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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TORRE ANNUNZIATA, 25 GIUGNO: 1° MEMORIALE GIANCARLO SIANI 
 

Il Sodalizio sportivo “Umberto Granato” di Trecase, fu fondato nel 1980 da un gruppo di appassionati 
con l’intento di voler continuare una tradizione sempre viva sul territorio, il ciclismo.  
Affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana, è intitolato all’indimenticabile Umberto Granato, direttore 
sportivo sin dagli anni ‘30, che dedicò tutto se stesso al ciclismo in Campania ed in particolar modo a 
Trecase; tanta era la sua passione che, nel 1935, lo portò a modificare il percorso del giro d’Italia 
(spostando, di notte, senza alcuna autorizzazione, la segnaletica che ne indicava il giusto percorso) facen-
dolo, così, deviare per Trecase; accrescendo, la passione per il ciclismo in tanti giovani di allora e favo-
rendo la nascita di alcune Società Ciclistiche sul territorio vesuviano, tra le quali: la Fausto Coppi - Tre-
case, da lui diretta fino al 1960. I Presidenti del Gruppo Sportivo “U. Granato” furono Giuseppe Villani, 
Luigi Borriello e, dal 1999, Giuseppe Solimeno. La società ciclistica trecasese si è sempre  distinta, tra le 
tante che operano in Campania, sia per gli ottimi risultati ottenuti dai suoi atleti (vittorie di vari campio-
nati regionali e provinciali sia su strada che su pista, partecipazioni in rappresentative campane a vari 
campionati italiani), sia per la serietà e l’impegno nell’organizzazione delle gare ciclistiche effettuate in 
tutti questi anni. Ciò è stato possibile grazie ad alcuni appassionati che con grandi sacrifici, con disinte-
ressata e meritevole dedizione, hanno consentito a tanti nostri giovani di avvicinarsi al ciclismo, sport u-
mile, duro e affascinante, ma non sempre reclamizzato a dovere.   
“Valorizzare il compito dello sport  - dice Giuseppe Solimeno - attivando il più possibile la pratica fisica 
e spirituale in base alla valida  massima “mens sana in corpore sano” ha rappresentato per noi il supporto 
indispensabile per una valida propaganda sportiva tale da attrarre i tanti giovani che sempre più spesso 
vengono distolti dalla giusta strada da fatue e pericolose chimere, dai ritmi frenetici e  frastornanti dei 
nostri tempi. Viviamo ed operiamo a livello territoriale in un contesto quanto mai difficile ed avvertiamo 
il  disagio  per questo nostro amato e bistrattato sport che ha nelle strade il campo di allenamento. Ringra-
ziamo gli atleti  che con le loro vittorie, frutto delle loro fatiche e delle loro  aspirazioni, ci hanno consen-
tito, nella nostra trentennale attività, di essere tra le grandi del ciclismo campano; ricordiamo tutti: vinci-
tori e non  e di essi ne siamo più che orgogliosi”. 
La manifestazione in programma a Torre Annunziata (NA) per il 25 giugno, intitolata alla memoria del 
compianto Giancarlo Siani, si svolgerà sul circuito cittadino del lungomare Guglielmo Marconi, opportu-
namente chiuso al traffico veicolare dalle 17 alle 22. Il ritrovo dei partecipanti, oltre 150 atleti, è fissato 
per le ore 17. Successivamente alla punzonatura e alla misurazione rapporti, si procederà con la partenza 
della prima batteria a cui parteciperanno per la categoria “Giovanissimi” ragazzi di 10 anni; a seguire 
quelli di 11 anni e poi quelli di 12 anni. Quindi partiranno, per la categoria “Esordienti”, ragazzi di 13 
anni, poi di 14 anni. Sarà la volta della categoria “Allievi” riservata ai ragazzi di 15 e 16 anni e, infine, i 
ragazzi di 17 e 18 anni per la categoria “Juniores”. Si disputeranno ben 7 gare, che per le loro caratteristi-
che sono denominate dalla Federazione Ciclistica Italiana “Tipo Pista”, altamente spettacolari per gli at-
leti e per il pubblico. Il torneo si svolgerà sotto l’egida della F.C.S. e sarà regolarmente assicurata: per  
atleti, giudici di gara, direttore di corsa e per la R.C.V.T. Le premiazioni, ai primi sei atleti di ogni cate-
goria, avverranno a termine di tutte le competizioni. “Questa gara - spiega Peppe Solimemo - assegnataci 
dal settore tecnico della Federazione Ciclistica Italiana, grazie alla qualificata e competente serietà nell’-
organizzazione dimostrata nel trentennale di attività sportiva sin qui condotta, è motivo di vanto per il 
nostro sodalizio e ci induce a migliorarci, ulteriormente negli anni a venire”.                                                         
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