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Hot news

Conferenza stampa di Giovedi 2 Maggio 2013 a casa del Sindaco di Porto san Giorgio
Presenti oltre allo stesso Sindaco Loira anche l'ass. allo sport
Vesprini in rappresentanza del comune sangioregese, il sindaco Brambatti
e il Vice e ass. allo sport Calcinaro in rappresentanza del comune di
Fermo, Romanelli Massimo in rappresentanza della FCI e Fasciani.

Sabato 4 Maggio 2013 PORTO SAN GIORGIO

Cerfin (amatori)

clicca qui per le classifiche

Smerillia Andrea sul compagno Montelpare e Socci mentre Pierangelini su
Poetà e Miglionico sono i nomi degli atleti che hanno composto i 2 podi
amatoriali.
Porto
San Giorgio &ndash; Due giorni di grandi emozioni ciclistiche quelle volute
dal Pedale Fermano Eventi che ieri ha dato vita al Gran Premio Porto San
Giorgio che ha visto sfidarsi per la conquista del successo finale in
questa nuova kermesse i ciclisti delle categorie amatoriali e nel tardo
pomeriggio le 120 donne Elite e Junior che questa mattina daranno vita
alla quarta edizione della Muri Fermani Forza Marina Gianmarco Lorenzi.
Nella prima prova .............. tratto da ruote amatoriali (grazie di tutto Mirko)
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Con piacere pubblichiamo l'articolo di Italo Soldi

IL TEAM PONTE CYCLING TEAM DOMINA IL
REGIONALE

Porto San
Giorgio, 04 maggio 2013 &ndash; Campionato Regione di FCI 2013

Il Ponte
Cycling Team di Roberto Baldoni per il
Campionato Regionale di Federazione fa le cose sul serio e per questo
appuntamento non lascia nulla al caso. I ragazzi di Villa Musone si presentano
a Porto San Giorgio compatti e motivati: c&rsquo;è in palio la maglia di campione regionale, il primo
appuntamento importante che il Team si è prefissato per la stagione 2013.

Due le corse
in programma allestite dal sempre dinamico Alessandro Fasciani, in
collaborazione con il Pedale Fermano Eventi , sotto l&rsquo;egida della Federazione
Ciclistica Italiana guidata dal Vice Presidente Massimo Romanelli, responsabile
dell&rsquo;attività Amatoriale.

La prima
partenza alle ore 14,00 vede impegnati una sessantina di atleti di seconda
serie di tutti gli enti più: M5, M6, M7,
M8, MW. Si corre un anello di due chilometri pianeggianti da ripetere 23 volte.
La gara si decide agli ultimi due giri quando Mauro Moltelpare, Andrea Smerilli
della GI.VI. insieme a Faustino Socci della Giuliodori allungano sul gruppo
guadagnando quel vantaggio che li porterà alla disputa di una volata a tre; ad
avere la meglio è Smerilli che vince a braccia alzate sul compagno Moltelpare e
su Socci. Buone la prestazione degli
atleti del Team Ponte, presenti in questa gara
con: Roberto Torriani, Federico Filipp,; Andrea Guerrini, Roberto Guerrini e
Roberto Vismara, quest&rsquo;ultimo vincitore di categoria. (Filippi costretto al
ritiro per problemi meccanici).

La seconda
partenza alle ore 15.30 vede impegnati quarantaquattro ciclisti di prima serie
di tutti gli enti più: JMT, ELMT, M1, M2, M3 e M4. Stavolta l&rsquo;anello si ripete
per 32 volte, anche qui il nostro Team è ben presente con i seguenti atleti: Roberto
Baldoni, Emanuele Poeta, Italo Soldi, Stefano Agostinelli, Ernesto Dessì e Luca
Gallo. Si parte fortissimo e subito Italo Soldi è in fuga solitaria, ma
l&rsquo;allungo dura poco e su di lui si riportano altri atleti, ma non c&rsquo;è accordo così
il gruppo ritorna compatto. In questo frangente è Emanuele Poeta insieme ad
Andrea Pierangelini a produrre l&rsquo;allungo
che si rivelerà decisivo, difatti i due non verranno più ripresi e andranno a
giocarsi la vittoria, mentre, dietro, il Team Ponte fa buona guardia ed annulla
tutti i tentativi di riaggancio. A venti giri dal termine un allungo di Giacomo
Giuliodori porta fuori dal gruppo Italo Soldi: i due vengono raggiunti anche da
Michele Miglionico, il terzetto guadagna sul gruppo ma non sui due di testa che
mantengono costante un vantaggio di venti secondi. Dietro ci sono altri
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allunghi e in ognuno è presente un
nostro atleta, prima Luca Gallo, poi Stefano Agostinelli, con Baldoni che
controlla.

La corsa è
vinta da Andrea Pierangelini, sul nostro Emanuele Poeta, terzo Miglionico su
Soldi e Giuliodori;seguono Marinozzi,
Maronari, Gallo e via via tutti gli altri. Ottima la prova di tutti i nostri
atleti, che controllano fin dal primo
giro, entrano nelle fughe decisive e portano a casa due maglie regionali con
Poeta e Soldi.

Ancora due
righe per elogiare l&rsquo;ottima organizzazione messa in campo dal Pedale Fermano
Eventi, che ha visto impegnata sullo stesso percorso anche la corsa delle donne professioniste èlite
under 23.

E comunque
peccato per i &ldquo;GRAMPI&rdquo;&hellip;

Italo Soldi

Sabato 4 Maggio 2013 PORTO SAN GIORGIO

Redingò (donne Elite)

Ordine d&rsquo;arrivo:
((1° Frapporti Simona (BePink)
2° Tagliaferro Marta (Mcipollini Giordana Galassia)
3° Janeliunaite Edita (Pasta Zara Manhattan)
4° Cilvinaite Inga (Pasta Zara Manhattan)
5° Cucinotta Annalisa SC Forestale)
6° Guarischi Barbara (Vaiano Fondriest)
7° Trevisi Anna (Vaiano Fondriest)
8° Pierobon Chiara (Top Girls Fassa Bortolo)
9° Martisova Youlia (Chirio Forno d'Asolo)
10° Borgato Giada (Pasta Zara Manhattan)
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&ldquo;Volevo questa vittoria, volevamo questa vittoria!&ldquo; ha dichiarato Simona Frapporti, la vincitrice di oggi, subito
dopo il traguardo.&ldquo;Sono
davvero contenta, oggi ho fatto una gran volata ma voglio fare una
dedica speciale: a tutte le mie compagne di squadra. Abbiamo lavorato
molto bene dal primo all&rsquo;ultimo chilometro, questa vittoria è di tutta
BePink.&rdquo;
Grazie
a una volata perfetta, la bresciana Simona Frapporti ha vinto
nettamente il 1° Trofeo San Giorgio, la kermesse che ha aperto la due
giorni marchigiana dedicata a Marina Romoli. Una vittoria voluta da
tutto il team, che ancora una volta
ha dimostrato la sua forza e la sua unione.
Le
ragazze dirette da Walter Zini, infatti, sono state in testa alla
corsa, sin dalle prime battute di gara ed erano presenti in tutte le
azioni più importanti. Nel finale le atlete di BePink hanno controllato
egregiamente la corsa e sul lungo rettilineo sul mare di Porte San
Giorgio, Simona Frapporti ha finalizzato l&rsquo;ottimo lavoro delle compagne
di squadra.

tratto da ciclismoweb.net

Molti sono gli articoli già sul web, molti erano gli addetti ai lavori presenti alla gara.
Per l'organizzazione un vero successo.

Domenica 5 Maggio 2013 MURI FERMANI "Forza Marina"

La solita pioggia ha come al solito funestato la prova fermana quella dei Muri Fermani, quella dedicata alla "cara" Marina.
Ma un folto pubblico ha assistito all'evento lungo le mura della città ed in piazza del Popolo nel momento dell'arrivo.

Presto l'articolo della cronaca ma per adesso ci limitiamo a ringraziare
quanti hanno collaborato per la riuscita della stessa, senza fare i
nomi.
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Ci rendiamo conto che solo con l'aiuto di questa gente tutto è stato possibile.

2 parole anche per Marina.
Se quest'evento è riuscito probabilmente perchè tutti lo fanno per te!

Prossime gare

Sabato 4 Maggio 2013 PORTO SAN GIORGIO

Porto san Giorgio Camp. reg FCI MARCHE1°PARTENZA ORE 14,00:
TUTTA LA SECONDA SERIE DI TUTTI GLI ENTI+M5+M6+M7+M8+MW.
PORTO SAN GIORGIO LUNGOMARE GRAMSCI SUD, Via Napoli, Via XX settembre, Via Curtatone, Lungomare
Gramsci Sud.
Circuito di Km 2,ooo da ripetere 23 volte.
ARRIVO.TOTALE KM 46,00.

2° PARTENZA ORE 15,15
(SUBITO DOPO LA PRIMA PARTENZA): JMT+ELMT+M1+M2+M3+M4 DI PRIMA SERIE FCI ED ENTI.
PORTO SAN GIORGIO LUNGOMARE GRAMSCI SUD, Via Napoli, Via XX settembre, Via Curtatone, Lungomare
Gramsci Sud.
Circuito di Km 2,ooo da ripetere 32 volte.
ARRIVO.TOTALE KM 64,00.

Circuito cittadino di Porto san
Giorgio dove Sabato 4 Maggio gareggeranno alle ore 14.00 gli amatori
(campionato regionale FCI, manifestazione aperta alla consulta)
ed alle
18.00 invece le donne Elite.
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Circuito della 4° ed. della Muri Fermani
"Forza Marina" Gianmarco Lorenzi
La manifestazione Donne Elite (professioniste) prenderà il via alle ore
10.00 del 5 Maggio 2013 e verrà corsa per il secondo anno consecutivo
lungo le mura della Città di Fermo.In quest'edizione le atlete
transiteranno in Piazza del Popolo sotto lo striscione ben 2 volte.
Un ringraziamento ai comuni di
PORTO SAN GIORGIO e FERMO

Uno spettacolo da non perdere per niente al mondo!!!!!!!!!!!!!!!
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