
IL TRITTICO LAZIALE E’ ALLE PORTE CON LA PRIMA PROVA A 
TREVIGNANO ROMANO 
 
L’organizzazione e la sinergia tra l’Asd Cicli Montanini-Alice Ceramica 
Frw e dall’Associazione Tanto Riso&Tanto Pianto di Trevignano Romano 

(Roma) renderà la prima prova del Trittico Laziale un evento unico per gli appassionati del fuori 
strada in programma domenica 13 febbraio.  
Un percorso che non darà scusanti per i tanti bikers e tra un colpo di pedale e l’altro potranno 
contemplare lo splendido panorama del Lago di Bracciano.  
“Il tracciato è quello tradizionale di 7,5 chilometri – spiega Arnaldo Montanini – completamente in 
sterrato con la maestosa Rocca Romana ed è già segnato da oltre un mese. È percorribile con un 
fondo perfetto e non c’è nessun problema di tenuta: se piove il terreno è molto scorrevole e 
compatto. Il terreno presenta uno strato vegetale sopra ma sotto è completamente tufo e quindi 
assorbe in maniera perfetta tutta l’acqua. Per quanto concerne le iscrizioni abbiamo raggiunto il 
centinaio di persone e l’abbonamento a tutte e tre le gare del Trittico sta andando a gonfie vele”.  
 
Per l’appuntamento del 13 febbraio organizzato sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano saranno 
attesi a Trevignano Romano oltre 300 bikers con un afflusso di oltre 500 persone tra 
accompagnatori e tecnici.  

 
Il campo sportivo di Trevignano Romano è situato a metà altezza 
di Rocca Romana ed offre un panorama spettacolare sul Lago di 
Bracciano. E’ dotato di tutti i confort per i biker, dagli spogliatoi 
ad una palestra per le ultime iscrizioni e verifica tessere, dal 
lavaggio bici a delle tribune con copertura fotovoltaica per gli 
spettatori. Intorno al campo sarà quasi tutto percorso di gara e 
quindi ben visibile per tutti gli appassionati. 
 
A tutti i partecipanti verrà distribuito un ricco pacco gara con i 
prodotti della Inkospor, Ballance e Ferrero (EstaFruit, Kinder 

Bueno e Kinder Brioss).  
 
Nell’edizione 2010 si registrò il trionfo dell’ex campione italiano di ciclocross Stefano Capponi 
(Acqua&Sapone-Moser Cycling Team) sul plurimedagliato Massimo Folcarelli (Scott Nw Sport) e 
il “Leone della Tuscia” Giuseppe Zamparini (Cicli Montanini-Alice Ceramica Frw).  
 
Per tutti i partecipanti ci sarà possibilità di fare l'abbonamento alle tre prove del Trittico Laziale al 
costo di 35,00 euro (13 febbraio a Trevignano, 6 marzo a Spinaceto e 13 marzo a Cerveteri) mentre 
il servizio di cronometraggio sarà curato da Champion Chip. 
www.ciclimontanini.it 
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