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IN BREVE

giov edì 27  settem bre

Ciclismo: a Villanova Mondovì
si è svolto il terzo Memorial
Vincenzo Tomatis
(h. 16:50)

m artedì 25 settem bre

Ciclismo - Leonardo Viglione
chiude la stagione con il botto
(h. 18:30)

lunedì 24 settem bre

Ciclismo, cross country - Buzzi
Unicem conquista il bronzo alla
finale nazionale del Trofeo
Coni Kinder+Sport
(h. 11:08)

m ercoledì 19 settem bre

Ciclismo - Matilde Vitillo è
convocata in Nazionale per i
Mondiali di Innsbruck
(h. 15:47)

Racconigi Cycling Team:
quattro piazzamenti in quattro
categorie nella gara di casa
(h. 11:02)

Ciclismo, la gioia di Erica
Magnaldi dopo il primo
successo in carriera: "È stato
stupendo, ancora più bello
dopo la convocazione per i
Mondiali"
(h. 08:45)

m artedì 18 settem bre

Ciclismo femminile: Gloria
Scarsi si è imposta nel Trofeo
Inalpi di Racconigi
(h. 18:02)

Ciclismo Femminile - Erica
Magnaldi vince l'ultima tappa
del Tour de l'Ardèche, è il suo
primo successo da
professionista!
(h. 17:18)

Ciclismo: Matteo Sobrero è stato convocato per
il Mondiale Under 23
(h. 14:28)
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Cuneo Volley, la
grinta di Roberto
Rivan: "Sono qui
perché voglio
riportare Cuneo in
Serie A"
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Serie D- Bra, Nunzio
Lazzaro non perde il
vizio del gol: "Sto
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senza invidie..."
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Ciclismo: Racconigi ospiterà la
partenza della Gran Piemonte
2018

CICLISMO | giovedì 27 settembre 2018, 12:13

L'11 ottobre la storica 102ª edizione della classica
ciclistica piemontese partirà da Racconigi; il Sindaco
Oderda: "Emozione e orgoglio"

Il grande ciclismo sta per arrivare nella città delle cicogne. Il prossimo 11

ottobre, infatti, partirà da Racconigi la 102ª edizione del Gran Piemonte,

storica corsa ciclistica organizzata dalla Gazzetta dello sport in

collaborazione con la regione Piemonte.

L’evento è stato presentato nella sala consigliare del comune di Racconigi.

L’edizione 2018 è già stata definita una “corsa reale”: attraversando

Pralormo, Agliè, Venaria Reale, Rivoli e arrivando a Stupinigi il percorso

toccherà le più belle regge sabaude piemontesi. 191 i chilometri totali della

corsa: un percorso prevalentemente pianeggiante con un rettilineo finale di

1.000 metri.

Mauro Vegni, direttore area ciclismo di Rcs sport, ha parlato di “format

nuovo” per la storica corsa. “È una 102ª edizione nuova – ha detto – e

diversa rispetto alle precedenti. Quest’anno vogliamo raccontare non

solo l’evento sportivo ma anche la cultura e la storia del territorio:

partendo dal castello di Racconigi e arrivando alla palazzina di caccia di

Stupinigi attraverseremo paesaggi fantastici”.

“Il nostro gruppo editoriale – ha aggiunto Vegni – crede fortemente in

questo prodotto. Basta dire che saranno accreditati circa 70 giornalisti e

circa 50 testate: numeri da grande evento”.

Per l’assessore allo Sport della regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris

questa sarà una grande edizione. “Il “Gran Piemonte” – ha affermato –

dopo il centenario continua coniugando passione ciclistica e storia della

nostra regione. Il ciclismo non solo crea interesse, ma permette di

mostrare le bellezze naturali o create dall’uomo ed appassionare, col suo

agonismo, anche chi non lo pratica”.

“Ospitare la partenza di un evento come questo – ha fatto eco il sindaco di

Racconigi Valerio Oderda – è emozione, orgoglio. La nostra città torna ad
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Ciclismo: Eleonora Gasparrini
ha vinto il Trofeo Annibale
Viterie di Racconigi
(h. 14:01)

Leggi le ultime di: Ciclismo

immergersi nel ciclismo di un certo livello: basti pensare che i corridori

alla partenza saranno circa 160”.

“Questa – ha evidenziato Mauro Bernardi, presidente dell’Atl cuneese – è

una grande opportunità per la città di Racconigi e per la provincia

Granda: sport e cultura sono due veri volani per l’economia di un

territorio. Continua dunque la collaborazione che abbiamo da qualche

anno con Rcs sport per portare in Provincia eventi di livello: che sia un

auspicio per magari riabbracciare il Giro d’Italia a maggio del prossimo

anno”.
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