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Lega Volley Summer Tour
Bene Lpm Bam Mondovì

L
pm Bam Mondovì ha
concluso la prima
esperienza al «Sam-
sung Lega Volley

Summer Tour», il campionato
nazionale di beach-volley

(4x4) che da 25 anni assegna
lo scudetto dell’estate. La
squadra monregalese può ri-
tenersi soddisfatta: nelle 
quattro tappe ha conquistato
un secondo e terzo posto; se-
sta negli altri due weekend. Il
«Summer Tour» ha toccato le
spiagge di Lido di Camaiore in
Versilia, Cesenatico e Riccio-
ne in Romagna, per terminare

sulla Riviera adriatica, a Li-
gnano Sabbiadoro.

Il titolo italiano è andato a
Casalmaggiore, squadra di 
A1. Fra le monregalesi c’erano
sia attuali giocatrici della pri-
ma squadra che disputerà la
prossima stagione di A2 fem-
minile (capitan Federica Bi-
ganzoli, Sofia Rebora ed Elisa
Zanette), sia ex atlete che 
hanno lasciato Mondovì
(Bianca Mazzotti, Aurora
Camperi). A loro si sono ag-
giunte le esperte «beacher»
Serena Moneta, Isabella Mi-
locco e Caterina Sintoni.

Paolo Borello, direttore

sportivo Lpm Bam Mondovì:
«È stata un’esperienza bellis-
sima non solo sotto il profilo 
sportivo: abbiamo respirato 
una bella atmosfera con tanti
tifosi a seguire le partite dal 
vivo. Abbiamo conquistato 
due podi (a Lido di Camaiore
e Riccione, ndr) e in un’occa-
sione siamo anche riusciti a
vincere contro Casalmaggiore
che si è imposta nel campio-
nato estivo. E siamo finiti due
volte su Rai Sport portando
alla ribalta il nome di Mondo-
vì su un canale televisivo na-
zionale». —
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Agli Europei su pista a Glasgow
attesa per Balsamo e Bissolati
In lizza la campionessa cuneese e l’outsider lombarda del Racconigi

È reduce da uno scorcio di sta-
gione su strada d’alto livello,
con un secondo posto tra Bel-
gio e Olanda e un terzo in
Gran Bretagna. Elisa Balsamo
(Team Valcar Pbm-Fiamme 
Oro) si appresta a vivere da
protagonista i campionati eu-
ropei Élite di ciclismo su pista
in programma da domani a
Glasgow, in Scozia. È stata
convocata dal coordinatore
delle squadre nazionali Davi-
de Cassani su indicazione dei
commissari tecnici Marco Vil-
la ed Edoardo Salvoldi. Al mo-
mento non sono ancora note
le prove alle quali Elisa Balsa-
mo parteciperà, ma è certo 
che si presenterà fra le candi-
date a salire sul podio in più 
specialità. Confermata la 
chiamata in Nazionale anche
per Elena Bissolati, cremone-
se del Racconigi Cycling Te-
am. Per lei la prova di velocità
di venerdì 3 con Miriam Vece
con qualificazioni e, si spera,
finale. 

Elisa Balsamo è fra le mag-
giori protagoniste italiane del
ciclismo su pista, plurimeda-
gliata a livello giovanile ed 
Élite tra Mondiali ed Europei.
Elena Bissolati, quando ga-
reggiava da Juniores, aveva
conquistato due titoli nello 

La corsa a tappe per Amatori

Riparte il Giro della Provincia Granda
Prologo a Cuneo, finale a Brossasco

C
on il tradizionale
cronoprologo in not-
turna nella cornice
di corso Nizza, scat-

ta stasera il nono Giro della
Provincia Granda per cicloa-
matori, corsa a tappe con clas-
sifica a tempo aperta a tutti gli
Enti e Federciclismo. In cabi-
na di regìa, per la cinque gior-
ni attraverso le strade del Cu-
neese, il Centro coordinamen-

EVENTO

di Santarosa e ritorno con tra-
guardo in corso Nizza all’an-
golo di via Statuto.

«Starter» d’eccezione Dario
Gianti, «braccio destro» di
Bongiovanni al ritorno dopo
un periodo di assenza forzata.
Parallelamente all’evento, la 
manifestazione di handbike 
organizzata dall’Associazione
Passo di Cuneo. 

Domani seconda tappa
(prima in linea) da Villanova
Mondovì a Villavecchia di 
82,5 km. Partenza da Villano-

va alle 16 con circuito da ripe-
tere quattro volte e arrivo alla
chiesa di Santa Caterina a Vil-
lavecchia (Gran premio della
montagna al secondo passag-
gio alla Madonna del Pasco e
all’arrivo).

Venerdì a Cuneo la Passato-
re-Passatore di 83 km, con
partenza alle 16; traguardo
volante a Costigliole e arrivo 
ancora al Passatore. 

Sabato saranno in pro-
gramma due semitappe. Al 

mattino prova a cronometro 
individuale da Roata Chiusani
a Roata Chiusani di 9,2 km; 
partenza alle 9. Nel pomerig-
gio, seconda semitappa da Pe-
veragno a Peveragno di 52
km. Dopo il trasferimento a
velocità controllata, partenza
alle 15,35 dalla rotatoria di
via Boves. Traguardo volante
al km 31,5 al secondo passag-
gio a San Lorenzo di Pevera-
gno; Gpm di seconda catego-
ria all’arrivo. 

Domenica, tappa finale
inedita da Brossasco a San Si-
sto di Gilba: 105 km con tre 
Gpm (due sulla Colletta di
Rossana e l’ultimo sul traguar-
do) e due traguardi volanti da
cicli Mattio a Piasco. Campio-
ne in carica dell’edizione 
2017 è Guido Dracone. P. C. —
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Promesse del Piemonte
ai Tricolori giovanili

Piazzamenti positivi per la
rappresentativa piemontese
del tecnico Francesco Giu-
liani, ai campionati italiani
giovanili su pista ospitati
nell’impianto torinese di
San Francesco al Campo
(all’inaugurazione è inter-
venuto l’assessore regionale
allo Sport Giovanni Maria
Ferraris). Nella prova della
velocità a squadre Allieve, le
piemontesi Sara Fiorin (Ci-
cli Fiorin) ed Eleonora Ga-
sparrini (Rodman Pink
Power by Nonese) sfiorano
l’oro per un’«incollatura»,
chiudendo dietro la coppia
Vanessa Michieletto-Lara
Crestanello: 30” e 458 il
tempo realizzato dalle atle-
te venete, che precedono il
Piemonte (30” e 518). 

Nella medesima speciali-
tà, bronzo per i piemontesi
Manuel Oioli, Davide Parini

(Team Bike Tartaggia) e Da-
niele Napolitano (Scott Su-
min). Quinto posto per Mi-
rko Bozzola nella corsa a 
punti Esordienti; nella gara
femminile, quarta Martina 
Sanfilippo (Rodman).

Oggi, finali velocità e gara
a punti Allievi. Domani, 
giorno conclusivo degli Ita-
liani su pista. Dalle 12,20, fi-
nali dell’inseguimento a
squadre femminile e, dalle 
12,50, la Madison maschile.
In gara diversi atleti cuneesi.
Nella categoria Esordienti
Samuele Bonelli ed Asia
Rabbia (Ardens Cycling Te-
am Savigliano) e Carlotta 
Fantini (Racconigi Cycling 
Team). Negli Allievi, Ivan 
Valinotto e Nicolò Pettiti 
(Velo Club Esperia Piasco) e
Beatrice Caudera (Racconi-
gi Cycling Team). P. C. —
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Scratch; argento nel 2015 nel-
la velocità a squadre e bronzo
nel 2015.

A Londra

Reduce dal brillante secondo
posto nell’ultima tappa della 
classica «BeNe Ladies Tour» 
tra Belgio e Olanda, Elisa Bal-
samo ha proseguito nel suo
periodo di ottime prove su
strada conquistando il terzo 
posto all’evento World Tour
«Prudential RideLondon».
Decisamente indicativo il suo
sguardo di soddisfazione sul
podio: «Salire su un podio così
prestigioso sul rettilineo d’ar-
rivo a Buckingham Palace e
davanti a campionesse del ca-
libro di Kirsten Wild e Marian-
ne Vos, mi riempie d’orgoglio.
Il percorso era nervosissimo,
tutte noi in gara volevamo sta-
re davanti. Ringrazio in parti-
colar modo la mia compagna
di squadra Ilaria Sanguineti 
che all’ultimo chilometro ha 
tirato. Purtroppo Silvia Persi-
co ha forato ai 400 metri fina-
li». Elisa Balsamo è riuscita a
impostare la «volata perfetta»
ottenendo uno dei piazza-
menti migliori nella sua gio-
vane carriera nella fascia Éli-
te. L. T. - P. C. —
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to ciclismo Libertas Cuneo di
«patron» Vittorio Bongiovan-
ni, in collaborazione il Gs Pas-
satore e con il patrocinio dei 
Comuni di Cuneo, Villanova 
Mondovì, Centallo, Pevera-
gno e Brossasco. 

In notturna

Stasera, a partire dalle 21, via
alla prova a cronometro con
partenze ogni 30 secondi sul
percorso di un chilometro e
400 metri attraverso corso
Nizza-incrocio corso Santorre
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