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Grande successo di pubblico, domenica 25 aprile, per la gara di ciclismo “Coppa Rotense”
(campionato interregionale cronometro a squadra), organizzata dalla società ciclistica
sanseverinese “Team Cps Annalisa” ed, in particolare, da Giovanni Landi, Felice De Santis e
Francesco De Simone, tre sanseverinesi tesserati con questo team. Centinaia di persone ed
appassionati delle due ruote, hanno assistito alla gara lungo il percorso (Corso Diaz-Via
Principe di Carigano-Via Solofrana-via Licinella-corso Diaz). La Coppa Rotense si è svolta dopo
60 anni e nel secondo dopoguerra, era una delle gare più importanti a carattere nazionale per
dilettanti junior e senior.Ad aggiudicarsi la vittoria, è stata la squadra “Euro Rida Letizia
Calcagni Busico” di S.Antonio Abate (Napoli), alla quale sono stati assegnati la medaglia d’oro,
una coppa ed il titolo di campione interregionale a cronometro.
La squadra vincitrice ha fatto
registrare i seguenti tempi: 21 minuti e 11 secondi (tempo di percorrenza del giro); media
generale di velocità: 45 Km. orari; tempo parziale a giro: 2 minuti e 06. Il team vincente era
composto da: Antonio Valletta, Giuseppe Di Sciorino, Antonio Marotti, Tonino Iodice, Antonio
Marzano, Armando Marzano, Romualdo Apicella, Angelo Del Sesto. “E’ stata una gara
bellissima – dice Antonio Valletta -, con una folta partecipazione di pubblico. E’ stato un modo
per dimostrare che c’è spirito di squadra anche tra gli amatori. Ringraziamo in particolare il
nostro direttore sportivo, Salvatore Letizia. Noi ci alleniamo in media 3 ore al giorno. Domenica
mattina, prima di partecipare alla Coppa Rotense, abbiamo svolto un’’altra gara, una gran fondo
a Canosa di Puglia, vincendo anche lì. Da fine febbraio ad oggi, abbiamo partecipato a 16 gare,
vincendone 14”. Alle spalle del team napoletano, si sono classificati: Team Liguori Leixor di
Salerno (2); Las Vegas Solofra (3); Cps di Mercato S.Severino (4); Fontana Vecchia di
Campagna (5); Ianopoli bike team Lamezia Terme (6); Ciclistica Sannita Benevento (7); Cicli
Botta Siano (8); Annalisa di Castel S.Giorgio (9). A premiare i vincitori e tutti i partecipanti alla
gara, sono stati, tra gli altri, gli Assessori Comunali allo sport ed alle Politiche giovanili, Assunta
Alfano e Rosario Bisogno, ed i Consiglieri comunali di maggioranza Antonio Del Regno,
Gerardo D’Aponte e Luca Napoli. Sul palco, erano presenti anche Cleonice Gentile e Franco
Cavaliere, i cui antenati organizzavano, negli anni ’50, la Coppa Rotense. “Dopo 60 anni – ha
detto l’Assessore Alfano – è tornata la Coppa Rotense. E’ stato un pomeriggio all’insegna dello
sport e dell’allegria. Ringrazio Giovanni Landi, Felice De Santis e Francesco De Simone che,
con caparbietà, hanno voluto organizzare questo evento. Spero che la prossima edizione possa
essere ancora migliore di questa e spero che le squadre venute da altre province, abbiano
gradito la nostra ospitalità. Un grazie va alla Polizia Locale ed alla Protezione civile “Epi” che
hanno vigilato sul traffico, consentendo che tutto andasse per il verso giusto”. “E’ andato tutto
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nel miglior modo possibile – dice Giovanni Landi, uno degli organizzatori -. E’ stata una
magnifica giornata di sport, all’insegna dell’amicizia. Speriamo, per l’anno prossimo, di
trasformare la Coppa Rotense in Campionato italiano. Ringrazio di cuore il Sindaco, Giovanni
Romano, e tutta l’Amministrazione comunale che hanno deciso di patrocinare l’evento sportivo”.

Articolo tratto dal sito ufficiale del Comune di Mercato S.Severino.
http://www.comune.mercato-san-severino.sa.it
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