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BISCEGLIE - MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017

Grumo Nevano, in Campania, scenario della terza tappa del Giro d'Italia Ciclocross, manifestazione impeccabilmente organizzata dall'Asd Romano Scotti.
Domenica 12 novembre, su un percorso prevalentemente piatto con rettilinei di circa 200 metri e un breve tratto in sabbia, i corridori pugliesi hanno ancora
una volta dato prova di tenacia, preparazione Osica e mentale frutto dell'organizzazione e del lavoro svolto da una struttura tecnica di alta qualità. I risultati
conseguiti dagli atleti sono il riResso più limpido dei protagonisti veri di un movimento che saputo mettersi in discussione e rimboccarsi le maniche,
portando una regione del profondo sud sugli stessi livelli delle realtà più affermate del settentrione.

Soddisfacente, nel complesso, il bilancio della Scuola di Ciclismo Ludobike Racing Team Bisceglie, che ha centrato un piazzamento sul podio e ben quattro
settimi posti, conquistando un bottino di 70 punti a consolidamento di un meritatissimo terzo posto nella speciale classiOca riservata alle società (ora con
181 punti, alle spalle di Trentino Cross e Folcarelli Team). Gara Allievi come sempre avvincente e combattuta, con Ettore Loconsolo protagonista della fuga
decisiva e splendido secondo alle spalle di Gabriele Torcianti. Il giovane atleta biscegliese è in piena lotta per la prima posizione nella graduatoria di

Giro d'Italia ciclocross, Ludobike portacolori di una Puglia protagonista
Splendido secondo posto di Ettore Loconsolo fra gli Allievi. Il club biscegliese terzo nella speciale classiOca di società, la regione difende
orgogliosamente due maglie rosa
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categoria, guidata al momento da Torcianti (71) sul trentino Daniel Cassol (70): i suoi 65 punti, frutto del sesto posto al debutto marchigiano di Numana
(complice il dover partire indietro in griglia a causa di uno sfavorevole punteggio Top Class di partenza) e delle due successive piazze d'onore, lo collocano
sullo stesso livello dei più forti prospetti italiani peraltro più grandi di lui di un anno.

Il tenace Mauro Mastrapasqua, Esordiente primo anno, ha dato battaglia e lottato alla pari coi migliori, restando in terza posizione per gran parte della corsa
e pagando un leggero calo nel Onale che non gli ha comunque impedito di tagliare il traguardo al settimo posto. L'impressione è che con maggiore
concentrazione e un pizzico d'astuzia il biscegliese possa ottenere risultati migliori. Doppietta pugliese col successo di Ivan Carrer del Team, Eurobike,
tornato in maglia rosa, davanti ad Andrea Micaletto (Mtb Casarano). In ambito femminile settima una mai doma Simona Sasso tra le Esordienti come anche
Ilaria Scarpa fra le Allieve: la salentina in forza alla Ludobike, sul podio nelle gare di Numana e Ferentino, ha comunque conservato il terzo posto in classiOca
generale e saprà riscattarsi nelle prossime prove.

Chiusura di giornata all'insegna del numero 7 con l'identico piazzamento raggiunto da Alessia Scarpa fra le Juniores. Da rimarcare il grande impegno di
Francesco La Notte, 22° tra gli Esordienti. Prossimo appuntamento domenica 3 dicembre a Silvelle di Trebaseleghe, in Veneto.
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