
Ciclismo: 8 medaglie piemontesi ai Campionati Italiani

Giovanili su pista - SporTorino

Si sono conclusi i Campionati Italiani Giovanili su pista e con essi il lungo programma di gare

ciclistiche nazionali e internazionali ospitate dal Velodromo Francone  nella seconda metà di luglio.

Sulla pista di San Francesco al Campo, nelle ultime due settimane si è pedalato per la Sei Giorni di

Torino e per la Turin International Track, per i Campionati Italiani Paralimpici e per i

Campionati Regionali Giovanili, fino ai Campionati Italiani iniziati lunedì scorso e terminati ieri.

L’ultima prova – l’americana Allievi – ha premiato la coppia lombarda formata da Lorenzo Balestra e

Giorgio Cometti. Proprio la Lombardia ha vinto il medagliere per regioni, con 6 ori, 4 argenti e 6

bronzi, seguita dall’Emilia Romagna (3, 3, 4) e dal Veneto (3, 5, 1). Il Piemonte  ha chiuso al quarto

posto con 3 ori, 4 argenti e 1 bronzo.

Due titoli sono per l’Allieva Eleonora Gasparrini (Rodman Pink Power by Nonese), prima nel keirin in

volata su Lara Crestanello (Ciclismo Insieme) e prima nella velocità sulla lombarda Giada Geroli. Il

terzo tricolore è di Daniele Napolitano (Scott Sumin), a segno nella velocità Allievi su Lorenzo

Ursella (Rinascita Ormelle Friuli). Il Piemonte ha vinto l’argento nell’inseguimento a squadre alle spalle

dell’Emilia Romagna, con il quartetto Gasparrini-Barbero-Barale-Borello. Secondo posto anche

per Filippo Borello (Cicli Fiorin Cycling Team) nella velocità Esordienti, alle spalle di Francesco

Lonardi (Gs Luc Bovolone), e per la compagna di squadra Sara Fiorin, nella gara a punti Allieve

dietro Aurora Mantovani (Busto Garolfo). Sara Fiorin e Eleonora Gasparrini sono tornate sul podio

nella velocità a squadre Allieve, precedute dal Veneto. Bronzo, infine, per il terzetto Oioli-

Napolitano-Parini nella velocità a squadre Allievi, alle spalle di Lombardia e Emilia Romagna.

Ai Campionati Italiani Giovanili hanno partecipato oltre 200 atleti. L’evento è tornato al Velodromo

Francone a dieci anni di distanza dall’ultima volta e così come le altre manifestazioni ospitate nei

giorni scorsi a San Francesco al Campo ha ricevuto il patrocinio e il sostegno della Regione

Piemonte. “Grandi emozioni nel vedere tanti giovani contendersi la maglia tricolore” ha concluso

l’assessore allo sport Giovanni Maria Ferraris, “complimenti al Francone per l’organizzazione e agli

atleti piemontesi che hanno confermato l’eccellenza del nostro sistema ciclistico, in cui la Federazione

crede fortemente. Sono convinto che sia necessario proseguire, continuando ad investire nello sport

giovanile e negli eventi a grande richiamo turistico sulla nostra regione”.

I dettagli sulle quattro giornate dei Campionati Italiani Giovanili su pista sul sito del Velodromo

Francone

http://www.velodromofrancone.it/

