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Karaliok, Shemetau e Felline

SAN FRANCESCO AL CAMPO

La Sei Giorni di Torino è arrivata al giro di boa. Ma la terza serata è stata

condizionata dalla pioggia, che per motivi di sicurezza ha costretto la Giuria a

sospendere la gara del giro lanciato quando mancava il tentativo di una sola

coppia, quella dei leaders della classifica Mattia Viel e Nick Yallouris, che nella

stessa prova si erano imposti con netto margine nelle due serate precedenti. Il

tempo da battere, fino a quel punto, era quello di Stefano Moro e Attilio Viviani

(fratello minore del campione olimpico di Rio 2016), che avevano fermato i

cronometri sul tempo di 22’’51. Ma se si considera che il giorno prima Viel e

Yallouris si erano fermati a 21’51, un secondo esatto di meno, è facile prevedere

che senza la sospensione la coppia italo-australiana avrebbe potuto

incrementare la sua leadership. Invece i due recupereranno questa sera la loro

prova e per il momento la classifica è rimasta invariata.  

 

Felline sul podio  

Si è invece regolarmente svolta la corsa a punti internazionale UCI, non valida

per la Sei Giorni ma che assegnava punti per la qualificazioni ai mondiali di

questa specialità. E’ stata una gara vibrante e combattuta, vinta dal campione

nazionale bielorusso Mikhail Shemetau, nella quale si è messo in bella evidenza

Fabio Felline, che alla fine è giunto 3° ed è salito sul gradino più basso del podio

tra gli applausi del pubblico presente. 
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G.P. Regione Piemonte  

Si è intanto concluso il G.P. Regione Piemonte riservato alle categorie giovanili,

una “tre giorni” a coppie che ha fatto registrare i successi di Matilde Ceriello e

Martina Sanfilippo (Donne Esordienti), Alessandro Dante e Matteo Fiorin

(Esordienti), Aurora Mantovani e Giada Geroli (Allieve) e Gabriel Fede e Daniele

Napolitano (Allievi). Una speciale medaglia della Regione Piemonte è stata poi

consegnata dall’Assessore Giovanni Maria Ferraris a Matteo Fiorin, Federica

Venturelli ed Eleonora Gasparrini, atleti del Centro di San Francesco al Campo,

che due settimane fa a Comano Terme si sono laureati campioni italiani su strada

nelle rispettive categorie.  

 

Stasera si riparte con questa classifica: 1° VIEL-YALLOURIS (Italia-Australia) p.

50; 2° AKHRAMENKA-TSISHKOU (Bielorussia) p. 37; 3° KNEISKY-BERLIN SEMON

(Francia) p. 16; 4° TURAR-VASSILENKOV (Kazakistan) p. 16; 5° GIORDANI-

PLEBANI (Italia) p. 15; 6° FELLINE-NIZZOLO (Italia) p. 14.  
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