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Bici, il 22 luglio la Gran fondo
Sestriere Colle delle Finestre
sulle tracce del Giro d'Italia

Ti piace

2

43.692 "Mi piace"

Consiglia

Piace a te e ad altri 39 amici

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

Gli organizzatori ipotizzano circa 1.500 ciclisti ai nastri
di partenza

TERRANOVA
Terranova bellissimi cuccioli neri altissima
genealogia americana. Disponibili due maschi solo
amanti razza. Nati 16...

OPERAIO ELETTROMECCANICO
Azienda cintura Sud Torino seleziona operaio
elettromeccanico pratico taglio, piegatura lamiera e
costruzione armadi...

@Datameteo.com

RUBRICHE
MASTINO NAPOLETANO

#Cookin 2 em ezzo

Bellissimi cuccioli di importanti linee di sangue,
selezionati per carattere e tipicità. Pedigree,
microchip e...

St r a de A per t e
Ba ckst a g e

COLLABORATORE

Im m or t a li

Selezioniamo 3 persone ambosesso per la vendita e la
costruzione rete commerciale, part-time o full-time,
con...

V ia Fila delfia 8 8
Il Pu n t o di Beppe
Ga n dolfo

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

Nu ov e Not e

IN BREVE

Fa sh ion

giov edì 12 lu glio

Gou r m et

Olimpiadi 2026, la minoranza mette
all'angolo Appendino e il M 5S: "Votiamo
i Giochi in Sala Rossa"

La dom en ica con Fa t a
Zu cch in a

(h. 13:27)

L'or oscopo di Cor in n e
L'im pr esa della
con oscen za
Test im on i di Sper a n za
V olt i sot t o la Mole

18.5 chilometri in salita, 7.8 in sterrato, 1.684 metri di dislivello, una
pendenza media del 9,2% fino ad una punta massima del 14%. Sono questi i
numeri del Colle delle Finestre, cuore della Granfondo Sestriere Colle delle
Finestre in programma domenica 22 luglio.

A m bien t e e Na t u r a
Fot og a ller y
V ideog a ller y

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronac a

Piazza San Carlo, il
capo di gabinetto
della Appendino
ascoltato tre ore in
Questura

Gli organizzatori ipotizzano circa 1.500 ciclisti ai nastri di partenza della
terza granfondo più importante del Piemonte, che sogneranno di ripetere
l'impresa di Froome all'ultimo Giro d'Italia. Attesi atleti da tutto il mondo,
dalla Svizzera all'Olanda, dalla Germania alla Nuova Zelanda, che potranno
cimentarsi sul percorso della Granfondo (117 Km + 3.200 metri) oppure
della Mediofondo (93 Km + 2.400 metri).
I partecipanti partiranno alle 9,30 dalle due torri di Sestriere, per poi
raggiungere Cesana ad andatura controllata, da dove verrà dato il via
ufficiale. Quaranta chilometri di discesa tecnica porterà il gruppo ai piedi
della salita del Colle delle Finestre, Cima Coppi del Giro d'Italia numero 101
e di questo evento.
"Queste iniziative", ha commentato l'assessore regionale allo sport Giovanni
Maria Ferraris, "permettono di scoprire che la montagna esiste ed è
godibile 365 giorni all'anno, non solo d'inverno. Che le cime sono belle anche
per gli sport estivi:è il miglior messaggio che si può trasmettere".

Quasi 5mila euro raccolti con la prima
edizione di “Corri con il M auriziano”
(h. 12:57)

Cristiano Ronaldo, il questore di Torino:
"Da juventino felice del suo arrivo"
(h. 12:18)

m ercoledì 11 lu glio
"Il senso di responsabilità non può
essere unilaterale. Sulle Olimpiadi Di
M aio e Appendino scoprano le carte"
(h. 19:31)

CR7 a Torino, il console del Portogallo:
“Grande calciatore, orgoglioso di
accoglierlo in città” (VIDEO)
(h. 18:55)

Ronaldo-M ania: in Nba lo sognavano in
maglia Warriors (ma per scherzo)
(h. 17:51)

Dal fiore bianconero alla pizza CR7:
Torino accoglie Cristiano Ronaldo
(VIDEO)
(h. 15:12)

Olimpiadi 2026 Torino, Appendino
venerdì incontra i sindaci delle valli
olimpiche
(h. 12:33)

Cinzia Gatti
A 59 anni il torinese Caporaso tenta il
nuovo record mondiale e punta alle 59
maratone consecutive

Ti potrebbero interessare anche:
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(h. 07:00)
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Torino: “Ronaldo prende casa ad
Aurora”. M a è l’ironia di via Cuneo
(h. 20:33)

Leggi le ultime di: Sport
Eventi

TOdays: la terza
edizione tra musica,
periferie e workshop

Chiaro e Tondo Impresa

ALFA ROMEO STELVIO

ALFA ROMEO GIULIETTA

Su Tipo 5Porte, 5.400€
di sconto. E per le
aziende fino a 1.000€ di
extra bonus.

A luglio fino a 4.000€ di
supervalutazione del tuo
usato sulle vetture in
pronta consegna

A luglio su Giulietta
tutti gli optional sono in
omaggio sulle vetture in
pronta consegna

L'apertura del punto ...

Controlli antidroga ...

Rubava le fedi ...

Lo hanno appena
comunicato gli
organizzatori della
manifestazione. L'inizio
era previsto ...

Ci sono state inoltre 8
denunce e un arresto
per spaccio

L'uomo è stato ripreso
dalle telecamere di
videosorveglianza
installate dai carabinieri
...

Eventi

“Rievocare nel
verde”: ricordi, live
painting e teatro per
raccontare il villaggio
Snia di Venaria Reale
Leggi tutte le notizie
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