
OLTRE 300 atleti da tutta Italia, circa 600 accompagnatori, 100 tecnici, 
40 giudici federali: questi alcuni dei numeri dei Campionati italiani giovanili 
di ciclismo su pista presentati ieri mattina a Torino nella sala stampa della 
Giunta regionale. Un evento di assoluto rilievo nazionale, che dal 30 luglio al 
3 agosto riempirà di sportivi e appassionati il velodromo “Francone” di San 
Francesco al Campo. L’evento ritorna a dieci anni esatti di distanza.

IERI - Presentati gli Italiani giovanili su pista

SESTRIERE - Dopo l’Assietta 
Legend, saranno ancora le valli olim-
piche a catalizzare l’attenzione del 
mondo della bicicletta con la rinnovata 
Granfondo Sestriere Colle delle Fine-
stre in programma domenica 22 luglio 
su due percorsi immersi nel “mito” del 
Giro d’Italia.

Iscrizioni aperte ino a giovedì 19, ma 
sarà ancora possibile iscriversi sabato 
21 direttamente a Sestriere, Palasport di 
vale Azzurri d’Italia, dalle 15 alle 19. 
La Granfondo è anche 14° Campionato 
italiano dei Maestri di sci - ciclismo 
su strada.

Start alle 9,30 dal centro di Sestriere. 
I partecipanti andranno a Cesana ad an-
datura controllata: qui verrà dato il via 
uiciale in movimento. Subito 40 km di 
discesa ino ai piedi della salita del Col-
le delle Finestre, Cima Coppi del Giro 
d’Italia edizione 101 e anche di questa 
corsa. Al termine del tratto in sterrato, 
a 2178 metri, c’è il Gran Premio della 
Montagna Banca Mediolanum. Poi 
discesa verso Pragelato e seconda salita 
di giornata, quella che riporta a Se-
striere. I partecipanti alla Mediofondo 
si fermano, i granfondisti scendono di 
nuovo a Cesana per afrontare la salita 
di Sestriere, ma dal versante di Cesana.

La manifestazione è stata presentata 
giovedì scorso in Regione con inter-
vento iniziale di Alessandro Capella, 
responsabile del Comitato Sestriere 
Bike Grandi Eventi: «A poco meno di 
due settimane dall’evento gli iscritti 
sono oltre 1300 con l’obiettivo dei 
1500 che si avvicina sempre più. Vor-

rei sottolineare la presenza di ciclisti 
provenienti da ben 11 nazioni e da 14 
regioni italiane». 

Nell’occasione Valter Marin, sindaco 
di Sestriere, ha annunciato la chiusura 
al traico automobilistico il mercoledì 
e il sabato della salita Sestriere-Col 
Basset e Col Basset-Assietta fino a 
Pian dell’Alpe (nel comune di Usseax) 
per fare pedalare in tranquillità tutti i 
ciclisti. Giovanni Maria Ferraris, asses-
sore regionale allo sport ha aggiunto: 
«Ritengo interessante la proposta di 
tutelare percorsi stradali alla sola 
mobilità ciclistica in alcuni giorni della 
settimana, iniziativa che rappresenta 
una grande opportunità di sviluppo del 
turismo sportivo».

Domenica 22 ritrovo atleti dalle 
7 alle 9 in piazza Fraiteve. Partenza 
ore 9,30. Arrivo previsto: dalle 12.20 
mediofondo e dalle 13,10 granfondo. 
Tempo massimo: 6 ore e 30.

28 luna nuova - martedì 17 luglio 2018 BOCCE

Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, una sida internazionale

DOMENICA 22
Concorrenti da 11 nazioni 
e da 14 regioni italiane
C’è anche la Mediofondo 

CONDOVE - È stata la forma-
zione della Trattoria della Stazione/
Rosta a conquistare il terzo Trofeo 
“Memorial Fratelli Bruno, Cesare e 
Ernesto Torre”, in palio per la poule 
serale a quadrette Ccdd svoltasi da 
lunedì 9 a venerdì 13 luglio. Sulle 
otto formazioni in gara i gialli rostesi, 

Felice Massola, Savino Vernero, An-
drea Cascio, Franco Peretti e Giovanni 
Giardino, hanno chiuso al primo posto 
battendo il team color prugna della 
Fioreria La Mimosa/Borgonese di 
Claudio Cugno-Micol Perotto-Lu-
ciano Nazzi-Bruno Martucci con il 
punteggio di 13-11.

Sul terzo gradino del podio la Ma-
celleria Gilberto/Ferriera (Gilberto 
Oliva-Giuseppe Usseglio Nanot-Car-
lo Borello-Giovanni Trevisi) battuta 
13-9 dalla Mimosa, e l’Almesina 
(Marco Grosa-Riccardo Heritier-Car-
lo Alpe-Enrico Ogliero), superati 
13-5 dai vincitori. La manifestazione, 
diretta dall’arbitro Antonino Melardi, 
si è conclusa con tradizionale rinfre-
sco e le premiazioni di rito curate dal 
presidente Nello Cordola.

PINEROLO - C’è parecchio Ferriera sul podio dei 
campionati italiani individuali Under 21, disputatisi sui 
terreni del Veloce Club lo scorso weekend. Infatti il titolo 
tricolore è andato a Stefano Aliverti, del Gaglianico (ma 
con un recente trascorso con i Lupi Grigi, in prestito dalla 
Perosina), che in inale ha sconitto per 13-9 Gabriele 
Gandalino, dell’Andora Bocce. In semiinale Aliverti 
aveva sconitto Simone Ariaudo, punta di diamante del 
Ferriera, per 13-10, mentre Gandalino aveva regolato 
13-11 Alex Zoia, del Belluno Bocce.

ITALIANI U21 - Aliverti tricolore, Ariaudo 3°

Poule di Condove in maglia gialla

TRIONFO ROSTESE
Alla Trattoria Stazione
il Memorial Fratelli Torre

ST.VINCENT - Si è disputata 
lo scorso weekend la consueta gara 
nazionale di Propaganda a quadrette. 
Le semiinali hanno visto la vittoria 
della Brb Ivrea (Daniele Grosso-Fa-
brizio Deregibus-Luigi Grattapa-
glia-Alberto Cavagnaro) per 12-7 
sul Ferriera (Davide Ponzo-Patrik 
Parise-Stefano Cavallo-Giacomino 
Ghiglione) ed ancora la vittoria del 
Nus (Guido Ducourtil-Marco Hugo-
nin-Ugo Vuillerminaz-Daniele Cha-
del) per 13-7 sull’Aostana (Mauro 
Bunino-Massimo Griva-Pier Luigi 
Cagliero-Leo Beaquin). La inale è 
poi stata vinta dal Nus che per 13-12 
sconigge la più quotata formazione 
eporediese.

BOCCE - QUADRETTE
Ferriera stop con i big

MOUNTAIN BIKE
I Mangoniani crescono

ANCHE nel reparto centrali il 
Barricalla Cus Collegno è a posto. 
L’arrivo dal Sab Volley Legnano di 
Melissa Martinelli completa infatti 
l’album delle giocatrici cussine per 
la prossima stagione di Serie A2. 
Melissa Martinelli, classe 1993, 1.87 
di altezza, diplomata in ragioneria, 
l’anno scorso ha giocato in A1 con la 
squadra lombarda. Prima è passata 
da Montichiari, Sala Consilina, Fi-
lottrano, Delta Informatica Trentino 
e, nella stagione 2016-2017, nel 
Millenium Brescia in A2. Queste le 
sue prime parole in maglia cussina: 
«Sono entusiasta di iniziare una 
nuova stagione con il Barricalla Cus 
Collegno. Fremo dalla voglia di ini-
ziare la preparazione e di conoscere 
le mie nuove compagne e lo staf. Sto 
lavorando isicamente in palestra 
per arrivare ad agosto pronta per la 
preparazione».

BUONI spunti dei Giovanis-
simi del Team Mangone Bike di 
Rivoli nella gara di cross-country a 
Borghetto Borbera (Alessandria). 
Nei Promozionali, bel quarto posto 
di Lorenzo Marinone e buon settimo 
Andrea Turco. Al 22° posto Zaira 
Amir. Nei G4, 14° assoluto Gianluca 
Palmisano. Nei G3 Mattia Moretti 
siora il bersaglio pieno classiican-
dosi secondo, mentre la sorella Vio-
la, nei G1, è 16ª assoluta e seconda di 
categoria.

VOLLEY
Martinelli, il Cus è fatto

Lorenzo Marinone e Andrea Turco


