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Al Velodromo Francone  di San Francesco al Campo è iniziato ieri il periodo più intenso

dell’estate. Addirittura cinque gare sono concentrate nella seconda metà di luglio e nei primi giorni di

agosto. Oggi si concludono i Campionati Regionali dedicati alle categorie Esordienti, Allievi e

Juniores, “prologo” del primo grande evento: la Sei Giorni di Torino. Scatta domani la nona edizione

della manifestazione internazionale istituita nei primissimi anni 2000, proseguita praticamente senza

interruzioni fino al 2008 e poi ripresa nella passata stagione al termine dei lavori di ristrutturazione

dell’impianto. Sei serate di gare – fino al 23 luglio – a ingresso gratuito, nelle quali quindici coppie di

pistard di livello internazionale e giovani talenti saranno protagoniste in sfide ad alta velocità.

Le donne saranno impegnate nell’omnium, nella corsa a punti e nello scratch; gli uomini nelle stesse

prove più l’inseguimento individuale e il madison (americana). Al via ci saranno tre campioni del

mondo: il francese Morgan Kneisky, oro nello scratch nel 2009 e nell’americana nelle edizioni 2013,

2015 e 2017; il bielorusso Yauheni Karaliok, detentore del titolo iridato nello scratch, e l’australiano

Nick Yallouris, primo nell’inseguimento a squadre nel 2017. Presente il torinese Fabio Felline , in

coppia con il campione italiano su strada (in linea) del 2016 Giacomo Nizzolo. Il già citato Yallouris

sarà invece in tandem con l’altro torinese Mattia Viel, cresciuto proprio sulla pista del Velodromo

Francone.

In concomitanza con la Sei Giorni di Torino si disputerà per il secondo anno di fila la Turin

International Track, con un centinaio di atleti professionisti provenienti da quindici paesi di tutto il

mondo che si troveranno a San Francesco al Campo per aggiudicarsi punti utili alla partecipazione

alle più grandi manifestazioni internazionali. Saranno presenti le nazionali italiane maschile e

femminile, con i loro piemontesi e “padroni di casa” Filippo Ganna e Elisa Balsamo. Il primo

verbanese e campione del mondo nell’inseguimento individuale nel 2016 e nel 2018; la seconda

cuneese e plurimedagliata a livello giovanile e assoluto. Presenti Marta Cavalli e Vittoria Guazzini,

che lo scorso 24 giugno si sono laureate campionesse italiane – rispettivamente Elite e Juniores –

proprio sulle strade del canavese.

Sabato 21 luglio, oltre ai due eventi descritti, si svolgeranno per la seconda stagione consecutiva i

Campionati Italiani Paralimpici su pista, con una novità tecnica introdotta dalla Federazione che

permetterà a molti più atleti di avvicinarsi a questa specialità. Nelle prime tre sere della Sei Giorni di

Torino, inoltre, si terrà la Tre Giorni dedicata a Esordienti e Allievi. Le stesse categorie saranno

protagoniste dal 30 luglio al 3 agosto ai Campionati Italiani Giovanili, che tornano al Velodromo

Francone a dieci anni di distanza dall’ultima volta.

In quello che di fatto è uno dei più importanti impianti italiani per quanto riguarda il ciclismo su pista

sono attesi circa 350 atleti e in attesa che si completino le iscrizioni le regioni rappresentate sono già

quindici. “Considerando i ragazzi che gareggiano, gli accompagnatori e i tecnici, un migliaio di

http://sportorino.com/news/2018/06/21/ciclismo-elisa-balsamo-sogno-azzurro-e-gioco-di-squadra/43665


persone arriverà sul nostro territorio con ricadute positive a livello turistico e quindi economico” ha

sottolineato Giacomino Martinetto, presidente del Velodromo, durante la conferenza stampa

dell’evento, “grazie alla collaborazione di Booking Piemonte e Federalberghi si potrà prenotare il

soggiorno nelle strutture del territorio ed effettuare escursioni giornaliere”.

“Il nostro sforzo rivolto alla promozione sportiva e del territorio ha trovato un interlocutore nella

Federazione Ciclistica Italiana e in questi anni ha permesso di porre una sempre maggior attenzione

al ciclismo giovanile e all’organizzazione di eventi ciclistici di alto livello in Piemonte” ha aggiunto

l’assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris, “abbiamo contribuito direttamente alla

ristrutturazione del Velodromo e abbiamo voluto riportare qui i Tricolori giovanili, che regaleranno

agonismo ed emozioni”.
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