
 

Maratona del Matesannio: Colone s’impone nel Lungo, Papale in
volata nel Medio

  

Gioia Sannitica. Si è svolta ieri 10 Giugno la sesta edizione della Maratona del Matesannio
organizzata dalla omonima A.S.D. a cui hanno partecipato circa 400 atleti provenienti non solo dalla
Campania, ma anche dalle regioni confinanti. Per il secondo anno di seguito, la Maratona, è stata
scelta come prova unica per l’assegnazione delle maglie di campione regionale FCI che sono
andate ai ciclisti che hanno conquistato il miglior piazzamento nelle diverse categorie. Anche
quest’anno gli atleti hanno potuto scegliere tra 2 percorsi: quello medio di 87 km che ha
attraversato i comuni di Gioia Sannitica, San Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Castello del
Matese, San Gregorio Matese, Bivio Miralago, Bocca della Selva, Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto
Sannita, San Lorenzello, Faicchio con arrivo a Gioia Sannitica e il percorso lungo di 104 km uguale
alla mediofondo fino a Cerreto Sannita per poi deviare al bivio che porta a  Castelvenere, Telese,
San Salvatore Telesino, bivio Castelluccio di Faicchio e arrivo a Gioia Sannitica. Ovviamente il
pezzo “forte” della gara è stata l’ascesa al Massiccio del Matese con il punto più alto a Bocca della
Selva situata a 1409 metri e che stata affrontata dai ciclisti di entrambe le prove.  La salita è
composta da 2 parti: la prima di circa 20 km con una pendenza media del 5% con massima all’8%
e, dopo un tratto di discesa, la seconda parte di 8 km con pendenza media del 7% e massima del
10%. A vincere la Granfondo del Mesannio (percorso di 104km) è stato Colone Federico della Asd
Roccasecca Bike che ha completato il percorso in meno di 3 ore, precisamente in 2:58:49 segnando
una media di 34,90Km/h a seguire sul podio Sandamarco Domenico e Monzillo Onofrio entrambi
appartenenti alla ASD Euronix Team. Nel percorso Medio a primeggiare è stato Papale Pasquale
del Team Cesario Falasca che ha impiegato 2:26:32 segnando la media di 34,80 Km/h per coprire
gli 87 km del percorso. A completare il podio Betti Gennaro della Cycle Privee Asd e Rosolia Andrea
del Team CPS.

Tutti i risultati della Maratona del Matesannio sono visibili al seguente link
https://www.kronoservice.com/it/schedaclassifica.php?idgara=2408
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