
LUBRENSIS PRONTA PER I CAMPIONATI EUROPEI 

 

Anche se sono stati in silenzio e nessuno ha 

più sentito parlare della Lubrensis, niente 

paura, gli atleti di Massa Lubrense 

specializzati nel Tiro alla Fune hanno 

continuato ininterrottamente ad allenarsi per 

i Campionati Italiani che avranno inizio il 10 

marzo a Camaiore (LU), ma soprattutto per i 

Campionati Europei che avranno luogo a 

Renswoude, città situata nei pressi di 

Amsterdam, in Olanda il 22-23 febbraio.  

 

La squadra massese ha usato i Mondiali di Scozia dello scorso anno come trampolino di lancio 

per i mondiali che seguiranno in Irlanda nel 2014, e per sapere se la strada intrapresa è quella 

giusta, non poteva non aderire alla Champions League del Tiro alla Fune. Le gare si 

svolgeranno il 22-23 febbraio e la Lubrensis gareggerà in bene 3 categorie. Vi ricordo che 

solitamente le squadre sono composte da 8 atleti, ma in Olanda la Lubrensis sarà presente 

anche in una categoria 4 x 4, tipica quest’ultima dei paesi olandesi e baschi. 

La lubrensis continua ad essere una delle squadre più giovani in assoluto e quindi il potenziale 

non manca. Dietro le quinte c’è un team inesauribile composto dal Presidente-Coach Sandro 

Gargiulo, un instancabile preparatore atletico Filippo Saturno, Bruno De Maio massaggiatore 

laborioso e sempre troppo disponibile nei confronti di ciascun atleta e poi una piacevole spina 

nel fianco come Paolo Pappalardo delegato provinciale della Figest (Federazione Italiana 

Giochi e Sport Tradizionali) che ormai guida la Lubrensis per mano passo dopo passo. 

Sul palco invece salgono gli atleti! In Olanda saranno protagonisti Michele Gargiulo, Benedetto 

De Gregorio, Aniello D’Esposito, Luca Gargiulo, Antonino Cacace, Luigi Terminiello, Francesco 

Vinaccia, Giovanni De Gregorio, Raffaele De Gregorio, Eugenio Gargiulo, Maurizio Esposito e 

Giuseppe Russo. Tutti ragazzi reduci dai Mondiali scozzesi e che hanno sposato un progetto 

importante e che già si allenano senza tregua da diversi anni.  Tutti sono consapevoli del fatto 

che per raggiungere determinati risultati bisogna passare per gli eventi di un certo livello e 

confrontarsi contro tutte le squadre simbolo di questo sport e poco alla volta apprendere novità 

per poi diminuire il divario. 

Le sensazioni della squadra sono positive, in quanto ogni membro della Lubrensis è 

consapevole dei miglioramenti avuti rispetto allo scorso anno, però prima di venerdì, prima di 

essersi confronti contro i mostri sacri di questo sport, nessuno potrà sapere se la Lubrensis ha 

lavorato nel modo giusto!   

Non ci resta che tifare la nostra Lubrensis, soprattutto perché sarà l’unica squadra Italiana che 

parteciperà a questo evento irripetibile!  


