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Ciclismo - Sul Laceno Tortora vince la gara a cronometro

 . sabato 25 giugno 2011

Rufino Tortora del G.S. Tortorabikes è il vincitore della 
gara a cronometro disputatasi oggi sul circuito del Lago 
Laceno; l’atleta di Polla(Sa), viaggiando alla media di 
quasi 44 km./h, ha preceduto di soli 2 secondi Luigi 
Auricchio del Team Black Panthers; la gara è stata 
organizzata dal G.S. Fontanavecchia e dall’Unione 
ciclismo regionale dell’U.S. Acli, ottimamente guidata da 
Giovanni Della Notte, e ha fatto da prologo alla corsa in 
linea che ci sarà domenica 26, con inizio alle ore 9.00, a 
cura dello stesso comitato organizzatore e con la stessa 
struttura tecnica di supporto e si disputerà lungo l’anello 
stradale dell’altopiano Laceno. La cronometro ha visto 
una qualificata partecipazione, con atleti provenienti 

anche dalla Puglia e dalla Calabria. Alle spalle di Tortora e Auricchio, staccato di 32 secondi dal 
vincitore e di 30 dal secondo classificato, si è piazzato Giovanni Pane, del Velosport Sorrentino; con 
distacchi superiori ma contenuti entro il minuto, si sono classificati Alfredo Tortora (Tortorabikes), 
Raffaele Staiano (Velosport Sorrentino) e Pasquale Iervolino (Ciclosport Nola); buone prestazioni 
hanno fatto registrare anche il foggiano Giovanni Vivere, portacolori della ASD Nuova Pantani, e il 
sessantaseienne Domenico Barone, tesserato per la lucana Sirino Cycling, che ha stravinto nella 
categoria A8. Migliore degli irpini al traguardo il rientrante Sergio Papa. Da segnalare anche la buona 
prova di Virginia Cerullo, del GS Fontanavecchia, vincitrice della prova femminile. Alla ricca cerimonia 
di premiazione hanno preso parte il Presidente regionale U.S. Acli Giampaolo Londra e il Consigliere 
nazionale dell’Associazione di promozione sportiva Alfredo Cucciniello. L’appuntamento con le ruote 
veloci del ciclismo amatoriale campano e meridionale è per domenica 26; si consiglia ai gitanti e ai 
turisti che prenderanno la via del Laceno di muoversi per tempo per evitare i disagi. 
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