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SQUADRE AL VIA: Il Team Cicli Montanini Alice Ceramiche Frw dà fiducia
e opportunità al suo vivaio 
 

Il 2010 per il famoso Team
Cicli Montanini Alice
Ceramica Frw di Corchiano
(Viterbo) del presidente
Arnaldo Montanini è stata
una stagione in crescendo
grazie ai numerosi e
prestigiosi piazzamenti
ottenuti in campo regionale e
nazionale dalla forte squadra
juniores nelle varie specialità.
Di rilievo i successi riportati

dalla promessa Adriano Lenti, che l’anno scorso ha conquistato due maglie
regionali nel ciclocross e mountain bike e ha vestito la maglia azzurra della
nazionale italiana di ciclocross diretta da Fausto Scotti, partecipando ai
campionati europei a Francoforte. Il 2010 è stato anche l’ultimo anno
sperimentale del progetto iniziato nel 2007 e rivolto a un gruppo di Allievi 1°
anno. Un bilancio positivo, oggi quantificato dal valore sportivo dei ragazzi
cresciuti e formati sotto la sana gestione di Arnaldo Montanini, che nella stagione
2011 debutteranno nella categoria Under 23. A questo punto, per non perdere i
ragazzi cresciuti nel vivaio, il presidente Arnaldo Montanini, d’accordo con la
dirigenza societaria e con il supporto di generosi sponsor viterbesi ha deciso di
allestire, dopo quella Juniores, anche una squadra Under 23. Così, per la
stagione 2011, al fianco della formazione Juniores (D.S. Alessandro Marrone )
composta romani Lorenzo Tonietti, Luca Taschin e Valerio Lenti, dal reatino
Alessandro Andreozzi e dai viterbesi Alessandro Cingolani e Valerio Aquilani, ci
sarà la squadra Under 23 (D.S. Mauro Lenti) con i romani Luca Ursino, Lorenzo
Calanca, Alessandro Valerio Lenti, e Fabrizio Aloi oltre a Manuel Lenci di Anzio,
Alessandro Riccardi di Olevano Romano e Simone Bonifazi di Orte.  
Una decisione coraggiosa e intelligente questa di Arnaldo Montanini, Alessandro
Marrone e Mauro Lenti, che ha l’obiettivo di far crescere nel territorio laziale una
formazione dilettantistica competitiva offrendo ai ragazzi cresciuti in “casa“
l’opportunità di continuare l’attività senza doversi trasferire in altre regioni.
Progetto che sarà possibile realizzare grazie al generoso impegno e sostegno
delle aziende sponsor della Cicli Montanini, tra le quali le prestigiose Alice
Ceramiche, FCU Trasporti, Migliorelli Recuperi, Supermarket Cappelletti, 2AS,
Autosalone Pantano, Studio Stampi, Gemica, BCC di Ronciglione, Telligraf,
Pasquali Assicurazioni e 2C Imballaggi.  
Gli atleti saranno equipaggiati con biciclette Frw, Abbigliamento Nw Sport, Caschi
Giro e Ruote Zefiro. Al presidente Arnaldo Montanini, allo staff societario,
dirigenti, tecnici, direttori sportivi e atleti i migliori auguri di successo. 
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