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IN BREVE

m artedì 17  luglio

A Giaveno lo scivolo d’acqua più lungo
d’Italia
(h. 09:00)

GIRONI - Come sta cambiando il calcio
piemontese. Differenze tra 2017 e 2018
(h. 08:20)

Petanque: piemontesi i campioni italiani
della A femminile della B e della C
maschile
(h. 08:03)

Un giovane play americano per la Fiat
Torino: Tra Holder
(h. 07:00)

"Le Olimpiadi non vanno fatte a tutti i
costi, ma devono essere coerenti con il
piano di sviluppo di Torino"
(h. 06:00)

lunedì 16 luglio

ULTIM 'ORA PROMOZIONE E PRIMA
CATEGORIA - Ecco chi si è iscritto e le
questioni in sospeso...
(h. 19:45)

“La Juve non è un passo indietro, è
stata una scelta facile. Spero di portare
fortuna per vincere la Champions”
(h. 19:31)

Eccellenza: 31 le squadre al momento
iscritte...
(h. 19:13)

Ronaldo: “Venire qui è stato facile. La
Juve è una delle migliori squadre del
mondo”
(h. 19:00)

CR7, cresce l’attesa. Sala stampa
“Agnelli” dello Stadium già stracolma
(FOTO)
(h. 18:51)

CHE TEMPO FA

ADESSO

20.5°C

MER 18

19.5°C
30.0°C

GIO 19

21.1°C
31.2°C
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ACCADEVA UN ANNO FA

Ciclismo

Costanza Fasolis si
ritira in Val di Sole,
weekend difficile per
il Team GIANT-Liv

Basket

Cade ancora l'Italia
Under 20 e chiude
all'ultimo posto nel
Gruppo D

Basket

Basket, la Fiat Torino
non molla David Logan

Leggi tutte le notizie

Bellia in giallo al Valdaosta, la
Vitillo decima agli Europei

| venerdì 13 luglio 2018, 09:04

E' un'autentica overdose di ciclismo. Si corre ovunque
e con ottimi risultati per i corridori piemontesi

A destra l'assessore Ferraris

E' un'autentica overdose di ciclismo. Si corre ovunque e con ottimi risultati

per i corridori piemontesi. Matteo Bellia, 20enne verbanese di

Domodossola, quarto al prologo di apertura in Francia a Saint Gervais del

Giro della Valle d'Aosta per dilettanti under 23 (al via 125 corridori di 20

Paesi), si è classificato al secondo posto nella prima frazione italiana di

Rhemes Notre Dame, conquistando sorprendentemente la maglia gialla di

leader. E oggi (venerdì ndr.) si correrà in Piemonte da Tavagnasco a

Quassolo. 

Conclusione domenica a Cervinia. In Piemonte è passato anche il Giro Rosa

con la tappa iniziale di Verbania, la successiva a Ovada e la quinta frazione

a Omegna.

E sempre in campo femminile l'astigiana di Frinco, Matilde Vitillo, ha

onorato nel migliore dei modi la fresca convocazione in azzurro ai

Campionati Europei juniores di Brno nella Repubblica Ceka. Pur essendo un

primo anno della categoria, la portacolori del Racconigi Cycling Team si è

brillantemente classificata al decimo posto.

Per la cronaca, il titolo è stato vinto dalla toscana Vittoria Guazzini, che si

era laureata 17 giorni fa campionessa italiana in linea da Rivoli ad Aglie'.

Nel settore maschile invece, da sottolineare nel biellese il successo nella

gara per esordienti del primo anno ottenuto dal beniamino di casa Christian

Corona dell'Ucab 1925, davanti al compagno di squadra Luca Maggia

staccato di 1'25". Ma non è tutto.

Da lunedì 16 avranno inizio i Campionati Regionali Piemontesi sulla pista del

velodromo Pietro Francone di San Francesco al Campo, una gustosa

anticipazione della Sei Giorni di Torino che scatterà mercoledì 18. Saranno

in lizza le categorie maschili e femminili di esordienti, allievi e juniores.

Sempre lunedì 16  alle ore 11 presso la Giunta Regionale di piazza Castello

alla presenza dell'assessore allo sport della medesima Giovanni Maria
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Ferraris verranno tenuti a battesimo i Campionati Italiani che il Piemonte

avrà l'onere e l'onore di organizzare a fine mese, sempre sul velodromo di

San Francesco. Prevista la partecipazione del citi della Nazionale Marco

Villa, del vice presidente nazionale della FCI Rocco Marchegiano e del

presidente del velodromo Giacomino Martinetto.

 Paolo De Bianchi
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Ancora nessuna ...

Due le ipotesi, entrambe
letali, sinora prese in
considerazione dai
soccorritori: la donna ...

CR7 a Torino, ...

Il portoghese si è mosso
assieme ad un convoglio
di altre auto, per
sfuggire alla ressa di ...

Fenomeno anche nella ...

Ospite ieri sera dei
Roveri, poco fuori
Venaria: vitello tonnato,
caprese, insalata di ...

Porto Viro da 85 €/notte

Villa Carrer • Favoloso
8.8

AD

Nepal : Trekking campo...

A partire da 1.740 € -
Crea il tuo viaggio su
misura con un tour
operator locale e viag...

AD

GQ Italia

Qual è la durata reale di
un uomo a letto? Scopri i
risultati di uno studio su
500 coppie

AD
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