Il circo delle maratone dell’Italian In Line Cup 2008, si sposta quest’anno in una splendida
località balneare del centro Italia.
E’ il fiume Tronto che demarca il confine tra Marche ed Abruzzo, sul litorale Adriatico in
provincia di Teramo, ci attende la città di Martinsicuro.
Precisamente la località di “Villa Rosa” (di Martinsicuro), protagonista del Campionato
Europeo del 2006, metterà a completa disposizione dei pattinatori di tutta Italia ed
internazionali le sue strade.
L’ASD Rolling Bosica e Sportitalia organizzeranno la quinta tappa dell’IIC, prima maratona
in notturna del circuito, in abbinamento con la festa patronale di Villa Rosa e con “mega
festa” finale tra premiazioni e musica.
Sabato 2 marzo con il signor Giovanni Di Eugenio, a bordo del nuovissimo pulmino della
società, Paolo Marcelloni ha fatto la prima ricognizione del percorso.
Presto lo percorreremo sui pattini insieme a Simona Di Eugenio, per fornirvi tutte le
caratteristiche ed indicazioni tecniche.
Si parte:
Via F. Filzi, zona pedonale nella quale sarà allestito il villaggio e posizionata la linea di
partenza ed arrivo.
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Nella foto 2, la curva a sinistra che immette sul rettilineo di arrivo.
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Via Filzi, è zona pedonale, ricca di esercizi pubblici, spazi per atleti ed accompagnatori,
visione dal senso di marcia.
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Foto 5, abbiamo terminato via Filzi, ora fotografata dalla direzione opposta al senso di
marcia.
Foto 6, terminata via Filzi, si affronterà a sinistra dello spartitraffico ancora una curva a
sinistra che immetterà i pattinatori sul lungomare Italia.
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Nelle foto 8910, il lungomare Italia, un buon asfalto su tutto il tratto, a destra il mare,
caratteristica la presenza delle palme.
Terminato il tratto di lungomare, ancora curva a 90° sulla sinistra che ci immette in Via
Franchi.
Foto 12, inizio Via Franchi, foto 1314 la stiamo percorrendo.
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Foto 15, ci fermiamo e fotografiamo Via Franchi nel senso opposto alla marcia dei
pattinatori.
Foto 16, curva di 90° a sinistra, che immette in Via Lippi.
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Via Lippi, si percorre quasi completamente, attenzione si dovrà affrontare una curva a 90°
a destra.
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Foto 18, siamo alla curva a destra che immette su Via Iacobello del Fiore.
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Foto 20, Via Iacobello del Fiore, un breve tratto poi curva a sinistra che ci porta in Via C.
D’Amatrice.
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Foto 23, brevissimo tratto su Via C. D’Amatrice, poi di nuovo a sinistra su Via Segantini.

24
Foto 24, Via Segantini, tratto non troppo lungo, siamo alla fine della parte più tortuosa del
percorso, circa a metà della via una nuova curva a 90° sulla destra, che immette su Via
Palizzi.
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Foto 25, ecco la curva a destra di Via Palizzi.
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Foto 27, Via Palizzi, un tratto non lunghissimo, ma determinante per trovare la miglior
posizione nel gruppo, al termine della via l’ultima curva a sinistra che ci porta sul rettilineo
di arrivo (inseriamo la foto 2: curva a sinistra e rettilineo di arrivo).
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Percorso ultimato, circa 3,5 km, che verranno misurati con precisione in tutti i suoi tratti
nella prossima più approfondita ricognizione, a presto.

Martinsicuro (Teramo): 5° tappa dell’Italian In Line Cup 2008
Località Villa Rosa
9 Agosto
Gara in notturna e festa finale

dal vostro inviato Paolo Marcelloni

