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Ciao Aldo! (in ricordo di Aldo Palantrani) 

02-06-2008 22:55:58 

Con fatica avanzava in salita, ma non mollava facilmente.  

La sua mole non lo favoriva sul quel terreno.  

Ma sul piano e in discesa era un portento vederlo sfrecciare, con la 

sua pedalata potente di calciatore terzino avvezzo a pigiare sugli 

avversari.  

Era stato un grande calciatore del Teramo Calcio; tanta la passione 

per lo sport.  

"Bisogna soffrire", andava ripetendo la mattina del 1 giugno, il 

  



 

 

 

 

 

 

giorno prima della sua improvvisa scomparsa - quando con altri 

amici dell’associazione ciclistica Teramo bike si è inoltrato 

sull’impegnativa ascesa verso il Lago di Campotosto.  

Ma tutto scorreva normalmente; niente lasciava presagire che Aldo, 

di lì a poche ore, si sarebbe involato in una salita sulla quale 

nessuno di noi può andare a riprenderlo…  

Uno scatto bruciante, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Tutto in 

un attimo…  

Negli anni passati è stato un nostro iscritto.  

Con noi di Ruota Libera Veloteam Teramo ha pedalato per centinaia 

di chilometri: perfino sugli avventurosi e infuocati tragitti della 

Teramo-Roma per il Giubileo 2000 e sulla Teramo-Assisi nel giugno 

2001. 

Un animo buono. Pronto a dare una 

mano a chi gli chiedeva un aiuto.  

Lo ricorderemo sempre con il suo 

sorriso e con l’entusiasmo di un 

ragazzo.  

Ciao Aldo.  

Stavolta ci hai lasciati tutti alle spalle… con uno scatto bruciante alla 

Pantani! 

Lucio De Marcellis e gli amici di Ruota Libera Veloteam 

Teramo 

  

Lui sta in piedi all'estrema destra, sul perimetro del colonnato di 

San Pietro, dopo una Teramo-Roma in bicicletta per il Giubileo 2000 
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