
28/9/2018 Granpiemonte 2018, l'11 settembre una corsa “reale”  - Torinosportiva.it

http://www.torinosportiva.it/2018/09/03/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/granpiemonte-2018-l11-settembre-una-corsa-reale.html 1/3

Prima Pagina Juve Toro Calcio Volley Basket Motori Atletica Ciclismo Arti marziali Tennis Golf Sport acquatici Sport invernali Altri sport Tutte le notizie

 / TORINOSPORTIVA.IT Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio

IN BREVE

v enerdì 28 settem bre

Kickoff party, ritiri e test
match: il week end dell’Itinera
CUS Ad Malora Rugby 1951
(h. 11:00)

Pinerolo, corsi di ginnastica
per la salute metodica,
pilates, power yoga e gag
(h. 10:00)

David Okeke migliora ma non
è ancora pronto per l'attività
agonistica
(h. 09:03)

Sabato 29 e domenica 30 va in
scena il Rally del Rubinetto:
123 iscritti
(h. 08:30)

DOMENICA IN ECCELLENZA -
Ecco Vanchiglia-Aygreville,
Chisola-Saluzzo e Union-
Cheraschese
(h. 08:04)

Torino, capitale mondiale e
nazionale di volley nel fine
settimana
(h. 07:29)

Italia, tutto in una notte al
Pala Alpitour di Torino
(h. 07:00)

giov edì 27  settem bre

Calcio. Serie C, poker della
Juventus U23 al Cuneo: prima
vittoria in campionato per i
giovani bianconeri
(h. 22:40)

Duello sui social tra Appendino
e Fontana: "Ritirarsi Torino?
Per il 2026 si ritiri Milano"
(h. 20:58)

Quattro “bronzi” per gli atleti delle squadre

giovanili dell’Atletica

CHE TEMPO FA

ADESSO

18°C

SAB 29

15.2°C
22.7°C

DOM 30

13.6°C
19.8°C
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CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Calcio

Torino, la Nazionale di
calcio in campo contro
la Macedonia ed a
favore della ricerca sul
cancro

Ciclismo

Valle Scrivia, vince
Giovanni Lonardi, ma
brillano anche i
piemontesi

Calcio

A Carmagnola, nasce la
squadra di ragazzi
autistci del Salsasio,
prima in Piemonte e
seconda in Italia

Leggi tutte le notizie

Granpiemonte 2018, l'11
settembre una corsa “reale”

TORINOSPORTIVA.IT | lunedì 03 settembre 2018, 13:00

La gara partirà da Racconigi e terminerà a Stupinigi
toccando altre residenze sabaude lungo i 191 chilometri
del suo percorso. Le Ultime due edizioni sono state
vinte da corridori italiani: Giacomo Nizzolo (2016) e
Fabio Aru (Campionato Italiano 2017)

La 102^ edizione del GranPiemonte NamedSport, organizzato da RCS

Sport/La Gazzetta dello Sport con il sostegno della Regione Piemonte, è in

programma giovedì 11 settembre con partenza da Racconigi e arrivo a

Stupinigi dopo 191 chilometri.

Questa edizione del Gran Piemonte NameSport è  la corsa delle residenze

reali dei Savoia, i re che hanno fatto l'Italia con Racconigi, Pralormo, Agliè,

Venaria Reale, Rivoli e Stupinigi. Un percorso studiato per toccare le Regge

Sabaude che sono un fiore all’occhiello di questo territorio.

PERCORSO

Il percorso è prevalentemente pianeggiante tranne le ondulazioni attorno a

Torino. Partenza da Racconigi e superamento delle pendici della collina di

Superga da Chieri verso Chivasso (strade di media larghezza, a volte

tortuose con brevi saliscendi) da cui sempre su strade prevalentemente

piane e rettilinee la corsa raggiunge Agliè.

Giro di boa e rifornimento fisso (km 89-92) attorno a Ozegna e rientro

pianeggiante su Venaria Reale e quindi Rivoli. Qui le strade, a tratti nei

centri cittadini, sono più articolate, ondulate e con sporadici

restringimenti. Dopo Rivoli la corsa prosegue su strade ampie e scorrevoli

fino al rettilineo finale a Stupinigi.

Gl ultimi 5 chilometri sono prevalentemente pianeggianti o in leggera salita

su strade di media larghezza con la presenza di rotatorie in serie. Il

rettilineo finale è di 1000 metri.

In fase di presentazione dell’eventoMauro Vegni, Direttore Ciclismo di RCS

Sport ha detto: “Il rapporto speciale con questo bellissimo territorio che è
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giovanili dell’Atletica
Canavesana
(h. 17:59)

Leggi le ultime di: torinosportiva.it

il Piemonte continua a dare i suoi frutti. Abbiamo trovato nella Regione

Piemonte e nell’ Assessore Ferraris un validissimo partner con il quale

stiamo lavorando fianco a fianco per creare nuove idee dopo aver

rilanciato questa bellissima corsa. Per la buona riuscita bisogna giocare

di squadra e noi lo stiamo facendo grazie ad interlocutori capaci e

proattivi che vogliono e sanno valorizzare il loro territorio. Dopo l’idea

del 2017 dare al Gran Piemonte l’impronta del Campionato Italiano,

vinto da Fabio Aru, quest’anno abbiamo creato un percorso che toccherà

alcune residenze sabaude che danno una valenza storica e artistica al

puro evento sportivo. Racconigi, Pralormo, Agliè, Venaria Reale, Rivoli e

Stupinigi con le loro peculiarità daranno un fascino originale a questa

corsa. Tutti le manifestazioni che organizziamo diventano un veicolo

unico, se guidato sapientemente, per mostrare al mondo oltre all’evento

sportivo le eccellenze del posto”.
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