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FESTE E PREMI: Riunione annuale delle società di Ascoli Piceno e Fermo
Il presidente del C.P. Marco Lelli ha evidenziato la sostanziale
tenuta nonostante la crisi economica del Paese – Tra i punti di
forza la promozione del ciclismo nelle scuole primarie e
l’attività su pista
Ascoli Piceno (23/11) - E’ tempo di bilanci di fine stagione ed
il comitato provinciale di Ascoli Piceno e Fermo, come da
programma si è riunito sabato 23 novembre nella sontuosa
“Sala dei Savi” del palazzo dei capitani del Popolo ad Ascoli
Piceno, ospiti del Comune capoluogo di provincia. A
coordinare la riunione il Presidente Provinciale del Comitato
Marco Lelli, alla presenza di varie autorità del mondo dello
sport e della politica. A fare gli onori di casa il Sindaco Avv.
Guido Castelli ed il Consigliere Comunale Mirko Petracci che hanno portato il benvenuto
dell’Amministrazione Comunale ai presenti. Hanno lasciato poi il testimone all’Assessore allo sport della
Provincia di Fermo Ezio Donzelli ed al delegato ascolano Armando de Vincentis che portava il saluto del
Coni del comitato provinciale Ascolano.
Per la FCI regionale a fare gli onori c’erano il Presidente Lino Secchi, il Vice Presidente Massimo Romanelli
ed il consigliere Marco Marinuk.
Dalla relazione di fine anno è emersa una sostanziale tenuta dei numeri relativi alle società affiliate ed ai
tesserati, anche in condizioni economiche difficili per il ciclismo nazionale a causa della crisi economica
persistente che affligge la società Italiana. Segno di grande passione, responsabilità e
competenza che contraddistingue da sempre i dirigenti piceno fermani. Lo scorrere degli eventi sportivi
2013 era scandito dalla videoproiezione del DVD ufficiale della stagione in corso che illustrava le gare
organizzate dalle società affiliate nel comitato ed i successi colti dai loro atleti tesserati.
Punti di forza dell’attività provinciale è stata certamente la promozione della disciplina nelle scuole
primarie. Attraverso le lezioni del Progetto "Pinocchio in Bicicletta” i tecnici delle società operanti nei cas
giovanissimi hanno potuto far conoscere il ciclismo ai più giovani. In prima linea nell’istituto comprensivo di
Montegranaro (FM) la giovane società ciclistica MGN Cycling, nella cittadina di Petritoli (FM) il cas ciclistico
della Rapagnanese, mentre a Sant’Elpidio a Mare (FM) ha operato la Montagnola P.S. Elpidio. Sono state
infatti le classi 4 e 5 dell’Isc di Montegranaro a rappresentare il movimento scolastico provinciale alla finale
nazionale del “Pinocchio in bicicletta” svoltasi a Montecatini Terme nel maggio scorso.
Tra le organizzazioni eccellenti hanno spiccato come sempre il GP di Capodarco internazionale per elite ed
under23, il giro della provincia di Fermo a cura della S.C. Monturanese, le gare per donne elite pro, i 7 muri
fermani Forza Marina a Fermo ed il GP Città di Porto San Giorgio a cura della pedale fermano eventi.
Bilancio particolarmente ricco di successi quello del centro pista di Ascoli Piceno con tre maglie tricolori
ottenute dallo sprinter Francesco Ceci del Team Ceci Dreambike (velocità, km. da fermo, keirin), e quella
conquistata dal cugino Luca Ceci della polisportiva Appignano del Tronto (velocità a squadre), agli ultimi
campionati italiani assoluti su pista di Montichiari.
Il momento più emozionante del pomeriggio ascolano si è concretizzato con la consegna dei premi intitolati

al compianto Consigliere FCI provinciale Michele Jacewicz scomparso lo scorso anno, alle società sportive
U.C. Porto Sant’Elpidio ed alla storica U.S. Rapagnanese, meritevoli per continuità dirisultati ottenuti nel
corso della stagione. E’ stata la vedova Jacewicz Sig. Dea ad insignire i due sodalizi dell’importante premio.
L’incontro è poi proseguito con la consegna delle targhe e materiale d’uso sportivo con la seguente
scaletta:
Premiati i seguenti istituti scolastici che hanno aderito al “Progetto Pinocchio in bicicletta” ed i tecnici che
hanno svolto le lezioni nelle scuole:
•Istituto comprensivo Montegranaro - Sauro D’Ambrosio - Attilio Francavilla per il
(Cycling project MGN)
•Istituto comprensivo Petritoli - Samuele Forò per il (Cas ciclistico Rapagnanese)
•Scuola primaria Cascinare S. Elpidio a mare con Gianfranco Doria - Roberta Martellini
- Elpidio Marozzi per il (G.C. La Montagnola P.S.Elpidio)
I Campioni Provinciali categorie giovanili ed agonistiche:
•Esordienti 1° anno Riccardo Ciuccarelli U.S. Rapagnanese;
•Esordienti 2°anno Lorenzo Carboni Pedale Rossoblu Picenum;
•Allievi Alessandro Marinozzi U.S. Rapagnanese;
•Juniores Alessandro Frangioni ASD Cycling team Fontecollina;
•Under23 Alessandro Riccardi Vega Prefabbricati Montappone;
•Elite Cesare Ciommi Vega Prefabbricati Montappone;
I Campioni Italiani:
•Francesco Ceci Team Ceci Dreambike pista categoria Open;
•Luca Ceci Polisportiva Appignano del Tronto pista categoria Open;
I Campioni Italiani categorie ciclo amatoriali:
•Vincenzo Ceci Polisportiva Appignano del Tronto pista velocità master 4;
•Alessandro Fantini G.C. Melania Montegiorgio strada elite sport;
•Davide D’Angelo G.C. Melania Montegiorgio strada master 1;
•Wladimiro D’Ascenzo G.C. Melania Montegiorgio strada master 3;
•Mauro Nucciarelli G.C. Melania Montegiorgio strada master 4;
•Giovanni Lattanzi New limits Monte Urano strada master 5;
•Graziano Verdini G.C. Melania Montegiorgio strada master 7;
Il Campione Europeo:
•Emanuele Alessiani ASD Petritoli Bike strada master 2;
per attività ed iniziative sportive solidali:
•Francesco Vitellozzi ASD Born To Run Sant’Elpidio a Mare
Premiate le seguenti Società con il maggior numero di tesserati categoria giovanissimi:
•G.C. La Montagnola Porto Sant’Elpidio;
•Perla dell’adriatico Grottammare;
•Scuola di ciclismo San Filippo Porto Sant’Elpidio;
•New Mario Pupilli Grottazzolina;
•Cas ciclistico Rapagnanese;
•Team ciclistico Porto Sant’Elpidio;
•Cycling project MGN;
•Pedale Rossoblu Picenum.

