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Anche la quarta giornata della Sei Giorni di Torino è stata ostacolata dalla
pioggia che, cadendo a tratti sulla pista del Velodromo Francone, ne ha
rallentato l’intenso programma. Il gassinese Mattia Viel e l’australiano Nick
Yallouris, ormai diventati i beniamini del pubblico di San Francesco, hanno
conservato la leadership in classifica generale, grazie alla netta vittoria nel giro
lanciato, che era stato interrotto il giorno prima a causa della pioggia proprio
mentre stavano scendendo in pista i due leaders. Sospinti dall’incoraggiamento
degli spettatori, Viel e Yallouris hanno fermato i cronometri sul tempo di 21’’54,
a oltre 67 chilometri di media oraria. Nell’americana, definita “Madison” poichè
questa gara venne disputata per la prima volta, nel lontano 1899, proprio al
Madison Square Garden di New York, si sono invece imposti i bielorussi
Akhramenka-Tsishkou proprio davanti a Viel-Yallouris.
Baronchelli ospite d’onore
Graditissimo ospite d’onore della serata è stato Gian Battista Baronchelli, il
popolare campione lombardo degli anni Settanta e Ottanta che nell’occasione ha
presentato il suo libro “Dodici secondi”: l’esiguo distacco con cui nel 1974,
nell’anno del suo debutto tra i professionisti, giunse secondo al Giro d’Italia
dietro a Eddy Merckx. Nella sua carriera Baronchelli vinse tra l’altro due Giri di
Lombardia, 6 Giri dell’Appennino consecutivi e giunse per ben 10 volte tra i
primi 10 al Giro d’Italia.

Campionati paralimpici
Nel corso della serata, tra una pausa e l’altra per la pioggia, si sono disputati
anche i campionati italiani di paraciclismo su pista. Nel tandem, doppietta
tricolore per Piergiacomo Marcolina e Stefano Meroni in campo maschile e per
Patrizia Spadaccini e Ilaria Meloni in campo femminile. Bis di titoli anche per
Marco Pisano fra gli MC5, per Paolo Ferrali fra gli MC3, per Antonella Rutigliano
fra le WC4 e per il canavesano Fabrizio Topatigh, che correva sulla pista di casa,
fra gli MC2.
Il programma di oggi
L’intenso programma odierno prevede, oltre alle gare della Sei Giorni (giro
lanciato e madison), che si svolgeranno in serata, anche gli omnium
internazionali UCI maschili e femminili, cui parteciperanno alcuni dei più forti
specialisti del mondo (ci sarà anche la pluri-iridata cuneese Elisa Balsamo). Dalle
16 le qualificazioni, in serata le finali.
Classifica dopo la quarta tappa: 1° VIEL-YALLOURIS (Italia-Australia) p. 72; 2°
AKHRAMENKA-TSISHKOU (Bielorussia) p. 57; 3° KNEISKY-BERLIN SEMON
(Francia) p. 30; 4° GIORDANI-PLEBANI (Italia) p. 18; 5° TURAR-VASSILENKOV
(Kazakistan) p. 16; 5°; 6° FELLINE-NIZZOLO (Italia) p. 16.
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