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Agliè torna capitale delle 2 ruote
ed ospita i Campionati Italiani di
ciclismo femminile
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IN BREVE

Lunedì 7 maggio, presso la sala stampa della Giunta
regionale, la presentazione ufficiale

lu nedì 07 m aggio
Ciclismo d’epoca in mostra a Venaria,
mentre la città ospita Sergio Barbero,
ex compagno di squadra di M arco
Pantani
(h. 07:00)

@Datameteo.com

sabato 05 m aggio
A Torino la IX edizione del “Bike Pride”
e la V edizione del “Brompton World
Championship”, l’originale evento
inglese con le bici pieghevoli

RUBRICHE
Mu lt im edia

(h. 12:33)

CERCA NEL WEB
Eleonora Gasparrini e Filippo Borello
doppiette che contano. Bene Damiano
Valerio

Cerca

(h. 09:30)

Gare domenicali: Bozzola cerca il
pokerissimo, Valerio la "prima"

ACCADEVA UN ANNO FA

(h. 08:29)

v enerdì 04 m aggio
Al Colle delle Finestre 10 slavine
rallentano i lavori di riapertura della
Provinciale in vista del Giro Italia (Foto)
Basket

Serie C Gold e Silver: i
risultati di Gara 1 dei
playoff e playout

Oggi, lunedì 7 maggio, presso la sala stampa della Giunta regionale, ci
sarà presentazione ufficiale dell’edizione 2018 dei Campionati Italiani di
ciclismo femminile per le categorie Juniores ed Elite che si disputeranno
nuovamente in Piemonte, domenica 24 giugno, con partenza dal castello di
Rivoli ed arrivo di fronte al palazzo ducale di Agliè.

(h. 10:01)

giov edì 03 m aggio
Nato in fretta e furia per non perdere
l’organizzazione in favore della
concorrenza del “Corsera”, domani
scatta il “Giro d‘Italia” numero 101
(h. 12:00)

L’ufficialità era giunta il 20 marzo scorso direttamente dalla la Federazione
italiana di ciclismo
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Eccellenza B - Rivoli,
arriva la stangata

Volley

Serie B: il Sant'Anna
chiude la stagione con
un bel successo
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L’importante manifestazione verrà organizzata dalla Rostese Rodman:
orario e percorso verranno resi noti il 7 maggio.

m ercoledì 02 m aggio
Bozzola, Barbero e Portigliatti, il
ciclismo piemontese cala il tris
(h. 09:29)

lu nedì 30 aprile

Quello di Agliè il ciclismo è un legame consolidato nel tempo. Oltre ad aver
ospitato nel 2016 l’arrivo della centesima edizione del Gran Piemonte, nel
2012 e nel 2013 due edizioni del Gran Premio di apertura per la categoria
Allievi e nel 2002 una gara a livello nazionale di ciclocross, il centro
canavesano è stata sede di partenza delle due tappe del Giro d'Italia.

Trinità (Cn), conto alla rovescia per il
"Trofeo Jean Jo M arquet" di ciclismo

L’una riservata al Giro donne, nel 2011, con la nona e penultima tappa
della ventiduesima edizione della corsa rosa.

Granfondo Sestriere-Colle delle
Finestre: iscritti i primi mille "aironi"
che apriranno le ali lungo i tornanti

L’altra, nel 2014, con la quattordicesima tappa del Giro d’Italia maschile,
che da Agliè portò i corridori da Agliè ai 1.160metri del santuario di Oropa
dopo 164 chilometri nel ricordo di Marco Pantani.
Walter Alberto
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Torino, i campioni regionali di Prove
M ultiple
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