
PREMIO ANTONIO LEGGIERO 2013 – Comunicato a cura dall’A.P.D. Progetto Ciclismo Sorrentino 
 
Nel pomeriggio di ieri, presso l'Oratorio "S. Stefano" di Tuoro di Caserta, una delle 23 frazioni del comune, territorio 
in cui l'attività ciclistica sotto i diversi aspetti di specialità attuabili con la bici (strada, ciclocross, MTB, giovanile, 
amatoriale, ecc.) è da sempre praticata con impegno e ai massimi livelli, non solo regionali, si è tenuta la XXXVI 
edizione del premio Antonio Leggiero - VIII Memorial Arcangelo del Piccolo. La Manifestazione, organizzata dal 
Comitato Provinciale di Caserta ha visto la presenza di rappresentanti Nazionali della Federazione Ciclistica e del 
CONI, del Presidente del Comitato Regionale Campano Prof. Cutolo Giuseppe, del Coordinatore Generale 
Giovanile Prof. Umberto Perna, dei rappresentanti dei Comitati Provinciali della Campania, di numerose autorità 
locali, dei giudici di gara federali (in particolare Antonio Solimeno sempre vicino alle nostre esigenze), delle 
Società Ciclistiche con i loro dirigenti, tecnici, direttori sportivi e soprattutto atleti. Da far riflettere alcune delle 
considerazioni emerse: Lo sport deve essere inteso non solo un gesto tecnico ma come una importantissima ed 
essenziale attività sociale. 
In questo scenario, peraltro svoltosi sul palcoscenico del teatro dell'oratorio, i ragazzi dell'A.P.D Progetto Ciclismo 
Sorrentino ottengono il 3° posto nella classifica del PREMIO FEAN 2013, preceduti dal'ASD NEW TEAM 
BALZANO ZERO K  e dall'OLIMPIA CAIVANO, una particolare classifica che premia le Società Ciclistiche in 
funzione dei risultati degli atleti, dell'organizzazione delle gare e del comportamento sportivo dell'intera Società. E' 
da ricordare che i nostri atleti, purtroppo, sono numericamente inferiori rispetto alle altre società e, quindi, il 
risultato ottenuto acquista maggiore risonanza. E' doverso nominare  Pietro De Simone, vincitore di numerose 
gare nella Categoria Esordienti II anno, il Trofeo dei Due Mari  2013,  si è classificato 1° nella classifica a Punti 
regionale e 16° in quella nazionale, il piccolo Raffaele Mazzarella uno dei dominatori delle gare regionali nella 
categoria G2 (8 anni), De Martino Salvatore, Antonino Mazzarella e Mario Eposito sempre presenti a tutte le gare 
disputatesi a livello regionale e, in mancanza di queste, a quelle interregionali. 
Dulcis in fundo finalmente il veterano Carlo Morelli, sinonimo di Ciclismo a Massa Lubrense, quale direttore 
sportivo nella Categoria Esordienti ottiene uno strameritato riconoscimento: ALLENATORE GIOVANILE IDEALE 
2013 - Per la passione e l'impegno profuso nel rispetto dei principi base dell'etica sportiva. 
Infine, quale Direttore sportivo nella Categoria Govanissimi, Rosario Acone si classifica 3° 
 

        
 

 
 


