Active Team La Leonessa è la più veloce a Cassino

Brescia, 21 Giugno 2018
Dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti il 14 Aprile alla prima tappa del Giro d’Italia Handbike ad
Abano Terme, la squadra bresciana capitanata da Sergio Balduchelli dell’Active Team La Leonessa
ha affrontato Domenica 17 Giugno la trasferta più lunga del campionato: Cassino.
La squadra bresciana della società Active Sport torna a casa dopo aver fatto incetta di podi e maglie
rosa, difendendo con il sudore la maglia nera e con la consapevolezza che, dopo mesi di
riabilitazione e riposo forzato, Matteo Duranti è tornato finalmente in pista con una buona
prestazione.
Giannino Piazza è riuscito ad arrivare sul podio con il terzo piazzamento per la categoria MH1,
Giuseppe Uberti e Oscar Signorini rispettivamente quinto e sesto per la categoria MH2, Matteo
Duranti riesce ad arrivare quinto tra gli MH3, risultato eccellente considerato l’infortunio da cui si
è da poco ripreso e che questa è la sua prima gara al ‘’Giro 2018’’, nella stessa categoria c’è anche
Massimo Martelli che riesce ad arrivare quattordicesimo. Ottima la prestazione di Maicon Chagas
De Conceicao che taglia il traguardo per sesto tra gli MH4 insieme ai compagni Enrico Guerini
(13°) e Antonio Catalano (15°).
Le donne brillano e colorano di biancoblu i podi: Francesca Porcellato, con una velocità media di
oltre 22 chilometri orari conquista il primo piazzamento per la categoria WH3, e, al suo fianco in
seconda posizione, Roxana Dobrica. Silke Pan è la migliore tra le WH4.
Una gara che, grazie all’impegno di tutti gli atleti dell’Active Team La Leonessa, ha visto la società
bresciana agguantare la vetta della classifica per società del Giro d’Italia di Handbike con 309
punti, davanti ad ANMIL Sport Italia e a Giambenini.
La prossima tappa sarà il 14 Luglio a Prato; gli atleti hanno un mese di tempo per allenarsi per
migliorare quanto fatto sino a ora.
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