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Folcarelli e Bulleri conquistano il
Memorial Raffaele Belardo del Giro
d’Italia Ciclocross
Di GIANCARLO COSTA (/blog/gianca/) , LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017

Grumo Nevano ha accolto la grande festa del
Giro Italia Ciclocross. La località in provincia di
Napoli ha ospitato per la prima volta nella sua
storia una gara di ciclocross, che impreziosisce
ancora di più l’importante tradizione ciclistica
locale. La terza tappa del GIC è stata organizzata
dall’Asd Belardo Sport in collaborazione con
l’Asd Romano Scotti, associazione che coordina
l’intero Giro Italia Ciclocross. Durante la giornata
di gare non sono mancati il vicesindaco di
Grumo Nevano Carmine D’Aponte, e i
rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Il successo della maglia rosa Antonio Folcarelli
(Race Mountain Folcarelli) è arrivato al termine di una gara Open molto equilibrata. Dopo la
bagarre iniziale si forma in testa alla gara lo stesso terzetto che ha animato anche la gara di
Ferentino del GIC, composto, oltre che da Folcarelli, da Cristian Cominelli (Prd Sport) e Stefano
Capponi (Pro Bike). Tra questi tre corridori Cominelli è stato quello maggiormente bersagliato dalla
sfortuna, in quanto è stato vittima di un salto di catena e di una foratura. Di questa situazione ne
ha approfittato Folcarelli, che negli ultimi giri ha conquistato la testa della corsa mantenendo un
vantaggio di 8” su Capponi e di 15″ su Cominelli. All’ultimo giro il bresciano riesce a superare il
portacolori della Pro Bike, ma la vittoria di Folcarelli non è in discussione: dopo due secondi posti
ottenuti a Numana e a Ferentino, il laziale conquista la sua prima vittoria nella categoria Open al
Giro Italia Ciclocross, e rafforza la propria leadership nella classifica generale. Il portacolori della
Race Mountain continua ad essere anche leader della classifica dei giovani, contraddistinta dalla
maglia bianca.

Alessia Bulleri (Trentino Cross Giant Smp) è la dominatrice della categoria Open femminile. L’atleta
elbana è riuscita ad imporre un ritmo molto alto fin dalle prime battute di gara, mentre la maglia
bianca Nicole Fede (Valcar PBM) è stata vittima di una foratura dopo i primi metri di gara. Il
vantaggio della Bulleri è incrementato giro dopo giro, fino ad arrivare ad oltre un minuto e mezzo
sul quartetto alle sue spalle, composto da Giorgia Fraiegari (Team Masciarelli), Gaia Realini (Team
Masciarelli), Valeria Pompei (Race Mountain Folcarelli) e Nicole Fede, che riesce a rientrare sulle
avversarie dopo aver inseguito per circa metà gara da sola. Alessia Bulleri fa colpo doppio,
ottenendo sia il trionfo in gara che la maglia rosa Open. La maglia bianca di miglior giovane resta
sulle spalle di Nicole Fede, che chiude in seconda posizione; sul podio di giornata c’è anche
Valeria Pompei, terza.

Fonte Asd Romano Scotti

(/blog/gianca/)
GIANCARLO
COSTA
(/blog/gianca/)

Giornalista pubblicista dal 2004. Direttore responsabile della testata Sport Communities per i siti
outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it mtbpassion.it dal 2009 al 2015. Proprietario,
responsabile editoriale e autore di outdoorpassion.it, runningpassion.it, snowpassion.it, bici.tv dal
2016. Collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999 per la
realizzazione di articoli sul backcountry, cioè snowboardalpinismo. Collaboratore della rivista ON
BOARD nel 2000 per realizzazione di articoli sul backcountry Responsabile tecnico della rivista
BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD dal 2002, Giornalista
Pubblicista dal 2004 Autore, Responsabile Tecnico e Proprietario della rivista MONTAGNARD

Antonio Folcarelli vincitore a Grumo
Nevano (foto organizzazione) 

Mi piace Condividi

Share

PlaylistLink

https://bici.tv/news/folcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross/#brid_cp_Brid_87404094
Copy to clipboard: Ctrl+C / Cmd+C

Embed

<script type="text/javascript" src="//services.brid.tv/player/build/brid.min.js"></script><div id="Brid_87404094" class="brid" itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"></div><script type="text/javascript"> $bp("Brid_87404094", {"id":"7235", "width":"300","height":"250","video":"177309", "autoplay":0,"shared":true});</script>
Copy to clipboard: Ctrl+C / Cmd+C

https://bici.tv/
https://bici.tv/mountain-bike/
https://bici.tv/mountain-bike/ciclocross/
https://bici.tv/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=bici&original_referer=https%3A%2F%2Fbici.tv%2Fnews%2Ffolcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&related=bicipuntotv&text=Folcarelli%20e%20Bulleri%20conquistano%20il%20Memorial%20Raffaele%20Belardo%20del%20Giro%20d%E2%80%99Italia%20Ciclocross%20%7C%20Bici.tv&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fbici.tv%2Fnews%2Ffolcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross%2F
https://bici.tv/blog/gianca/
https://bici.tv/blog/gianca/
https://bici.tv/blog/gianca/
https://bici.tv/news/folcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross/#
https://bici.tv/news/folcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross/#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbici.tv%2Fnews%2Ffolcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0


21/11/17 12:44Folcarelli e Bulleri conquistano il Memorial Raffaele Belardo del Giro d’Italia Ciclocross | Bici.tv

Pagina 2 di 3https://bici.tv/news/folcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross/

FREE PRESS dal 2004 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT (DOGMA srl) nel
2006. Collaboratore della rivista ALP da 2007 al 2010. Collaboratore del sito
www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa

!Commenta l'articolo su Twitter...  (https://twitter.com/bicipuntotv/status/930078302265659392)

Può interessarti



(/news/trofeo-piemonte-lombardia-di-
ciclocross-ospitaletto-mantovano-successi-
di-stefano-sala-e-francesca-baroni)

Trofeo Piemonte-Lombardia di
Ciclocross: a Ospitaletto Mantovano
successi di Stefano Sala e Francesca
Baroni (/news/trofeo-piemonte-
lombardia-di-ciclocross-ospitaletto-
mantovano-successi-di-stefano-sala-e-
francesca-baroni)

(/news/campionati-europei-ciclocross-
chiara-teocchi-oro-under23-alice-maria-
arzuffi-bronzo)

Campionati Europei Ciclocross: Chiara
Teocchi oro under23, Alice Maria Arzuffi
bronzo (/news/campionati-europei-
ciclocross-chiara-teocchi-oro-under23-
alice-maria-arzuffi-bronzo)

Mountain bike (https://bici.tv/mountain-bike/) Ciclocross (https://bici.tv/mountain-bike/ciclocross/)
Altri articoli sui temi: Folcarelli (/tag/Folcarelli) Bulleri (/tag/Bulleri)

Giro d’Italia Ciclocross (/tag/Giro-d’Italia-Ciclocross)

(/news/canyon-young-heroes-non-solo-un-
regalo-di-natale)

Canyon Young Heroes: non solo un
regalo di Natale (/news/canyon-young-
heroes-non-solo-un-regalo-di-natale)

(/news/milano-nel-gp-guerciotti-successi-
tedesco-marcel-meisen-e-di-eva-lechner)

A Milano nel GP Guerciotti successi
tedesco Marcel Meisen e di Eva Lechner
(/news/milano-nel-gp-guerciotti-
successi-tedesco-marcel-meisen-e-di-
eva-lechner)

Prosegui   Esci (/privacy)Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti. Utilizzando i nostri servizi acconsenti all'utilizzo dei cookie
(/privacy#cookies).
Leggi l'Informativa sulla Privacy (/privacy).

Copyright ©2017 Outdoor Passion (http://outdoorpassion.info/) di Costa Giancarlo, P.I. 11214180017 C.F.
CSTGCR63A06L219H.
Network di informazione sportiva quotidiana online.
Dove non specificato altrimenti, i contenuti sono rilasciati sotto una Licenza Creative Commons
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/).

Privacy e Termini e condizioni d'uso (/privacy)

Bici.tv (https://bici.tv/)

Outdoor Passion
(https://www.outdoorpassion.it/)

Running Passion
(https://www.runningpassion.it/)

Snow Passion
(https://www.snowpassion.it/)

https://twitter.com/bicipuntotv/status/930078302265659392
https://bici.tv/news/trofeo-piemonte-lombardia-di-ciclocross-ospitaletto-mantovano-successi-di-stefano-sala-e-francesca-baroni
https://bici.tv/news/trofeo-piemonte-lombardia-di-ciclocross-ospitaletto-mantovano-successi-di-stefano-sala-e-francesca-baroni
https://bici.tv/news/campionati-europei-ciclocross-chiara-teocchi-oro-under23-alice-maria-arzuffi-bronzo
https://bici.tv/news/campionati-europei-ciclocross-chiara-teocchi-oro-under23-alice-maria-arzuffi-bronzo
https://bici.tv/mountain-bike/
https://bici.tv/mountain-bike/ciclocross/
https://bici.tv/tag/Folcarelli
https://bici.tv/tag/Bulleri
https://bici.tv/tag/Giro-d%E2%80%99Italia-Ciclocross
https://bici.tv/news/canyon-young-heroes-non-solo-un-regalo-di-natale
https://bici.tv/news/canyon-young-heroes-non-solo-un-regalo-di-natale
https://bici.tv/news/milano-nel-gp-guerciotti-successi-tedesco-marcel-meisen-e-di-eva-lechner
https://bici.tv/news/milano-nel-gp-guerciotti-successi-tedesco-marcel-meisen-e-di-eva-lechner
https://bici.tv/news/folcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross/#
https://bici.tv/privacy
https://bici.tv/privacy#cookies
https://bici.tv/privacy
http://outdoorpassion.info/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/
https://bici.tv/privacy
https://bici.tv/
https://www.outdoorpassion.it/
https://www.runningpassion.it/
https://www.snowpassion.it/


21/11/17 12:44Folcarelli e Bulleri conquistano il Memorial Raffaele Belardo del Giro d’Italia Ciclocross | Bici.tv

Pagina 3 di 3https://bici.tv/news/folcarelli-e-bulleri-conquistano-il-memorial-raffaele-belardo-del-giro-ditalia-ciclocross/

I numeri di Bici.tv (/numeri/)

"

(https://www.facebook.com/bicipuntotv/)
!

(https://twitter.com/bicipuntotv)

https://www.facebook.com/bicipuntotv/
https://twitter.com/bicipuntotv
https://bici.tv/numeri/

