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MADDALONI (Caserta) – La vita sportiva e sociale riprende dopo la pausa estiva, nonostante
tutte le precauzioni antipandemiche e lo fa grazie all’intraprendenza del Vespa Club Maddaloni,
presieduto da Vincenzo D’Angelo e che ricorderà nell’ultima tappa il mitico “don Antonio
Bernardo”, già presidente onorario.
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  Il Vespa Club Maddaloni avrà l’onere della partenza e dell’arrivo che sarà a Maddaloni. Nellacittà delle due torri vi saranno pure le premiazioni dove saranno presenti le più alte cariche delVespa Club Italia e Maddaloni, nella bellissima location della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”di Maddaloni dedicata al fondatore don Salvatore d’Angelo; e sicuramente da lassù il sacerdotemaddalonese sarà felice che il villaggio ancora oggi ospita eventi internazionali e unringraziamento va al Commissario Felicio De Luca e all’ing. Claudio Petrone che hanno datosubito la loro disponibilità. Un ringraziamento pure all'assessore Ventrone e al socio onorarioAndrea de Filippo, sindaco di Maddaloni .  Intanto dagli organizzatori arrivano notizie che oggi sono in arrivo i primi partecipanti da ogniparte d’Europa.  Tutto pronto allora per il 13° Giro Vespistico dei Tre Mari che il 26 agosto dalla Reggia diCaserta partirà per le cinque le tappe che toccheranno Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata ePuglia.  Come ci riferisce Carlo Scalera, uno dei soci della prima ora del Vespa Club della città delle dueTorri guidato da Vincenzo D’Angelo, l’evento vespistico dell’anno è giunto ormai alle porte!Infatti, saranno in 240 a partire dalla Reggia di Caserta, il prossimo 26 agosto 2021, perprendere parte al 13° Giro Vespistico dei Tre Mari, evento motoristico di carattere storicoandato in scena per la prima volta nel lontano 1952 e messo in “standby” nel 1964.   Ebbene, dopo 57 anni il Vespa Club d’Italia ha deciso di riportare in auge l’importante iniziativasportiva, nata inizialmente per promuovere la neonata Vespa nel Meridione d’Italia, affidandol’organizzazione a cadenza biennale ai Vespa Club più rappresentativi del Mezzogiorno. Questaedizione vedrà infatti la firma del Vespa Club Raggio Calabria affiancato dall’ottimacollaborazione di altri Vespa Club del meraviglioso Sud, tra cui Caserta, Marsala, Cosenza,Gioia del Colle, Maddaloni, Palermo, Termini I., Villa San Giovanni, Amantea, CoriglianoCalabro, Barletta, Benevento.  E così, il 26 agosto 2021 i motori due tempi della mitica motoretta di Casa Piaggio siaccenderanno dinnanzi alla Reggia di Caserta per una gara di regolarità in cinque tappe cheterminerà il 28 agosto a Maddaloni ma toccando prima i tre mari del Sud Italia (Tirreno, Jonio eAdriatico). Dopo la partenza si marcerà in direzione Napoli per imbarcarsi alla volta della Sicilia,sbarcando a Palermo e riprendere poi il viaggio su strada verso Messina. Ancora in nave fino aReggio Calabria per poi risalire verso Cosenza e sterzare in direzione della Basilicata e varcarei confini della Puglia, toccando il comune di Gioia del Colle (Ba) e poi, risalendo verso terra dilavoro nuovamente in Campania a Benevento per tagliare infine il traguardo a Maddaloni doveai partecipanti sarà riservata la tipica e calorosa accoglienza dei padroni di casa del Vespa ClubMaddaloni, protagonisti nel 2018 della riuscitissima rievocazione storica del “II° TrofeoVespistico del Mezzogiorno Caserta-Bari 1958-2018”.  
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  Ogni tappa sarà dedicata alla memoria di un pilota che, nelle storiche edizioni del GiroVespistico dei Tre Mari, ha lasciato un segno indelebile del proprio passaggio: la primaCASERTA-NAPOLI a Lillo Cavallo, storico fondatore del Vespa Club Reggio Calabria; laseconda PALERMO-MESSINA a Giovanni Musicò che portò il Vespa Club Messina a ricoprireun ruolo importante nell’organizzazione di questo storico evento; la terza REGGIOCALABRIA-COSENZA a Francesco Foti che, sotto i colori del Vespa Club Villa San Giovanni,attraversò lo stretto di Messina con una Vespa anfibia; la quarta COSENZA-GIOIA DEL COLLEa Romualdo Muccelli vincitore del 1959 del titolo italiano di regolarità con lo stemma del VespaClub Foggia; la quinta GIOIA DEL COLLE-MADDALONI ad Antonio Bernardo, pilota poliedricoe presidente onorario del Vespa Club Maddaloni fino alla sua scomparsa nel giugno 2020.  Il ricordo di Antonio Bernardo è un momento celebrativo non solo per la città e il vespismo diTerra di Lavoro ma per tutto lo sport e il vespismo italiano che del Giro Vespistico dei Tre Marine è stato protagonista .  

  Quello che si sta per celebrare è un evento sportivo, tra i più importanti del panorama Vespa,che metterà alla prova le capacità fisiche, mentali e di resistenza dei partecipanti (provenientida 7 diverse nazioni) su lunghi e suggestivi percorsi con gli arrivi intermedi che potrannoverificarsi anche dopo il tramonto. La manifestazione si svolgerà nel totale rispetto dellenormative anti-covid e del codice della strada.  Al termine degli oltre 1000 km che compongono l’intero tour, domenica 29 agosto sisvolgeranno le premiazioni presso la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni.Certamente anche questa edizione, riportata alla luce dopo quasi 60 anni di assenza, saràcaratterizzata dal consueto clima di passione ed amicizia che la scintillante motoretta di casaPiaggio è in grado di evocare.  
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  Per seguire l’evento e le diverse novità è sufficiente collegarsi alla pagina social https://www.facebook.com/vincenzo.dangelo.982/del Vespa Club Maddaloni, oppure al sito web dello stesso http://vespaclubmaddaloni.altervista.org/oppure al gruppo social https://www.facebook.com/groups/1248522355523288che riporta quasi in diretta i diversi momenti e presenta la storia e le iniziative dei protagonisti.

 4 / 4

https://www.facebook.com/vincenzo.dangelo.982/
https://www.facebook.com/vincenzo.dangelo.982/
http://vespaclubmaddaloni.altervista.org/
https://www.facebook.com/groups/1248522355523288

