
 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Gran Premio Cicli Capobianchi: Acd 

Costa Etrusca in gara ad Acilia 
 
Trasferta laziale domenica 18 aprile per la squadra femminile livornese 
 
 
Trasferta laziale in vista per la squadra femminile giovanile dell’Acd Costa Etrusca. Il 
team diretto da Renzo Parietti e Francesco Tassoni parteciperà alla quarantasettesima 
edizione del Gran Premio Cicli Capobianchi, in programma sulle strade di Acilia (Roma) 
domenica 18 aprile. La corsa, abbinata al primo Memorial Carlo Pagnotta ed allestita 
dal Gruppo Sportivo Cicli Capobianchi, vedrà la partecipazione al completo dell’Acd 
Costa Etrusca con tutte e sette le esordienti a disposizione: Giada Del Ghianda, 
Martina Tassoni, Claudia Minandri, Margherita Senese, Federica Zanobini, Marica 
Romano e Rebecca Zucchelli. 
“Una corsa dai significati particolari per noi – puntualizza Renzo Parietti – anzitutto 
perché da quest’anno siamo legati a Cicli Capobianchi da un rapporto di 
sponsorizzazione ma anche e soprattutto di vera amicizia. Dunque la nostra presenza 
è la testimonianza di una vicinanza vera. Ed inoltre nella nostra squadra abbiamo due 
atlete laziali come Martina Tassoni, che risiede a Tarquinia e Claudia Minandri, che 
abita ad Allumiere. Correre sulle proprie strade dà sempre motivazioni particolari e 
così diamo la possibilità alle nostre atlete di potersi esprimere al meglio in una corsa 
vicina a casa”. Gara mattutina nel Lazio su un circuito pianeggiante di due chilometri 
da ripetere tredici volte con partenza alle ore 8,45. 
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