
          

COMUNICATO  

2^ prova outdoor     Campoli Appennino,Frosinone 21.04.201  
 

La fatica per la lunga trasferta nel Lazio è stata ripagata dalla splendida 
organizzazione a cura del MC Catenaro che ha avuto la capacità di mettere a punto 
una  gara davvero ad alto livello. 

Il tracciato è stato studiato a doc . Difficoltà giuste per ogni categoria.  

Per noi nella TR1 Daniele Maurino chiude il primo giro con 32 penalità (!) ed il 
secondo con 14, che però non bastano per recuperare l’enorme divario con gli 
avversari e si colloca solo in una deludente settima posizione. Dopo la bella gara 
indoor di settimana scorsa col primo posto conquistato, ci aspettavamo qualcosa di 
più…..normale. Daniele fai un reset e riprendi a fare quello che sai fare bene quando 
vuoi. 

Nella stessa categoria Matteo Poli non va meglio e dopo un primo giro a 
32(…)penalità, il secondo non migliora la situazione confermando una giornata 
no.Chiude in ultima posizione. Alla prossima gara occorre più concentrazione . 

La TR2 vede Ismael Catalin chiudere in un’ottava posizione che lo colloca al centro 
della classifica della sua categoria. Abbiamo ancora margine di miglioramento… 

Per la TR3 Riccardo Cattaneo non si fa scappare l’occasione di salire sul gradino più 
alto del podio !!! Bravo Ricki !! 

Sempre TR3 troviamo Alberto Scalenghe in sesta posizione, di seguito Valerio 
Codega in settima, Diego Marelli ottiene la quindicesima e Daniele Tosini finisce 
ritirato a causa di un malessere fisico…..rimettiti al più presto !! 

Combattuta TR3OV30 con Michele Pradelli che dopo una bella prova conquista il 
secondo posto in classifica. Bravo Michele, dacci dentro!! 

Nella stessa categoria troviamo Edoardo Verdari in settima posizione,  Giovanni 
Pizzini in nona e Giampaolo Concina in decima. Forza ragazzi !! 



Nella TR4 OV40 ottimo secondo posto per Luca Monateri e buona prestazione anche 
per Angelo Piu che chiude in sesta posizione. 

 

Grazie a tutti !! 

Roberto Bianchi 

 

 


