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Pioggia sulla Sei Giorni di
Torino, oggi la Ciriè-Pian della
Mussa
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Domani invece saranno di scena gli juniores a Santa
Cristina di Borgomanero su di un percorso di 105 km e
gli allievi a Villa Romagnano (AL) sulla distanza di 66
chilometri
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lu nedì 23 lu glio
Paolo Castelnovo ha vinto la Granfondo
Sestriere-Colle delle Finestre
(h. 10:01)

dom enica 22 lu glio
Gabriel Fede e Daniele Napolitano
trionfano alla Sei Giorni di Torino nella
categoria Allievi
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Riccardo Lucca

Cerca

(h. 13:03)

sabato 21 lu glio
ACCADEVA UN ANNO FA
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B1 femminile, Manno:
"Il mio Parella dovrà
lottare per
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Torino '81, la
promessa di Pavlovic:
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squadra"

La pioggia ha negativamente condizionato la terza serata della Sei Giorni
di Torino, in svolgimento sul velodromo Francone di San Francesco al
Campo, impedendo la conclusione del giro lanciato, proprio quando doveva
entrare in lizza l'attesa è favorita coppia costituita da Mattia Viel e
dall'australiano Nick Yallouris, attualmente al comando della
manifestazione.

Si corre domani la Granfondo Sestriere
Colle delle Finestre
(h. 10:00)

Al via oggi da Limone Piemonte
l’Ironbike. La conclusione sabato 28
luglio a Sauze d’Oulx
(h. 06:02)

v enerdì 20 lu glio

In precedenza applausi per Fabio Felline, perfettamente a suo agio
nell'individuale a punti dell'UCI, dove ha conquistato un brillante terzo posto.
Grande festa invece per i giovani che hanno concluso la tre giorni di gare
del GP Regione Piemonte, e sono stati premiati dall'assessore allo sport
Giovanni Maria Ferraris e dal responsabile del velodromo Giacomino
Martinetto. Le maglie rosse dei vincitori delle classifiche finali, sono andate
a Matilde Ceriello e Martina Sanfilippo e Alessandro Dante e Matteo Fiorin
negli esordienti, e a Aurora Mantovani e Giada Geroli e Gabriel Fede e
Daniele Napolitano negli allievi.
Una medaglia speciale è stata inoltre consegnata a Eleonora Gasparrini,
Federica Venturelli e Matteo Fiorin per il titolo tricolore conquistato su
strada.

Bene i ciclisti della Rostese in tutte le
categorie
(h. 17:31)

Spettacolo ed emozioni alla Sei Giorni
di Torino, dove Viel e Yallouris balzano
in testa
(h. 11:02)

giov edì 19 lu glio
Spettacolo ed emozioni nell'apertura
della Sei Giorni di Torino
(h. 16:33)

A Cortemilia (Cn) la seconda prova del
Campionato regionale femminile “Tra
sole donne”
(h. 13:00)
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Oggi è in corso la classicissima per scalatori dilettanti elite e under 23 da
Cirie' ai 1850 metri del Pian della Mussa. Gli iscritti sono 109, i chilometri
da percorrere 111.
Domani invece saranno di scena gli juniores a Santa Cristina di
Borgomanero su di un percorso di 105 km, gli allievi a Villa Romagnano (AL)
sulla distanza di 66 chilometri, mentre i cicloamatori rivivranno le gesta del
Giro d'Italia, in occasione della Gran Fondo del Sestriere con la scalata,
dell'ormai mitico, Col delle Finestre.
Paolo D e Bianchi

