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Latina Oggi
BP Lazio: si parla di Noi

Testa: «Grazie a tutti per il sostegno»
Il patron dell'evento non dimentica sponsor e forze dell'ordine
Davanti a lui bisogna togliersi il cappello. Sì perché è
grazie alla sua tenacia, alla sua perseveranza e al suo
amore per il ciclismo che a Terracina, da 42 anni, si
rinnova l'appuntamento col Trofeo Marcello Falcone.
Quel Marcello che Tiziano Testa considerava come un
figlio e che perse a Volla, il 12 ottobre 1975, per una
banale caduta. E adesso che la gara riservata alla
categoria Juniores di questo 2017 è stata archiviata,
anche lui, come tutti i suoi collaboratori, ha potuto tirare
il fiato e ringraziare coloro che lo hanno affiancato. «Non
è uno scherzo mettere in piedi una gara ciclistica che
attraversa, di fatto, mezza provincia  ha spiegato Testa
all'Hotel Torre del Sole, dove si è consumato il pranzo
del dopo gara, davanti a Renato Di Rocco, Antonio
Zanon e Massimo Saurini, rispettivamente presidenti
Nazionale, regionale e provinciale della Federazione
Ciclistica Italiana . Per questo mi corre l'obbligo, ad
ogni edizione, di ringraziare quanti fanno in modo che
questo evento possa ripetersi nella massima sicurezza
e col sostegno economico. Grazie dunque alle autorità,
al personale sanitario, a quello della protezione civile e
alle forze dell'ordine (qui non citeremo le cariche per
mancanza di spazio, ndr), partendo, non me ne vogliano
gli altri, dal Cavaliere Giuliano Trillò, da sempre in prima linea per sovrintendere alla sicurezza, e poi
Erminia Ocello, Pierluigi Faloni, Antonio Reppucci, Alfredo Magliozzi, Antonio Mauro Pirone, Francesco
Pietricola, Bernardino Ponzo, Fernando Di Crescenzo, Margherita Anzini, Daniele Signore, Marco
Sansò, Giancarlo De Simone, Giampiero Negossi, Manlio Musilli e Federico Carnevale. Così come
devo ringraziare  ha sottolineato Testa  tutti gli sponsor principali dell'evento: Banca di Credito
Cooperativo del Circeo, Ditta Pasqualotto Gian Luigi, Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino,
Forno di Mauro Gianni, Hotel Fiordaliso, Rocco Costruzioni 2006, Ferramenta De Francesco,
TraspTraslochi, Medinautica, Hotel Torre del Sole, Banca Popolare del Lazio, Veneta Combustibili, Cicli
Tornesi, Banca Popolare di Fondi, FantasiaStrutture metalliche, C.T.R. Conservazione trattamenti
restauri, Pensieri e Parole, Elleci, Auro Garden, BaSar, Venditti Roberto, Analysis».A .M.
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