
LA GARA DI TREVIGNANO PREMIA BUONO E ROBERTI 

La gran fondo di mountain bike "Lago di Bracciano" si è svolta domenica scorsa a Trevignano. La gara 

oltre a far parte del circuito nazionale della rivista MTB Magazine era anche la seconda tappa del 

Circuito Mtb della Maremma Tosco Laziale e prova jolly del Circuito Ciclo Promo Components 

Marathon Lazio 

 

 Ben 892 sono stati gli iscritti, 704 amatori hanno concluso il percorso di 52 km e 117 cicloturisti hanno 

disputato quello di 30 km. La gara, organizzata dalla Cicli Montanini Alice Ceramica Frw e dalla 

Trevignano Bike con la preziosa collaborazione del Bikers Club Bassano Romano e del Village 

Valcanneto Biker Club, e' ormai una classica del panorama laziale in quanto si svolge da ben 14 anni. 

In questa stagione, inoltre, anche molti amatori del nord Italia sono arrivati a Trevignano per prendere 

parte alla corsa. 

 

Sul percorso lungo di 52 km con 1600 mt di dislivello la vittoria e' stata conquistata da Vito Buono 

(Bi&Esse), il quale ha superato Massimo Folcarelli (Drake Team NwSport) e Stefano Capponi (Asd 

Francesco Moser). Buono e' stato autore di un’importante azione solitaria che e' durata quasi tutta la 

gara e che alla fine e' risultata decisiva.  

Tra le donne, invece, il successo e' andato a Cristina Roberti (Pro Bike Riding Team) davanti a 

Mariangela Roncacci (Mtb Santa Marinella Cicli Montanini) e a Nadia Pasqualini (Bici Adventure 

Team).  

 

“Siamo molto soddisfatti di come e' andata la giornata - spiega Arnaldo Montanini, presidente del 

comitato organizzatore - il circuito sta crescendo sempre di piu', cosi' come la nostra gara, che continua 

ad attirare partecipanti non solo dal centro Italia ma anche da altre zone piu' lontane da noi. Il nostro 

obiettivo e' naturalmente quello di continuare su questa strada anche nelle prossime stagioni”. 

 

La dimostrazione della grande crescita che in questi anni ha avuto  la gara di Trevignano sono gli elogi 

ricevuti a fine gara. Tantissimi atleti si sono complimentati per la bellezza del percorso, per i tantissimi 

operatori della protezione civile presenti (oltre 90 tra AVAB Bracciano, protezione civile di Bassano 

Romano e protezione civile di Trevignano), per l'assistenza sanitaria con 7 ambulanze e 5 operatori con 

zaino medico, per i volontari dell'associazione Village di Valcanneto, dell'Associazione Bassano Biker 

e soprattutto per il supporto dei ragazzi della Trevignano Bike.   

Un ringraziamento particolare, continua Montanini, è rivolto al Comune di Trevignano per la 

disponibilità dell'impianto sportivo, ai vigili e ai carabinieri per il supporto dato alla viabilità, alle varie 

protezioni civili presenti, alla croce rossa ed al Parco Regionale di Bracciano e Martignano. Un 

ringraziamento anche ai vari commercianti che hanno voluto sostenere la nostra manifestazione come 

l'agriturismo Monte dell'olmo, i ristoranti Il Capannone, la Cantinella, il ristorantino Rustico, la Casina 

Bianca, il bar I Castagni, il Bar del Golfo e il Road Bar oltre all'hotel Il Casale e al b&b Il Vialetto. Un 

grazie anche a Carrefour Market per la fornitura gratuita dell'acqua, alla Trevignano Vini per la 

fornitura di vino e all'oreficeria Dominici per i due orologi offerti ai primi due assoluti uomini e donne. 

 

L'appuntamento è per il prossimo anno, sempre ad aprile, con la speranza di poter coinvolgere 

maggiormente la cittadina di Trevignano e far diventare la gran fondo un volano di sviluppo 

commerciale e turistico utile a tutti. In passato abbiamo cercato un coinvolgimento da parte degli attori 

presenti con scarsi risultati, ma questo è un discorso che deve essere affrontato già dal mese di ottobre, 

in modo da poter realizzare un vero e proprio evento che porti vantaggi anche da un punto di vista 

commerciale in un periodo di bassa stagione. 

 


