Federclub Trieste

Resoconto stagione agonistica 2014

Stagione Prestigiosa per il FederClubTrieste sezione ciclismo.
Il team ciclistico amatoriale anche quest'anno è stato protagonista nelle più importanti corse regionali, nazionali ed
internazionali. La stagione agonistica iniziata a fine febbraio, ha visto il gruppo formato da 30 atleti prendere parte ad
oltre 60 competizioni con circa 180 presenze con ottimi successi e molti piazzamenti, quest'anno anche nuovamente nel
settore fuoristrada.
L'obbiettivo principale stagionale di ben figurare nelle più importanti manifestazioni di zona è stato raggiunto con i risultati
ottenuti da Deponte, Purinanni, Tofful, Quaranta, Dapretto, Cavallini, Lazzarini.
La societa' sponsorizzata dalla Tecnoedile e dal BomBom Pasticceria, traccia l'annata agonistica 2014 in maniera
positiva, raccogliendo la vittoria assoluta con Deponte nel circuito internazionale Mediofondo AlpeAdriaTour, e con
Purinanni, Tofful e Lazzarini Chiara vittoriosi nelle rispettive categorie.
Prestigiosi risultati arrivati anche al Campionato del Mondo VCI, svolto in settembre a Ljubljana, dove il sodalizio tutto
triestino ha preso parte con ben nove atleti che si sono qualificati per la finale grazie ai risultati ottenuti sia alla
Granfondo di Ljubljana in giugno che alla Granfondo Charly Gaul in trentino a luglio. Dove sia Dapretto che Deponte
hanno concluso nei primi dieci sfiorando il podio.
Da quest'anno il Team è ritornato nuovamente attivo anche nelle competizioni in mtb , dove l'esperto Taucer ha vinto il
titolo Regionale nell'enduro.
Attività di rilievo 2014 strada: - Campionato del Mondo UCI amatori - Slo
- Prima società classificata nel circuito Alpe Adria Tour - (Mediofondo)
- Partecipazione a Granfondo sia in Siovenia, Croazia ed Austria
- Partecipazione a varie prove del Prestigio
- Maratona delle dolomiti
- Vittoria societaria alla Crono del Boschetto TS
- Varie cronoscalate vinte da Deponte
- Giro del Pordenonese in tre tappe
- Giro delle Dolomiti
- Tutte le gare della ns. provincia
Attività di rilievo 2014 mtb:
- Campionato Regionale Enduro mtb
- Molteplici regionali xc
- Tutte le gare della ns. provincia
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