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lunedì 16 luglio

Da oggi, in Piemonte, una settimana di
grandi eventi ciclistici
(h. 06:01)

sabato 14 luglio

Due giorni rosa con la Gasparrini nel
cuneese; Valerio in gara a Rosta
(h. 13:03)

v enerdì 13 luglio

Bellia in giallo al Valdaosta, la Vitillo
decima agli Europei
(h. 09:04)

m ercoledì 11 luglio

Il 22 luglio la Granfondo Sestriere Colle
delle Finestre sulle tracce del Giro
d'Italia
(h. 16:01)

m artedì 10 luglio

Ciclismo su strada: il Gruppo Sportivo
Polizia Municipale di Torino si laurea
Campione d’Italia a squadre (Foto)
(h. 06:00)

lunedì 09 luglio

Damiano, un argento che Vale... rio, a
Rivara rosa toscano con la Catarzi
(h. 15:03)

Eleonora Camilla Gasparrini e'
campionessa italiana
(h. 11:02)

dom enica 08 luglio

Giro della Provincia Granda: mercoledì
1 agosto prende il via, da Cuneo, la
nona edizione
(h. 07:00)

sabato 07  luglio

Con Alpi Road Bike Resort Summer 2018
si pedala sulle strade dei campioni del
ciclismo
(h. 17:02)

I giovani ciclisti piemontesi cercano
gloria nei Campionati Italiani
(h. 10:33)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Basket

Basket, la Fiat Torino
non molla David Logan

Atletica

Atletica, Europei U23:
salto con l'asta, nono
posto in finale per
Matteo Capello

Altri sport

Flag Football. due
vittorie per i
Minotauri Torino nella
seconda giornata

Leggi tutte le notizie

Da San Francesco al campo alla
vetta del mondo: la futura
eccellenza del ciclismo su pista
pedala a pochi passi da Torino

CICLISMO | lunedì 16 luglio 2018, 16:03

Campionati italiani giovanili all'impianto Francone dal
30 luglio. E dopodomani si corre la 6 giorni. Una
"medaglia" anche per il territorio

Cinque giorni per far scattare speranze, talenti e un intero territorio.

Questo è l'obiettivo di San Francesco al Campo, Comune che dal 30 luglio al

3 agosto ospiterà i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista.

Il tutto, presso un impianto prezioso e raro come quello del Francone, che

si trova alle porte di Torino. Vera risorsa nascosta dello sport locale, ma da

non far cadere nel dimenticatoio.

"La Regione ci ha sempre spronato ad alzare l'asticella e fare sempre

meglio - spiega Giacomino Martinetto, presidente del Velodromo Francone

- e la nostra mission è sempre stata quella di far fare sport ai giovani. In

questi 21 anni abbiamo coltivato questo progetto giorno dopo giorno e

ospitiamo circa 200 ragazzi all'anno per l'avvicinamento al ciclismo su

pista. Anche ragazzi dai 6 ai 10 anni. Dando loro una formazione, ma

curandone anche la salute e facendo loro una scuola di vita".

E in programma c'è anche la 6 giorni di Torino, che comincia dopodomani.

Segno tangibile di una struttura viva e vivace, ma soprattutto eccellente,

che negli anni ha saputo accogliere e far crescere anche quelli che oggi

sono tra i maggiori talenti del circuito nazionale e internazionale. Da

Viviani a Ganna, punte di un iceberg molto più ampio.

"Organizzare un campionato così è sempre impegnativo - dice Marco Villa,

ct della Nazionale di ciclismo su pista, collegato al telefono durante la

presentazione - e l'attività giovanile è il serbatoio da cui vado ad

attingere per la Nazionale. Una risorsa preziosa per il movimento intero.

Il Piemonte ha dato sempre ottime risposte e il velodromo si San

Francesco al Campo io l'ho frequentato tanto".
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"Con la Sei giorni e i Campionati italiani abbiamo pensato a una

promozione diversa del territorio - aggiunge Giovanni Maria Ferraris,

assessore regionale allo Sport - e speriamo che i risultati si vedano nei

prossimi giorni, grazie alla forte partecipazione agli eventi".

Al momento sono 15 le regioni che hanno confermato la propria presenza

alla gara degli Italiani, con 600 tra tecnici e atleti, oltre a una stima più

ampia di famiglie e appassionati che - insieme allo staff - porteranno la

cifra complessiva a oltre mille persone al giorno. Con relative ricadute

positive sul territorio, a livello di strutture ricettive. Ma non solo: genitori,

parenti e visitatori dall'estero potranno usufruire di alcuni pacchetti per

visitare Torino, ma anche il Canavese e il Gran Paradiso. 

 Massimiliano Sciullo
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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
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Nepal : Trekking campo...

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

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