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Il Canavese e il Piemonte continuano ad essere protagonisti anche nel ciclismo su

pista. Per la terza volta nella sua storia e per il secondo anno consecutivo il

Velodromo Francone di San Francesco al Campo, a pochi chilometri da Torino,

ospiterà quest'estate i Campionati Italiani Giovanili di Ciclismo su Pista. La

Federazione Ciclistica Italiana ha infatti assegnato all'impianto canavesano

l'organizzazione della prestigiosa manifestazione nazionale, dopo il successo

ottenuto su tutti i fronti – tecnico, agonistico e organizzativo – nell'edizione 2018. Le
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date della manifestazione saranno comunicate a breve da Federciclo, ma possiamo

anticipare che molto probabilmente si svolgeranno negli ultimi giorni del mese di

luglio, più o meno nello stesso periodo dell'anno scorso.

Determinanti nell'assegnazione della kermesse, oltre al successo organizzativo della

passata edizione, la vocazione del Velodromo Francone alla crescita e alla

formazione dei giovani campioni (l'impianto da oltre vent'anni è sede del Centro

federale di Avviamento alla Pista) e la perfetta sintonia con la Regione Piemonte, che

ha richiesto questa manifestazione e che in questi anni ha investito molto nello sport

giovanile e negli eventi sportivi a grande richiamo turistico sul territorio.

«Questa gara giovanile nazionale decisa dalla Federazione per il Piemonte – ha

commentato l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris- dimostra e

conferma che la nostra squadra funziona bene, è af�atata, capace di accogliere e

soprattutto di insegnare i valori importanti ai nostri giovani. Il Francone è diventato

un punto di riferimento per l’intera comunità italiana, merito della capacità di visione

e passione del suo presidente e di tutto lo staff: rappresentano la parte sana dello

sport, la capacita di preparare le giovani generazioni al futuro».

Orgoglioso e soddisfatto anche il presidente del Velodromo Francone, Giacomino

Martinetto: «Siamo onorati della decisione della Federazione Ciclistica Italiana, che

ci ha dato �ducia anche quest'anno. Erano state avanzate candidature da parte di

altri Velodromi, ma evidentemente la Federazione ha premiato l'impegno profuso dal

Velodromo Francone e dalla Regione Piemonte nell'edizione 2018. Per noi è una

grande responsabilità, ma soprattutto uno stimolo a lavorare con impegno e

passione per fare ancora meglio dell'anno scorso».
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ISRAELE, IN ARRIVO UNA NUOVA CORSA A TAPPE FIRMATA RCS
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Non è una notizia uf�ciale, viene tenuta ancora riservata, ma in Israele sono molti i

segnali che lasciano pensare che nei prossimi anni verrà organizzata una corsa a

tappe riservata ai professionisti. Obiettivo 2020/21 con 5 frazioni. Dopo

l’esperienza...
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Torna puntuale come ogni giovedì l'appuntamente serale (20.30) con il canale 12 di

Teletutto. Questa settimana vedremo le immagini della presentazione del GS Ronco

Mauirigi-Delio Gallina e la sintesi della prima edizione del Trofeo B&P Recycling di

Elite e Under...
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NIPPO FANTINI PRONTA PER UN WEEKEND SPETTACOLARE IN
TOSCANA (/article/2019/03/07/1551946955/nippo-fantini-
weekend-spettacolare-in-toscana-larciano-strade-bianche-
tuttobiciweb)
Week-end di grande ciclismo italiano alle porte, con due gare di alto livello in

Toscana. Gli #OrangeBlue questo sabato saranno uno dei 3 team Professional al via

delle Strade Bianche, la classica del nord più a sud d’Europa,...
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serrature-tuttobiciweb)
La stagione dilettantistica ha mosso i suoi prmi passi e con essa è partita

uf�cialmente la caccia all'Oscar tuttoBICI Gran Premio Iseo Serrature. Un calendario

ricchissimo - che contiene tutte le corse italiane internazionali e nazionali, oltre agli

appuntamenti iridati...

 (/article/2019/03/07/1551909085/bahrain-
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BAHRAIN MERIDA, NIBALI FIDUCIOSO PER LE STRADE BIANCHE
(/article/2019/03/07/1551909085/bahrain-merida-nibali-�ducioso-
per-le-strade-bianche-tuttobiciweb)
È una delle corse più affascinanti del ricco calendario ciclistico mondiale - stiamo

parlando della Strade Bianche in programma sabato prossimo sul tradizionale

percorso con partenza dalla fortezza di Siena e arrivo in Piazza del Campo dopo 184

km -...
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VAN AVERMAET: «LA STRADE BIANCHE È UN GRANDE
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OBIETTIVO» (/article/2019/03/07/1551889676/greg-van-
avermaet-strade-bianche-A�-un-grande-obiettivo-tuttobiciweb)
Dopo in bel secondo posto alla Omloop Het Nieuwsblad, Greg Van Avermaet si

prepara per la grande s�da della Strade Bianche, in programma sabato 9 marzo. 

«Abbiamo visto alla Omloop Het Nieuwsblad che Greg Van Avermaet è davvero in

un...
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EUROTARGET. ESORDIO ALLE STRADE BIANCHE, FIDANZA E
COVRIG IN VIETNAM
(/article/2019/03/07/1551949791/eurotarget.-esordio-alle-strade-
bianche-�danza-e-covrig-in-vietnam-tuttobiciweb)
Il debutto si avvicina. Il team Eurotarget Bianchi Vittoria è pronto a esordire alle

"Strade Bianche" gara di World Tour in programma, sabato 2 marzo a Siena. Si tratta

della prima uscita stagionale per le ragazze di Giovanni Fidanza, con...
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CYCLISSIME GAME, ULTIME RIFINITURE IN VISTA DEL DEBUTTO
(/article/2019/03/07/1551948695/cyclissime-game-ultime-
ri�niture-in-vista-del-debutto-enrico-cavedine-tuttobiciweb)
Si respira già aria di primavera, la campagna del nord è stata uf�cialmente aperta nel

weekend scorso con l’accoppiata Omloop Het Nieuwsblad Elite - Kuurne-Brussel-

Kuurne e noi del Team di Cyclissime.com stiamo lavorando  per ultimare i dettagli in

vista della...
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GF ARAVA, IL FASCINO SPECIALE DI ISRAELE
(/article/2019/03/07/1551884938/gf-arava-il-fascino-speciale-di-
israele-pietro-illarietti-tuttobicitech)
Correre la Gran Fondo di Israele è sempre un’emozione unica. Non voglio mancare di

rispetto ai monumenti italiani, ma gareggiare nel deserto, nel punto più basso della

terra, è per me sempre un’avventura. Lo sforzo organizzativo quest’anno è stato

premiato...
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Dopo la splendida stagione 2018, l’Unione Sportiva Dilettantistica Montecarlo è

pronta a ripartire nella nuova annata agonistica, nel segno dei giovani come avviene

puntualmente dal 1960. Una società che si può de�nire anche scuola di ciclismo,

perché continua a mantenere...
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