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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)

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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Tricolore Donne Piemonte,
amarezza per il risultato,
successo per l'organizzazione

CICLISMO | lunedì 25 giugno 2018, 10:59

Il presidente della Rostese Rodman, società
organizzatrice: "Esausto ma felice"

Lo sprint vincente della Guazzini fre le Juniores

Ad un certo punto sembrava quasi fatta, invece...

E'stato un tricolore amaro per le piemontesi  che partivano con grandi

speranze nei Campionati Italiani Donne elite, disputati sul tracciato di

grande suggestione storico-artistica dal Castello di Rivoli, alla Palazzini di

Stupinigi, fino al traguardo posto davanti al Castello di Aglie', a conclusione

di un percorso molto nervoso e impegnativo.

Alla fine però, è arrivato solo un dodicesimo posto, quello della favorita

Elisa Longo Borghini, al via con il pettorale numero uno e decisa a replicare

il successo dello scorso anno. La verbanese uscita nel tratto finale aveva,

insieme alla cuneese Magnaldi (20^ all'arrivo) rintuzzato la lunga fuga della

lombarda Valsecchi e si era portata al comando in compagnia delle due, e

della coppia Sanguineti-Pattaro.

Un'azione che creava grandi speranze.

A 5 chilometri dalla conclusione però il sogno svaniva, e il ritorno del

gruppo, dal quale esplodeva successivamente la volata  vincente la

cremonese Marta Cavalli, ha chiuso ogni possibilità di vittoria. Ancor peggio

è andata  per l'attesissima Elisa Balsamo, compagna di squadra della Longo

Borghini e, pronta in seconda battuta a conquistare il titolo.

Ma la cuneese è finita invece ben presto fuori gioco, a causa di una

rovinosa caduta sul pavé in discesa del Castello di Rivoli reso sdrucciolevole

per la pioggia, e in cui è rimasto coinvolto gran parte del gruppo.

Costretta al ritiro, e visibilmente contrariata, si è vista sul traguardo di
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Aglie, solo per applaudire sportivamente la Cavalli. Non è andata bene

neppure fra le juniores, dove la cuneese Matilde Vitillo migliore assoluta tra

le regionali, ha chiuso in diciassettesima posizione.

Ma anche in questa gara le piemontesi sono state comunque lungamente

protagoniste con la stessa Vitillo, all'attacco con altre nove avversarie,

prima del ritorno del gruppo. Trionfo su tutta la linea invece, per il

Piemonte in chiave organizzativa.

Per la seconda volta, e non era mai capitato, la regione ha organizzato la

rassegna tricolore femminile, risoltasi con un grande successo.

Merito in primis, della Rostese Rodman, società organizzatrice dei

Campionati Italiani, con mezzo secolo di vita alle spalle e numerosi trionfi

in campo giovanile. 

"Sono esausto, ma felice - ha dichiarato al termine, il presidente del

sodalizio torinese Massimo Benotto. - E' merito anche dell'Assessorato alla

Regione Piemonte, e in particolare di Giovanni Maria Ferraris, che ha

fortemente voluto la manifestazione supportandola per la riuscita".

 Paolo De Bianchi
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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.

AD

Tutto per il trekking

Da Decathlon troverai
abbigliamento
traspirante e zaini
resistenti per le tue
escursioni.

AD

Cavalca l'onda giusta

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