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sull'IZS:"Qualcuno vuole confondere le acque":
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“Dove osano le aquile”, l’originale appuntamento cicloamatoriale su
strada con partenza da Campli, è giunto quest’anno alla sua quinta
edizione.

I ciclisti prenderanno il via alle ore 9,00 dalla cittadina farnese
percorrendo una prima parte del tracciato ad andatura controllata,
con passaggi a Teramo e a Torricella Sicura, mentre nella parte
conclusiva affronteranno la classica cronoscalata al Monte Tre Croci
con partenza dalla località La Traversa di Campli e arrivo in località
Acquachiara a 1124 metri s.l.m.. Il percorso totale misura 55 km.
La salita del Monte Tre Croci è la più attesa dai ciclisti. Utilizzata in
passato per le manifestazioni di rally, da quando la Provincia di
Teramo ha voluto asfaltarla, è stata scoperta e lanciata all’uso
ciclistico su strada dagli organizzatori della manifestazione.
Fin dalla prima edizione numerosi ciclisti si recano sugli impegnativi
ma suggestivi tornati per provare il percorso e tentare di abbassare
il proprio record personale nei tempi di scalata. I nove chilometri di
ascesa presentano il pezzo più impegnativo, di circa due chilometri,
tra il bivio di Battaglia e Roiano; il tratto finale, suggestivo e
panoramico, decolla su un territorio mozzafiato che spazia tra il
Gran Sasso e l’Adriatico, con una serie di tornanti che gli hanno
fatto meritare l’appellativo de “Il piccolo Stelvio”.
La manifestazione è organizzata da Ruotalibera Veloteam di Teramo
in collaborazione con il Comitato Provinciale UDACE e con il
patrocinio dei comuni di Campli, Teramo, Torricella Sicura, della
Provincia di Teramo, della Regione Abruzzo, della Comunità
Montana della Laga e della Pro Loco di Campli; fondamentale inoltre
il supporto assicurato dagli sponsor.
Ruotalibera Veloteam Teramo, unitamente agli enti patrocinatori,
invita alla partecipazione tutti gli appassionati il 2 giugno 2008 a
Campli, per vivere una giornata all’aria aperta all’insegna del
divertimento e della sana pratica sportiva. È previsto anche un
pasta party da consumare, durante la premiazione, in un noto
ristorante di Campli all’ombra del campanile della cattedrale di S.
Maria in Platea, con degustazione, tra le altre specialità, anche della
tradizionale porchetta.
Ogni altra notizia sulla manifestazione è disponibile all’indirizzo
www.ruotalibera.freetools.it oppure telefonando ai seguenti numeri:
347-6331138 (Fabrizio) – 348-3997731 (Gabriele).

Il Comitato organizzatore di Ruota Libera Veloteam Teramo
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