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Bellissima Vittoria di Lorenzo CATALDO al 64° GP Roncolevà a Vr. 
      

                                 Con un Gruppo di Atleti fortemente rinnovato per questa stagione 2022, i nostri 
Tecnici Marcello Massini ed Alberto Conti hanno effettuato un programma intenso e mirato a far 
crescere i Ragazzi, aspettare la fine della scuola per chi aveva la maturità  ed  insegnargli ciò che 
serve per migliorarsi ed ottenere il massimo risultato in questo Sport duro ed impegnativo. 
                                 Infatti, grazie ai Tecnici, gli Atleti e tutto lo Staff della Società, il Gruppo nelle 
ultime settimane è cresciuto notevolmente. Abbiamo ottenuto importanti piazzamenti con Niccoli, 
Boschi, Cataldo e finalmente proprio Lorenzo Cataldo, ieri a Verona nel 64° GP Roncolevà, con una 
volata magistrale, pilotato fino all’ultimo dai Compagni, ci regala il Primo Successo Stagionale. 
                                Questo speriamo tutti che sia il punto di partenza del Team Gragnano per un 
finale di stagione in crescendo, con un calendario di Gare di notevole importanza che ci aspetta ad 
iniziare da Sabato 23 prossimo con il Campionato Regionale a Vinci, poi la Bassano-Monte Grappa e 
tutte le altre più importanti classiche del calendario Nazionale ed Internazionale. 
                                Oltre ai 9 Atleti del Team 2022 che voglio ricordare : Angiolini  Bernardo –Boschi 
Lorenzo -  Cataldo Lorenzo – Conforti Matteo – Galeotti Federico – Galigani Leonardo – Niccoli 
Matteo – Ninci Alessio – Senesi Tommaso, da Sabato 23.07 entrerà a far parte del Gruppo anche il 
19enne Atleta Nazionale Belga Ralph Nollett. 
                               Un Ringraziamento doveroso a tutte quelle Aziende che anche in questa Stagione 
ci hanno aiutato a fare l’attività , permettendo a questi ambiziosi Ragazzi di crescere nel loro Sport. 
 

        
 
Tutte le notizie sui Social e Web : 
https://l.facebook.com - www.gragnanosc.com – ciclismoweb.net – italiaciclismo.com – 
ciclismoblog.it – lagazzettadilucca.it – ecc…. 
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