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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

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)

Gran Premio Residenze Reali: Format
Home per un Traguardo Volante in
sicurezza
(h. 13:01)
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Campionati Italiani di ciclismo
femminile: successo per il “Gran
Premio Residenze Reali”

CICLISMO | lunedì 25 giugno 2018, 19:04

Un evento di assoluto rilievo voluto, sostenuto e
patrocinato dalla Regione Piemonte ed organizzato
dalla Asd Rostese Rodman

Ottimo risultato di pubblico e di emozioni per la 56esima edizione dei

Campionati Italiani di ciclismo su strada femminile, Gran Premio Residenze

Reali. Le regge sabaude, partenza ed arrivo delle due gare, sono state ieri

teatro di grande sport, incoronando Vittoria Guazzini per la categoria

Juniores e Marta Cavalli per la categoria Elite. Un evento di assoluto rilievo

voluto, sostenuto e patrocinato dalla Regione Piemonte ed organizzato dalla

Asd Rostese Rodman.

Principale fautore della manifestazione, l’assessore regionale allo Sport

Giovanni Maria Ferraris, che ha così commentato: “Abbiamo lavorato sodo

per offrire questo importante evento sportivo, immaginando un percorso

che permettesse di apprezzare il nostro fantastico patrimonio storico e

paesaggistico, da Rivoli al Canavese, e insieme offrisse agonismo e

tecnica sportiva. La soluzione individuata ci ha premiato ed è stato molto

apprezzata non solo dal pubblico ma soprattutto dalle atlete”.

Le Juniores, partite dal Castello di Rivoli, hanno percorso 78,2 Km fino al

Castello di Agliè, salendo 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 117,9 Km e 1.277 metri di dislivello.

Entrando quindi nello specifico della giornata di ieri, l’assessore Ferraris ha

proseguito: “Sono state due gare emozionanti. La caduta iniziale nella

categoria Elite ha certamente condizionato il risultato, ma questo è il

ciclismo: uno sport imprevedibile, che sa sempre stupire. E finché tutti

non hanno tagliato il traguardo, a poco serve parlare di pronostici e

favoriti”.

Molte le atlete iscritte alla competizione: 76 le Juniores e 101 per la
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categoria Elite.

“Ci sono tutti i presupposti – ha quindi concluso Ferraris - per continuare

a sostenere il ciclismo femminile e quello giovanile in generale.

Ringrazio molto la Rostese Rodman, che si è dimostrata all’altezza di una

manifestazione di questo livello, ma anche tutte le amministrazioni dei

Comuni coinvolti, che non hanno fatto mancare il loro sostegno per la

buona riuscita dell’evento”.
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SETTIMO, COLPO A ...

LA RISPOSTA DEL
SETTIMO:
VAILATTI+PANTALEO
Dopo le mosse di
mercato di Rivoli,
Alpignano e ...

RIVOLUZIONE MIRAFIORI
...

PROMOZIONE, QUI
MIRAFIORI Rivoluzione
doveva essere,
rivoluzione sara' al
Mirafiori ...

Rivoli, Gran Premio ...

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

Nissan Juke

Innovativo, senza
compromessi. Richiedi
un’offerta perfetta per
le tue esigenze.
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Tutto per il trekking

Da Decathlon troverai
abbigliamento
traspirante e zaini
resistenti per le tue
escursioni.
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Cavalca l'onda giusta

Vieni da Decathlon,
scegli il costume da
uomo che più preferisci
e inizia a surfare.
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