
Ciclismo. FCI Marche: a Petritoli successo pieno per il convegno regionale dei giudici di gara

Scritto da redazione
Mercoledì 21 Febbraio 2018 12:13

Consensi unanimi per il convegno annuale dei giudici di gara FCI Marche 2018: un
appuntamento tradizionale archiviato con grande partecipazione e tanti spunti d'interesse a
Petritoli nella cornice della sala consiliare del comune. Il ciclismo è lo sport di casa a Petritoli
(dove si disputa tradizionalmente il Trofeo Balacco Paponi per juniores e quest'anno in
calendario il 12 agosto) ed è toccato al sindaco Luca Pezzani ringraziare i tanti presenti
all'incontro che anticipa, di fatto, l'inizio della stagione ciclistica nelle Marche. A tenere banco i
temi relativi alle nuove norme attuative e ai regolamenti con le relative considerazioni sulla
stagione trascorsa formulate dal presidente della commissione giudici di gara FCI Marche
Emanuele Senzacqua (supportato dal componente Alfio Tinti e dalla segretaria di commissione
Cristina Cantarini), in aggiunta agli interventi del direttivo del comitato regionale marchigiano
rappresentato dal presidente Lino Secchi, dal vice presidente vicario Massimo Romanelli e dal
consigliere Marco Marinuk con l'illustre presenza del vice presidente nazionale della
Federciclismo Daniela Isetti insieme a quella di Mauro Pieroni (imprenditore e sostenitore
dell'attività regionale FCI Marche).

  

Nel corso del convegno sono state molto apprezzate le relazioni di Mario Vitali (il ruolo del
giudice di arrivo), quelle di Alessandra Maraschi (adempimenti nelle partenze delle gare del
2018), Giuliano Giommi (la Filosofia del PUIS) e di Piero Agostinelli come responsabile
regionale della commissione direttori di corsa e sicurezza, ponendo l'accento sugli aspetti
organizzativi, gestionali e della sicurezza di una gara. L'intervento di Alessandro Cacciamani
della Calzaturieri Montegranaro, insieme agli atleti Cristian Ioli e Luca Taschin, è stato molto
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seguito ed ha suscitato molto interesse sul tema relativo al rapporto tra commissari di gara e
ciclisti in determinate situazioni di corsa. Al termine del convegno spazio a una serie di
premiazioni per Laura Angelici (giudice di gara più giovane che ha ricevuto il premio Aldemiro
Lorenzetti), Marco Stradacquanio (al quale è stato consegnato il premio Bruno Genangeli), Pio
Lattanzi ed Enrico Taffora rispettivamente direttore di corsa e giudice fuori ruolo. Il pranzo
conviviale presso l'Hotel Ristorante Villa Montotto ha suggellato una giornata straordinaria a
Petritoli dove si è parlato molto del ciclismo "dietro le quinte" nel rispetto dei regolamenti e delle
normative federali, in attesa di proiettarsi sulla nuova stagione targata Federciclismo Marche
con un'attenzione capillare sull'attività e sulle gare nel territorio regionale.
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