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Da venerdì 23 a domenica 25 giu-
gno il Piemonte ha ospitato una 
tre giorni di grande ciclismo, i Cam-
pionati Italiani su strada Fci, voluti 
dall’assessore regionale allo Sport 
Giovanni Maria Ferraris e organizza-
ti dalla Rcs, che hanno visto coinvol-
ti i migliori rappresentanti del no-
stro panorama nazionale a due ruo-
te, sia in campo maschile che fem-
minile e, per la prima volta in questo 
abbinamento, paralimpico.
Un gran risultato di pubblico com-
plessivamente, che ha potuto am-
mirare i suoi campioni non solo nel-
la classica fatica della prova in linea, 
ma anche nelle cronometro, diven-
tata ormai una disciplina di gran-
de richiamo e con precise richieste 
tecniche e tecnologiche, con tanti 
adattamenti personalizzati per sop-
perire alle esigenze i siche di cia-
scun atleta.
Ciriè, Volpiano e Leinì (in ordine 
dall’alto nelle foto a i anco) hanno 
ospitato le partenze delle prove a 
cronometro maschile professioni-
sti (vinta da Gianni Moscon del Te-
am Sky britannico), Elite e Juniores 
femminili e Juniores maschile e in-
i ne Juniores ed Elite femminili in 
linea, con arrivo le prime a Caluso, 
e le ultime della domenica mattina 
a Ivrea (successo dell’azzurra Elisa 
Longo Borghini), sede d’arrivo pure 
del 101° “Gran Piemonte”, vinto da 
Fabio Aru all’Astana del Kazakistan.

Il Gran Piemonte Tricolore Torna la 6 Giorni di Torino

Alice Tomatis
Pattinaggio Rotelle: la nolese Alice 
Tomatis (Vittoria Patt. To) oro nel 
Battle slade e nello Speed slalom 
Allieve ad Acireale e bronzo a 
squadre agli Europei. Federico Vietti 
(id) oro Style Slalom Classic Ragazzi. 
Il sancarlese Davide Arminchiardi 
(Murialdo Rivoli) oro obbligatori a 
Bologna, 2° agli Europei di Roana (Vi).
Motociclismo: Il cafassese Roberto 
Tardivo (Urio Reami Leinì) tricolore 
di SprintRace nella Special 2t Open.

Elisa Tonello
Pallavolo: il libero casellese di 
Lilliput Settimo e Club Italia 2a agli 
Europei U18 a Arnheim (Ola) dietro 
alla Russia 2-3 e 2a al Trofeo Regioni 
di beach volley a Casalvelino (Sa). 
Pesistica: la chiavarese del Gym 
Club Ciriè Susana Perrone 1a ai World 
Master Games ad Auckland (Nzl) e 
agli Europei di Halmstad (Sve). La 
ciriacese Alessia Milesi oro Europeo. 
Sci: il mathiese Emilio Giacomelli 14° 
ai Mondiali di KL a Idre Fjall (Sve).

Giulio Porcario/ Titli
Trial Bike: in Val di Sole (Tn) i 
portacolori  del Condor Team 
tricolori: Giulio Porcario negli Elite 
26”, Simone Titli negli Allievi 20” e 
Francesco Titli nei Giovanissimi 20”.
Ciclismo: nei Giovanissimi a Porto 
S. Elpidio Alessandro Perracchione 
(Young Bikers) oro Mtb e 2° strada.
Ciclocross: Piemonte 1° in Coppa 
Italia a Silvelle (Pd), con Fabio 
Bassignana 8° Esordienti II e Andrea 
Novero 15° Allievi I.

Laura Pranzo
Nuoto salvamento: la borgarese 
del Centro Nuoto Nichelino oro in 
staffetta Torpedo agli europei di 
Ostenda (Bel); 2a a Bruges nella 4x50  
ostacoli. Oro tricolore a Riccione nei 
m 100 manichino pinne e torpedo 
col record mondiale 57”70.
Football americano: sanmauriziese 
Selina Pasquero convocata in Italia-
Varsavia sirens 30-0 a Castelgiorgio.
Sledge Hockey: il casellese Gianluca 
Cavaliere 5° ai Mondiali in Corea.

Matteo Armao
Judo: il ciriacese Matteo Armeo ha 
vinto l’oro a squadre Cadetti con 
l’Akiyama Settimo, 2° in Under 18. 
Bronzo per Cecilia Betemps (Centro 
Ciriè) tra le Cadette cat. 70 Kg.
Tiro con l’arco: la lacassese Gloria 
Trapani oro a squadre Indoor a Bari 
con la Juvenilia; Marco Morello (id) 
2° assoluto e Seniores. Il druentino 
Morello e il venariese Marco Melotto 
oro a squadre con l’Aeronautica ai 
tricolori Targa a Oderzo (Tv).

Gioele Solenne
Mountain bike: il favriese della 
Cicloteca Gioele Solenne 1° agli 
Europei U15 a Graz (Austria). Agli 
Europei di Darfo Boario (Bs) Simone 
Avondetto (Silmax) 15° Juniores, 
Martina Berta 5a Under 23.
Ciclocross: il ciriacese Luca Cibrario 
34° in Coppa del Mondo a Fiuggi.
Bike trial: Giulio Porcario 10° in 
Coppa del Mondo in Francia.
Karate: in Coppa del Mondo Giulia 
Sartoris 5a a Umago (Croazia).

Elia Viviani

Star della 
gara è stato 
l’olimpionico 
azzurro Elia 
Viviani in coppia 
con Lamon 
(premiati 
dall’assessore 
regionale allo 
Sport Giovanni 
Maria Ferraris e 
Guido Messina)

Nuovo record 
della pista

I fratelli greci 
Volikakis (qui 
con Beppe 
Conti e Elvio 
Chiatellino) 
hanno fatto 
registrare 21”425

Il “Velodromo Francone” di San 
Francesco al Campo, grazie all’im-
pegno della “Velodromo Francone 
Asd” capitanata da Giacomino Mar-
tinetto, è tornato ad ospitare dal 13 
al 18 luglio il classico appuntamen-
to della “Sei Giorni di Torino”, una 8a 
edizione che riportava i campioni 
del ciclismo su pista in Canavese 
dopo alcuni anni di pausa.
Il campione più atteso era Elia Vivia-
ni e il campione olimpico nell’Om-
nium di Rio 2016, in coppia con 
Francesco Lamon, si è imposto alla 
grande. Sul podio anche gli irlande-
si Felix English e Marc Potts e i ka-
zaki Roman Vassilenkov e Sergey 
Shatovkin.
Sono state 15 le coppie in gara, for-
mate dai migliori pistard e da alcu-
ne giovani promesse, provenienti 
da una decina di nazioni. Tra i pro-
tagonisti anche i fratelli greci Voli-
kakis, Christos e Zafeiris, capaci di 
far registrare il record della pista nel 
Giro lanciato in diverse occasioni, 
portandolo i no a 21”425, a oltre 66 
km/h di media.
Un bellissimo ritorno per il “Velo-
dromo Francone”, rimesso a nuovo 
dopo l’importante ristrutturazione 
grazie anche al contributo della Re-
gione Piemonte, che ha ospitato an-
che la Turin International Track (gare 
utili ad accedere alle manifestazioni 
ciclistiche internazionali) e i Cam-
pionati Italiani Paralimpici.
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