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CICLISMONella settim ana conclusiva della stagione dei professionisti

CALCIO SERIE C Bomber mantese

Gran Piemonte, un 2018 Reale ROMERO
Par
ello di Racconigi e arriv
o a S
tupinigi
arttenza dal cast
castello
arrivo
Stupinigi
RACCONIGI - Un avvio di ottobre all’insegna
del ciclismo professionistico nella Granda.
Dopo l’apertura con la
cronometro individuale di
Cavour, la provincia di
Cuneo, ed in particolare
la città di Racconigi, si
riaffaccia alla ribalta del
grande ciclismo, ospitando la partenza della 102ª
edizione della Gran Piemonte. Nei 191 km di un
percorso che sembrerebbe terreno fertile per i velocisti, la corsa toccherà
inoltre le residenze sabaude di Agliè, di Venaria e di Rivoli, concludendo questo tour Reale, con
l’arrivo alla palazzina di
caccia di Stupinigi.
La classica, ex Giro
del Piemonte, è stata presentata mercoledì scorso nel salone d’onore del
Comune di Racconigi,
dove il padrone di casa
Valerio Oderda ha accolto il direttore di Ciclismo
RCS Sport Mauro Vegni,
l’assessore regionale

IT
ALIANI OPEN E DONNE
ITALIANI

Cavour accoglie i prof
della cronometro

un anno dopo il Lombardia, ma addirittura un
anno prima della Milano
Sanremo e tre anni prima
del giro d’Italia. Chiudiamo con un’analogia che
potrebbe essere intrigante per lo spettacolo ricordando che Racconigi, il
30 maggio 1999, ospitò
la partenza della 15ª tappa del giro d’Italia con

MTBDomenica si gareggia a Robilante

Via al Master
Cinque pr
ove con la Liber
tas
pro
Libertas
CUNEO - Sabato scorso a Borgo San Dalmazzo, sulla pista ciclabile
del parco fluviale, ha preso il via il Master mtb Libertas 2018 che si svilupperà in cinque prove.
In programma la cronometro Interbike 2018, organizzata dall’Asd Vigili
del Fuoco Cuneo in collaborazione con il Centro coordinamento ciclismo Libertas Cuneo e
con il sostegno del Comune di Borgo San Dalmazzo e Parco Fluviale
Gesso e Stura.
71 bikers hanno preso parte a questa manifestazione che prevedeva
due tornate complete del
parco fluviale per complessivi 14,4 km.
Il miglior tempo è stato
fatto registrare dal braidese Alessio Crivello
(Tecnobike Bra) con il
tempo di 25’36”06 alla

Al braidese
Crivello la
prima tappa
di Borgo
media oraria di 33,366
kmh, seguito ad appena
1" dal bovesano Pietro
Castellino (La Veloboves).
Ottimo terzo, primo
della categoria juniores,
il piaschese ex under 23
Giosuè Mattio (Vigor CT)
con 30" di ritardo. Nelle

CICLOCROSS ACSI

SI PARTE DA VILLAFRANCA
VILLAFRANCA - Il Team Santysiak organizza per
domenica 7 ottobre a Villafranca Piemonte la 1ª prova
Coppa Acsi Piemonte di Ciclocross, superprestige
CX AT-CN-TO. La partenza della ciclocampestre,
aperta agli Enti convenzionati ed ai possessori di
Bike Card, è prevista per le ore 10. Il percorso di gara
si snoda lungo la riva destra del Po gentilmente
concessa dagli Amici del Po di Villafranca.

donne si è imposta Elisa
Parracone (GS Passatore) con il tempo di
29’30”56 alla media di
28,872 kmh.
Nelle altre categorie il
successo è andato a
Marco Troglia (Velo Caraglio) tra i debuttanti,
Marco Martini (Silmax
RT) tra i gentleman, Elia
Ferruccio (Alpina Bike
Caffè) tra i super gentleman A e Giovanni Battista Giordano (Monastero Vasco) tra i super gentleman B.
Le prossime prove del
Master MTB 2018 si svolgeranno domenica a Robilante, domenica 14 a
Passatore, sabato 20 a
Briaglia e domenica 28 a
Caraglio.

Niccolò
Romero
nella gara
col Pontedera

cinquina!

arrivo ad Oropa e tutti gli
appassionati di ciclismo
si ricordano la spettacolare impresa di un immenso Pantani: auguriamoci il meglio per i corridori italiani in questo finale di stagione che presenterà mercoledì 10 ottobre la Milano-Torino e
sabato 13 il Lombardia.
m. v.

CAVOUR - Ci sono anche il bronzo mondiale
Tatiana Guderzo, la cuneese Elisa Balsamo, Gianni
Moscon ed il torinese Fabio Felline tra i partenti dei
campionati italiani a cronometro di ciclismo professionistico in programma per giovedì 4 a Cavour. Due
le categorie in gara: Elite femminile e Open maschile,
comprendente professionisti, elite senza contratto e
under 23. Partenza e arrivo nella “Città delle mele” .
Via alle 13 per la gara femminile e alle 14 per quella
maschile; traguardo in via Giolitti con ultimo arrivo
previsto attorno alle 15,10-15,30. Il percorso è lungo
20,5 km e tutto pianeggiante, disegnato tra Cavour,
Campiglione Fenile e Bibiana attraversando le frazioni di Gemerello (Cavour) e Fenile (Campiglione
Fenile). Le donne percorreranno il circuito una volta,
gli uomini due volte; essendo una gara contro il
tempo gli atleti partiranno uno alla volta, con intervalli
regolari di un minuto l’uno dall’altro. «Per quanto
riguarda la chiusura delle strade - spiega il presidente della Rostese Carlo Bonetto - sono previste limitazioni e chiusure totali sulle strade interessate dalla
corsa dalle 11 alle 15,30».
emanuele barra

CI CLI SM O

BOCCE3 ori, 1 argento e 1 bronzo per chiudere in testa al medagliere

La presentazione del “Gran Piemonte” al castello di Racconigi
allo sport Giovanni Maria Ferraris, il presidente
Atl Mauro Bernardi e
Diego Sarno, assessore
allo sport di Nichelino, in
una cornice di pubblico
colma di curiosità e di
attenzione a tutti i dettagli. Per ricordare l’importanza di questa classica
basta citarne la data di
nascita, ovvero il 1906,

PIACENZA - Settimana d’oro per il mantese
Niccolò Romero, attaccante in forza al Piacenza
nel girone A di serie C.
Cinque gol in tre partite
sono il bottino che il
26enne saluzzese ha collezionato in un avvio di
campionato che ha visto
la squadra emiliana cogliere tre successi su tre.
«Quest’anno la squadra è stata rinforzata con
l’intento di fare un campionato di vertice – spiega Romero – anche se i
mancati ripescaggi hanno reso il girone molto
più difficile, tenuto conto
che ci sono squadre del
calibro di Novara, Pro
Vercelli, Siena e Pisa.
Abbiamo iniziato bene e
speriamo di proseguire».
Romero è alla terza
stagione a Piacenza
dove è arrivato nel 2017
a campionato in corso.
Com’è l’ambiente in
Emilia?
«Molto carico, la dirigenza è solida con il presidente Mario Gatti ed il
nuovo vice Roberto Pighi che arriva dalla pallavolo di serie A. Il mister

DUE SQUILLI
PIASCHESI
PIASCO - I giovanissimi di Vigor ed Esperia
hanno chiuso la stagione con un paio di successi nelle challange regionali. Anna Magnetto
(Esperia) ha vinto la classifica del Trofeo Primavera 2018 di mtb, imponendosi tra le g4 anche
nell’ultima prova disputata domenica scorsa ad
Acqui Terme. A Ruffia,
nell’ultima prova del Trofeo Primavera e Trofeo
della Granda su strada, il
vigorino Pietro Gerbaudo ha collezionato un
altro successo personale, concludendo al primo
posto tra i g4 anche le
relative classifiche regionali. A Ruffia anche il terzo posto del g1 del Vc
Esperia Jacopo Martino.

Anna Magnetto

Arnaldo Franzini è stato
confermato e gli è stata
messa a disposizione
una rosa competitiva».
In cui la punta di diamante è Niccolò Romero?
«È un inizio in cui tutto
mi gira per il verso giusto,
con 5 reti sono già a metà
del mio record di dieci
stabilito due stagioni fa.
Poi arriveranno momenti difficili, nel calcio è sempre così, ma sono contento di questo avvio».
La tua vita è sempre
divisa tra Piacenza e
Genova? «
Sì, a Genova frequento l’università e abita la
mia fidanzata Federica.

E poi ci sono solo due ore
di viaggio. A marzo conto
di concludere la magistrale di scienze motorie
e alla fine con Federica ci
stabiliremo a Genova dove lei lavora come ingegnere».
E qualche puntata a
casa? «Sempre più rare,
confesso. A Manta e Saluzzo ho la famiglia e gli
amici, ma calcio e università mi lasciano pochi
spazi».
Intanto incombe il
campionato: domenica il
Piacenza è chiamato ad
uno scontro diretto con il
Novara. E Romero non si
vuole certo fermare!
lorenzo francesconi

È oro Italia all’Europeo
Mana e F
errer
o trascinano la squadra azzurra
Ferrer
errero
ALASSIO - È calato il
sipario sui campionati
Europei 2018 di bocce
dove una grande Italia ha
saputo conquistare tre ori,
un argento ed un bronzo,
palmares che mette la
nostra Nazionale in testa
al medagliere finale di
questa competizione.
Il merito di questo grandissimo risultato, lo dobbiamo sicuramente agli
atleti di casa nostra, rappresentanti della provincia di Cuneo, che grazie
ad un inesauribile Emanuele Ferrero ed al glaciale Matteo Mana, hanno saputo conquistare
due successi di grande
valore. La prima medaglia d’oro è arrivata nella
staffetta di tiro progressivo dove la coppia formata
dallo specialista di Envie
“Lele” Ferrero e da Mauro
Roggero, annichiliva i favoriti francesi con un eloquente 59/61 contro un
55/60: uno score di valore mondiale che la dice
lunga sull’effettivo e reale
connubio fra velocità e
precisione messo in campo dalla formazione azzurra.
Il secondo titolo europeo di giornata è arrivato
da Matteo Mana, il golden boy centallese, al termine di un incontro che
non ha praticamente ri-

servato emozioni, tanta è
stata la differenza in campo: lo sloveno Kozjek non
è mai riuscito a contenere
lo strapotere di Matteo, autoritario in accosto e chirurgico in bocciata, nell’incontro concluso con il
punteggio finale di 10-6.
Doveroso sottolineare
anche l’oro di Emanuele
Bruzzone nel combinato,
l’argento di Daniele Grosso nel tiro di precisione ed
il bronzo nel progressivo
individuale ancora di
Roggero.
mario vendramini
fulvio riccio

I “nostri” Matteo
Mana ed Emanuele
Il podio della staffetta con l’oro di Ferrero e Roggero Ferrero

