
                          

 

 
ciclismo amatoriale  
 

MANCINI VINCE A TEMPO DI RECORD AL “DOVE OSANO LE AQUILE”  
 

Si è rinnovato giovedi 2 giugno a Campli il tradizionale appuntamento con il “Dove Osano 

le Aquile”, classica del ciclismo amatoriale, giunta quest’anno alla sua 8° edizione.  

La manifestazione è stata organizzata da Ruotalibera Veloteam Teramo in collaborazione 

con il Comitato Provinciale Udace e con il contributo di numerosi sponsor. 

I ciclisti partecipanti hanno preso il via dalla cittadina farnese percorrendo una prima parte 

del tracciato ad andatura controllata per poi impegnarsi nella cronoscalata al Monte Tre 

Croci con arrivo in località Acquachiara a 1.124 metri s.l.m. 

Per la cronaca la gara è stata vinta da Mancini Ernesto il quale, con il tempo di 27,36, ha 

stabilito il nuovo record della salita; il portacolori della Morlacchi ha attaccato sulle rampe 

più impegnative di Roiano ed ha fatto il vuoto acquisendo subito un vantaggio di 20 

secondi, che è diventato di 35 secondi in prossimità delle Antenne per poi andare via via 

crescendo fino al traguardo di Acquachiara. 

Al secondo posto si è classificato Scarsella Francesco della Spoltore con il tempo di 

28,49, specialista della corsa, già vincitore di una scorsa edizione, più volte piazzato e 

detentore del vecchio record; sul gradino più basso del podio è salito Giminiani Nicola 

della Adriatica Bike con il tempo di 29,04.  

Dopo una iniziale minaccia di maltempo, la giornata si è messa per il meglio e le 

temperature non elevate hanno forse aiutato gli atleti che puntavano ad un risultato 

cronometrico di rilevo. 

Molti appassionati si sono dati appuntamento sugli ultimi tornanti della salita, i più 

spettacolari, per assistere alle fasi decisive della corsa.  

Un plauso va a tutti i ciclisti che con diverso spirito hanno voluto arrivare fino al traguardo 

sfidando la montagna su una salita molto tecnica e sicuramente impegnativa; l’essenza 

del ciclismo infatti è proprio la salita e quella del Monte Tre Croci, come suggerisce il 

suggestivo titolo che gli organizzatori hanno voluto dare alla manifestazione, è una di 

quelle dove osano solo i veri amatori. 

Gli organizzatori ringraziano i numerosi sponsor che con il loro concreto sostegno hanno 

permesso che anche quest’anno si ripetesse un appuntamento ormai fisso per molti 

cicloamatori. 

 

Le classifiche complete, con tutti i tempi cronometrati, sono pubblicate su 

http://xoomer.virgilio.it/ruotalibera/ 

 

Ruotalibera Veloteam Teramo dà appuntamento a tutti per l’edizione 2012. 

Fabrizio Di Giacobbe 
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