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AGLIE' - Successo per il Campionato
Italiano di ciclismo su strada
femminile - FOTO
25 giugno 2018 | « L'evento ha risposto alle aspettative sia in termine di organizzazione che di pubblico
e le ragazze hanno apprezzato molto il percorso anche più tecnico e vario del solito», dice l'assessore
regionale Giovanni Maria Ferraris
+ Miei preferiti

Share

Tw eet

Condividi

salire sul gradino più alto del podio.

Un successo di pubblico e partecipanti la 56esima
edizione del Campionato Italiano di ciclismo su
strada femminile, Gran Premio Residenze Reali.
Nella splendida cornice delle residenze sabaude le
gare Juniores ed Élite non hanno deluso le
aspettative e hanno regalato agli appassionati e
agli addetti ai lavori una giornata di grande
ciclismo. Al termine di una gara intensa e incerta
no all'ultimo con una caduta all'inizio del percorso
a causa della pioggia, che ha mandato fuori gioco
alcune delle atlete favorite, ad aggiudicarsi il
tricolore è stata Marta Cavalli, della Valcar PBM.
Nella categoria Juniores, invece, è stata la giovane
Vittoria Guazzini della Zhiraf Guerciotti Selle Italia a

«L’evento ha risposto alle aspettative sia in termine di organizzazione che di pubblico e le ragazze hanno
apprezzato molto il percorso anche più tecnico e vario del solito - dice l'assessore regionale Giovanni Maria
Ferraris - sono dispiaciuto per la caduta iniziale ma questo è il ciclismo, uno sport imprevedibile così come
lo dimostra l’arrivo. Oggi ancora di più sono convinto che ci siano tutti i presupposti per continuare a
sostenere sia il ciclismo femminile che quello giovanile in generale».
Le atlete Juniores sono partite dal Castello di Rivoli e hanno percorso 78,2 Km no al Castello di Agliè, con
un dislivello complessivo di 980 metri. La gara Élite, invece, ha visto un percorso più lungo, con un
traguardo volante alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, per un totale di 117,9Km e 1.277 metri di dislivello. «
Era un percorso molto adatto alle mie caratteristiche - dice Marta Cavalli appena scesa dal podio - lo
avevamo provato giovedì e sapevo che poteva essere il mio giorno. Sul nale ho capito che potevo
davvero cogliere un bel risultato e quando So a Bertizzolo a meno di 2 km è partita e il gruppo andava
davvero forte a 500 metri ho deciso di dare tutto e sono riuscita a conquistare questa importantissima
vittoria».
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