Federclub Trieste

Resoconto stagione agonistica 2015

Il team ciclistico amatoriale anche quest'anno è stato protagonista nelle più importanti corse regionali, nazionali ed
internazionali. La stagione agonistica iniziata già da gennaio, ha visto il gruppo formato da 40 atleti prendere parte a 94
diverse competizioni con circa 200 presenze con ottimi successi e molti piazzamenti, da quest'anno nuovamente in
maniera importante nel settore fuoristrada.
L'obbiettivo principale stagionale di ben figurare nelle più importanti manifestazioni di zona è stato raggiunto sia nelle
competizioni stradali grazie ai risultati ottenuti da Deponte, Vidoni, Purinanni, Tofful, Quaranta, Dapretto, Lazzarini.
In ambito offroad buoni risultati ottenuti da Taucer, Dapretto, Fabris ed il giovane Furlani.
La societa' sponsorizzata dalla Tecnoedile, BomBom Pasticceria, Nuova Ottica Peditto e Mathitech, traccia l'annata
agonistica 2015 in maniera positiva, raccogliendo la vittoria societaria nel circuito internazionale Mediofondo
AlpeAdriaTour grazie alle vittorie di Deponte ed ai podi di Purinanni, Tofful e Lazzarini Chiara secondi nelle rispettive
categorie.
Nel settore mountain-bike da segnalare il titolo regionale fci vinto dall'endurista Taucer, ed le vittorie di categoria ottenute
dal giovane Gianluca Furlani e dall'esperto Gianpiero Dapretto in alcune gare regionali.
Importante partecipazione con ben 4 atleti ai Campionati italini XCO del Montello con l'ottavo posto M2 di Dapretto.
Attività di rilievo 2015 strada: - Prima società classificata nel circuito Alpe Adria Tour - (Mediofondo)
- Partecipazione a Granfondo sia in Siovenia, Croazia ed Austria
- Partecipazione all'importante circuito Granfondo Alè challenge
- Partecipazione a varie prove del Prestigio
- Maratona delle dolomiti
- Vittoria societaria alla Crono del Boschetto TS
- Varie cronoscalate vinte da Deponte
- Due vittorie di gare regionali in circuito vinti con Vidoni
- Giro del Pordenonese in tre tappe
- Giro delle Dolomiti
- Tutte le gare della ns. provincia
Attività di rilievo 2015 mtb:
- Campionato Italiano xco mtb
- Campionato Regionale Enduro mtb
- Circuito regionale Fondo Challenge mtb
- Molteplici regionali xc
- Marathon come la Dolomiti Superbike e 3-Epic
- Tutte le gare della ns. provincia

http://www.federclubtrieste.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 23 October, 2018, 23:27

