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IN BREVE

m artedì 26 giugno

La Strada Provinciale 172 del Colle delle
Finestre rimane chiusa nell’ultimo
tratto sul versante della Valle di Susa
(h. 08:00)

lunedì 25 giugno

Campionati Italiani di ciclismo femminile:
successo per il “Gran Premio Residenze
Reali”
(h. 19:04)

Paolo Castelnuovo domina per il
secondo anno consecutivo
LaMontBlanc
(h. 18:00)

Tricolore Donne Piemonte, amarezza
per il risultato, successo per
l'organizzazione
(h. 10:59)

Gran Premio Residenze Reali: un trionfo
di sport e di pubblico (Foto)
(h. 01:55)

dom enica 24 giugno

Il 30 giugno la riapertura della Strada
Provinciale 173 del Colle dell’Assietta
(Foto)
(h. 13:02)

Rivoli, Gran Premio Residenze Reali: al
via il Campionato Italiano di ciclismo
femminile su strada
(h. 07:00)

sabato 23 giugno

Pontechianale ricorda Michele
Scarponi: inaugurata la statua
commemorativa a quota 2700 (GALLERY)
(h. 17:01)

Domani in Piemonte Ciclismo Tricolore,
ma non solo
(h. 16:30)

Seconda prova del Campionato
Regionale Femminile di Ciclismo su
Strada Uisp Piemonte “Tra sole donne”
(Foto)
(h. 14:00)
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Rugby, lo staff del CUS
Ad Maiora cresce con
l'arrivo di Luis Otaño

Sommario

Giovanissimi - Chisola
facci sognare: basta un
pari per la finale
Scudetto

Altri sport

Special Olympics, la
Torch Run inizia la sua
corsa da Torino
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Domenica in Piemonte si corre il
Campionato Italiano Femminile

CICLISMO | venerdì 22 giugno 2018, 17:59

Si chiamerà "Gran Premio delle Residenze Reali"

Si chiamerà "Gran Premio delle Residenze Reali". E non poteva che essere

così, per il Campionato Italiano Femminile su strada che per il secondo

anno consecutivo si disputerà in Piemonte,  scattando domenica alle ore 9

dal Castello di Rivoli, per toccare successivamente  la Palazzina di Caccia di

Stupinigi, e approdare al traguardo situato davanti al Castello di Aglie' nel

Canavese.

Una rassegna tricolore dalle grandi suggestioni storiche e artistiche,

fortemente voluto dalla Regione Piemonte e in particolare dall'Assessore allo

Sport Giovanni Maria Ferraris, grande amico del ciclismo,  e che sarà

realizzata sotto la regia della Rostese Rodman, un club dal mezzo secolo di

vita caratterizzato da grandi successi tecnici e organizzativi in campo

giovanile e presieduto da Massimo Benotto.

Un campionato nazionale che potrà avvalersi anche del contributo della

Reale Mutua e dello sponsor Davide Belli per i quanto riguarda i traguardi

volanti, e votato al drammatico tema attuale della sicurezza (battaglia e

slogan del sorpasso a un metro e mezzo dai ciclisti). Due le maglie verdi

biancorosse in palio, quelle delle donne juniores che apriranno la

manifestazione (76 le iscritte), e a seguire dalle ore 14 le attese elite.

Gara che si prospetta molto impegnativa su di un tracciato nervoso di

78,200 chilometri per le prime e 117,900 per le seconde.

Nell'ottovolante di corsa spicca fra i numerosi strappi, l'ascesa di Forno

Canavese nel finale, prima dell'arrivo ancora in salita di Aglie', anticipato da

una lunga discesa.

Al via il meglio delle categorie con grandi speranze per il Piemonte. In

particolare tra le elite (101 iscritte), l'esperta verbanese Elisa Longo

Borghini in lizza con il numero uno, punterà a ripetere l'exploit dello scorso

anno, forte anche di un curriculum di bronzi olimpici, europei e mondiali.

In seconda battuta è pronta per ogni evenienza la compagna di squadra

cuneese Elisa Balsamo, più giovane di età, ma già ricca di un passato

trionfale di maglie iridate, europee e nazionali su strada e pista.

Agguerrito il campo delle avversarie, che va dalle navigate Tatiana
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Guderzo, Elena Cecchini, Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Arianna e

Martina Fidanza, all'intramontabile Giorgia Bronzini, alla giovane azzurra e

tricolore Letizia Parternoster, mentre curiosità solleva anche la prestazione

della cuneese Erica Magnaldi.

Più difficile invece il compito per le regionali tra le juniores (76 iscritte).

Pronostico molto aperto, con qualche chance in più per la toscana Vittoria

Guazzini, e in seconda battuta la veneta Giorgia Bariani e l'emiliana Silvia

Zanardi.

Tuttavia, l'astigiana Matilde Vitillo del Racconigi, già sul podio quest'anno,

può sperare in un piazzamento importante, mentre le stesse cuneesi

Arianna Corino, già azzurra e tricolore, e Nicole Fede sono in grado di fare

bene. 

 Paolo De Bianchi
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SETTIMO, COLPO A ...
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VAILATTI+PANTALEO
Dopo le mosse di
mercato di Rivoli,
Alpignano e ...
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PROMOZIONE, QUI
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Rivoli, Gran Premio ...

Sarà la Società Ciclistica
Rostese, che vanta una
storia di oltre 50 anni di
esperienza, il ...
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