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CICLIsMo
MOUNTAIN BIKE. Nell’alessandrino 3° Christian Cossetto (Front Rock Bike Team)

Giovedì 21 giugno 2018

STRADA. Nel “Giro del Canavese”

Giorgio Francisco (team silmax) 1° Allievi a Camino Volata ai Ceretti di Front
per i leinicesi, Matias Arnando 5° a La Clusaz (Francia) Lorenzo Balducci secondo
Il giovane Giorgio Francisco portacolori del Team Silmax leinicese si è
aggiudicato la prova per Allievi primo anno inserita nel circuito Xc Piemonte Cup, in programma domenica 17 a Camino (Al) alla quale hanno
partecipato e ben igurato altri corridori del nostro circondario.
Francisco ha chiuso al comando la
competizione alessandrina precedendo sul podio il valdostano Denis
Donzel (Vc Courmayeur) e il portacolori della formazione del Front
Rock Bike Team Christian Cossetto,
che si è piazzato 3° assoluto e seguito di due posizioni dai compagni
di squadra Andrea Silvani 5°, Enrico
Gruner 6°, Simone Silvani 10° e Matteo Demichelis 16°; al 17° Daniele
Rosa (Cicloteca).
Tra le Donne Elite Jessica Gnemmi
(Cicloteca) è salita sul 3° gradino del
podio. Nella categoria Master 5 Virginio Pinato (Cicloteca) ha chiuso al
6° posto mentre nella categoria Master 6 Giovanni Pinna (id) si è piazzato 5°.
Lo stesso giorno a Volterra (Pi) si è
tenuta la quarta tappa del Campionato Italiano Giovanile di Società.
I ragazzi si sono dati battaglia su di
un percorso completamente nuovo
di circa 2,2 km da ripetersi più volte a seconda delle categorie ma con
nessuna diicoltà tecnica.
Unico atleta del Team Cicloteca al
via è stato il cafassese Andrea Novero che nella categoria Allievi I anno
si è piazzato al 10° posto.

❱Altri risultati del team silmax
Venerdì 15 in Francia a La Clusaz,
per la squadra leinicese diretta dal
team manager Giuseppe Giordano
è arrivato un buon 5° posto da parte
dell’argentino Matias Armando, tra
i migliori al traguardo in una prova

GOLF. Al Royal Park

Il rovere d’oro
(ste.tu.) Venerdì e sabato il Royal

Francisco XC Camino

sulla lunga distanza inserita nel calendario Uci Marathon Series.
Il successo è andato allo svedese
Larsson che ha preceduto sul traguardo tre atleti svizzeri e il portacoliri del Team Silmax Armando, che
ha chiuso al 5° posto, seguito al 21°
posto dal compagno di squadra Andrea Comola.
Sabato 16 Cristiana Tamburini, Renato Reinaudo e Marco Monticone
si sono invece difesi con onore nella «Hero Südtirol Dolomites», una
delle classiche del ciclismo fuoristrada che ha radunato a Selva di
Val Gardena (Bz) oltre 4000 atleti
provenienti da tutto il mondo per
compiere un giro di 86 km e 4500
metri di dislivello lungo il percorso
del gruppo montuoso dolomitico
del Sella.
La Tamburrini, reduce da una frattura, nonostante le condizioni di salute non ottimali, ha completato i 60
km della prova UCI Marathon Series chiudendo al 21° posto la gara
femminile dominata dall’austriaca

Kollmann.
Nella gara maschile invece, Renato
Reinaudo ha gareggiato sul durissimo tracciato marathon da 86 km
inendo 134° assoluto, mentre Marco Monticone al 138°della categoria
Master 3.

❱Greta Demichelis vince a rosta
La scorsa settimana a Rosta, buona
prova per il Front Rock Bike Team
nella 4a prova del circuito “Young
Mtb Challenge” per Esordienti/ Allievi. Nella categoria Esordienti vittoria della ciriacese Greta Demichelis; negli Allievi I anno Matteo Demichelis 4º e Simone Silvani 7º; nei II
anno 2° Andrea Silvani, 4° Riccardo
Savio e 5° Lorenzo Gruner.
Tra i Giovanissimi, nei G1 4° Davide
Riva, nei G2 12° Carlo Partengo, nei
G5 3° Francesco Riva, nei G6 3° Diego Milan, 7° Andrea Furbacco e 8°
Gabriele Savio.

Park I Roveri è stato scenario
del “Rovere d’Oro – Trofeo Piragino”, trofeo giovanile federale.
Tra le Over 12 a trionfare è stata la portacolori del club locale
Beatrice Vacante con 153 colpi; 4ª Paris Appendino (Torino)
con 164. Tra i ragazzi si è imposto Mattia Comotti del Boves
con 145 colpi davanti a Thomas Fink Jensen del Torino con
146; per i Roveri miglior piazzato Andrea Ternavasio, 8° con
151. Tra gli Under 12 vittorie di
Francesco Castellani (Monticello) con 176 e di Chiara Cornetti
(Castell’Arquato) con 188.
Giocatori dei club della Mandria protagonisti da giovedì
a sabato nel XLII Gran Premio
Monticello, valevole per la
Coppa Italia, presso l’omonimo club comasco. Medaglia di
bronzo per Pier Francesco De
Col (Roveri) con 281 colpi, 4°
Giovanni Craviolo (Torino) con
282; tra le donne 5ª Cecilia Durante (Torino) con 222.
Francesco Molinari si è cimentato nell’Us Open, il major disputato a Southampton (New
York): per il professionista del
Torino un 25° posto con 292
che gli consente di risalire in
15ª posizione nel World Ranking.
In Europa, la torinese Lucrezia Colombotto Rosso all’Axa
Czech Ladies Challenge a Bystrice, nella Repubblica Ceca
,ha chiuso 21ª con 214.

— EMILIANo BrUNA

CICLISMO DONNE. Da Rivoli ad Agliè su 117 e 78 km di tracciato

AUTOMOBILISMO. Nel Rally di Alba, successi di classe per i locali

Campionato Italiano Elite e Juniores
domenica 24 a Ciriè, rocca e Forno

Vincono Caramellino e Breglia-savant
Il 24 a Corio bimbi in auto coi campioni

L’altimetria del Campionato Italiano femminile di domenica 24

Dopo il successo dello scorso anno, i Campionati Italiani di ciclismo femminile su strada tornano in Piemonte, questa volta per le categorie Elite e Juniores, con un tocco di originalità per dare valore a due residenze sabaude
attraversando le terre canavesane, sottolineato persino nella denominazione uiciale di “Gran Premio delle Residenze Reali”.
Un grande evento sportivo che domenica 24 giugno coinvolgerà le residenze reali di Rivoli, Stupinigi ed Agliè e che arriva in Piemonte grazie all’impegno della Regione Piemonte e alla Rostese Roadman organizzatrice.
«Il presidente Di Rocco ha apprezzato il grande sforzo dello scorso anno
proponendoci due gare di alto livello – ha afermato l’assessore regionale
allo Sport Giovanni Maria Ferraris – che ci permettono di consolidare la nostra attenzione alle due ruote al femminile. In questo modo si rende onore
all’impegno ed alla tradizione di tante società che proprio in Piemonte stanno crescendo nella promozione di questa disciplina, trovando anche soddisfazione nella scoperta di nuovi talenti».
Due i suggestivi percorsi previsti.
Le atlete della categoria Elite partiranno nel pomeriggio alle 14 da Rivoli e
passando da Stupinigi giungeranno ad Agliè, attraverso Fiano, Ciriè e le salite del Padre a Rocca, della Tesia a Rivara e Forno Canavese, a 26 km dall’arrivo e poi lo strappetto inale verso piazza Castello ad Agliè con le ultime
centinaia di metri in leggera ascesa, percorrendo in totale 117,9 km e 1.277
metri di dislivello in salita.
La categoria Juniores vedrà invece le giovani cicliste cimentarsi al mattino
in un percorso di 78,2 km da Rivoli ad Agliè, per un dislivello complessivo
di 980 metri.

(e.b.) Soddisfazioni per piloti e navigatori del nostro circondario al 12°
Rally d’Alba, corsa inserita nel circuito Coppa Italia andata in scena lo
scorso ine settimana sulle colline
cuneesi. Ad imporsi nella competizione langarola sono stati Alessandro Gino e Marco Ravera su Ford
Fiesta Wrc. Al 12° posto nella generale il borgarese Augustino Pettenuzzo in coppia con Elio Tirone
su Ford Focus Wrc. Per l’equipaggio
targato Meteco Corse 5° posto in
classe Wrc.
Due vittorie di classe per altrettanti
piloti di zona. La nolese Monica Caramellino (Turismotor’s), navigata
da Giulia Patrone su Peugeot 208,
ha concluso al 61° posto, 1° femminile. Il ciriacese Fabio Breglia e il
lanzese Daniele Savant Aleina invece hanno vinto su Suzuky Swift la
classe Rstb 0, piazzandosi al 58° posto nella generale. La prova albese
tra l’altro era una gara test richiesta
proprio dalla casa nipponica Suzuki.
Per Breglia/ Savant grandi soddisfa-

zioni al traguardo: «È stata una gara divertentissima e organizzata in
maniera impeccabile come sempre
– ha afermato Breglia - Siamo contenti per la vittoria di classe, risultato non diicile essendo da soli, anche se la macchina comunque andava portata al traguardo. Ci siamo
divertiti tantissimo, e abbiamo fatto
siglare tempi rilevanti se confrontati
con le categorie maggiori»

❱tricolore Gt: Veglia sottotono
Fine settimana sottotono per Lorenzo Veglia, impegnato sul tracciato
del Misano World Circuit, nella terza frazione del Campionato Italiano GT. Il driver leinicese ha fatto registrare il 5° posto inale in gara-1 e
il 4° in gara-2, piazzamenti condivisi
con il pilota danese Martin Vedel al
volante della Lamborghini Huracàn
GT3 del team Antonelli Motorsport.
Un ine settimana che non ha assecondato le aspettative di Veglia in
dai giri di qualiica, con la prima ses-

Augustino Pettenuzzo - Elio Tirone al 12° posto nella classifica generale

Podio giovani a Ceretti Front: primo a sinistra Lorenzo Balducci (Pedalando in Langa)
(e.b.) “Giro del Canavese” protagonista sabato scorso a Ceretti di Front con la
tappa più impegnativa. Ai nastri di partenza circa 50 cicloamatori che hanno dovuto afrontare cinque volte l’anello tra Vauda, Padre, Ponte Masino,
San Carlo, con altrettanti cinque passaggi sull’impegnativa salita sottostante la frazione Ceretti dove era posto il traguardo inale. Il gruppo dei corridori dopo una prima fase di studio si divideva in più tronconi lungo la prima
salita dei Ceretti dove restavano al comando circa quindici corridori, tra cui
l’intero gruppo della Pedalando in Langa composto dai fratelli Lorenzo e
Aldo Balducci, il padrone di casa Davide Caresio e Carmelo Marchetta. Proprio i Balducci erano poi nuovamente protagonisti nei giri seguenti, dando
vita alla fuga decisiva con altri quattro corridori. Nello sprint inale ha però
avuto la meglio Lorenzo Boccardo (Ped. Poirinese) su Lorenzo Balducci e
Gaetano Bologna. Quarto Aldo Balducci. La volata degli immediati inseguitori è andata al leinicese Maurizio Melis (Redil Matergia), sesto assoluto e
primo classiicato tra i Veterani, davanti a Davide Caresio 7°; 10° Ivan Cesarin
(Redil), 11° Andrea Arbezzano (Union Team), 12° Mirko Vieta (Ultra Team),
13° Paolo Rostagno (Redil), 16° Carmelo Marchetta, 18° Mario Ruo Rui (Tredici Team), 20° Marco Rinaldi (Redil), 24° Ivano Bonino (Fantolino), 25° Alessandro Gazzoni (Tredici Team). Nella fascia Gentleman vittoria per Massimo
Bosticco (Polonghera), bravo ad inserirsi nella fuga con i migliori giovani.
Secondo posto per Gianluca Cireddu (Dedonato), 3° Wilhelm Bonato (Santysiak), 4° Gianmarco Guglielmino (De Rosa), 5° Massimo Grappeja (Pancalieri). 9° Claudio Peroglio (id), 11° Mario Zuin (Redil), 12° Leonardo Donati (id).

❱prossimi appuntamenti: sabato 23 il “Canavese” sulla favriasca
Sabato 23 torna il “Canavese”, con la tappa tutta pianeggiante sul circuito
della “Favriasca” da ripetere più volte ed arrivo a Busano davanti al ristorante
La Rocchetta, sede anche di ritrovo alle ore 13. Il via alle 14.

Fabio Breglia-Daniele Savant premiati sul podio al Rally di Alba

sione caratterizzata dalla presenza
di un concorrente più lento sul tracciato che ha portato Veglia ad accontentarsi del 4° posto. In gara-1
ha fatto seguito una condotta decisamente aggressiva ma che – complice il contatto con un dissuasore
che ha danneggiato la vettura e costretto il leinicese ad un pit stop – lo
ha visto 5°. Caratterizzata invece da
una rimonta, la gara-2.
Con la Lamborghini Huracàn partita
dall’ultima ila a seguito di una penalità inlitta nella seconda sessione
di qualiiche, Lorenzo Veglia ha ereditato il volante della GT3 nella seconda parte di manche portandola
a ridosso del podio, in quarta piazza. Un risultato che, viste le proiezioni legate al ritardo in partenza, è da
accogliere come positivo.
«Le aspettative erano altre, questo
è certo – il commento di Veglia a
ine gara – anche perché avevamo
preparato la gara in maniera ottimale con il team. Dopo un avvio
positivo in campionato, subiamo
questa battuta d’arresto senza perderci d’animo e contando di poter
invertire nuovamente la tendenza
sull’asfalto del Mugello, prossimo
appuntamento».

❱Abarth Children Day a Benne
Domenica 24 a Benne di Corio si
svolgerà una manifestazione automobilistica a scopo beneico dedicata ai bambini dei reparti di Pediatria degli ospedali Regina Margherita e Ciriè
“Abarth Kildren Day” il titolo
dell’evento che vedrà protagonisti auto da rally e piloti veri che per
l’occasione trasporteranno sul loro
bolidi i bambini ospiti nei reparti di
Pediatria degli ospedali Regina Margherita di Torino e di Ciriè. Il programma prevede il pranzo preparato dal Gruppo Alpini locale al quale
possono partecipare tutti al costo di
20 euro, 5 dei quali verranno devoluti in beneicenza. Nel primo pomeriggio i bimbi saliranno a ianco
dei piloti su un tracciato ricavato in
una area attrezzata. Alla ine anche i
più grandi avranno la possibilità di
provare l’emozione a ianco dei piloti con una piccola oferta.
Organizzano il Comune di Corio,
la Parrocchia San Grato Vescovo di
Benne, la Caritas e il gruppo Alpini
della piccola frazione canavesana.
Per informazioni 330/ 65.64.482 –
347/ 50.57.857.

