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CICLISMO - Giovedì 11 ottobre si disputa la 102ª edizione dell'ex Giro del Piemonte

Il Gran Piemonte tra le residenze sabaude
Partenza da Racconigi e arrivo a Stupinigi. Nel 2017 vittoria di Aru

DA GIOVEDÌ 4 OTTOBRE È POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGE L'11 NOVEMBRE

Al via le iscrizioni alla 36ª edizione della Stracôni
Cuneo - (eg). Giovedì 4 ottobre si aprono le iscrizioni alla 36ª edizione della Stracôni, in programma domenica 11 

novembre. La quota di partecipazione è confermata a 5 euro e sarà distribuita interamente alle associazioni sportive 
e alle scuole del territorio in base al numero dei partecipanti. Le iscrizioni chiudono l’8 novembre o al raggiungimento 
di quota 20.000 iscritti. Tra le novità di questa edizione ci sono le nuove mascotte: Mina e il fratello Cam che accom-
pagneranno i partecipanti nella camminata alla scoperta di Cuneo. Le iscrizioni sono possibili presso le associazio-
ni sportive e scuole che accedono alla speciale classifica per l’assegnazione dei contributi, presso l'asd Il Podio in 
corso Dante 25 e Botta & B a Cuneo e Mondovì. Confermata la Stracôni Dog (8 euro) con iscrizioni presso Il Podio 
e i punti vendita Dog Service. “Tutti i sodalizi coinvolti nell’assegnazione dei contributi - ricordano gli organizzatori - 
non possono praticare sconti sul costo dei pettorali pena l’esclusione dall'iniziativa”. 

L'ATLETA DELLA BOXE CUNEO CON LA NAZIONALE IN RUSSIA

Viola Piras ai campionati europei di boxe
Cuneo - (eg). Viola Piras, giovane atleta della asd Boxe Cuneo è 

stata convocata per i campionati Europei di pugilato femminile che si 
svolgeranno ad Anapa, in Russia, dall'8 al 17 ottobre. Viola segue le 
orme del papà, Luca Piras, maestro di pugilato e direttore della Boxe 
Cuneo: la sua rapida crescita tecnica e il suo talento l'hanno portata, 
a soli 15 anni, a conquistare il tricolore nella categoria 63 kg junior. Gli 
ottimi risultati con la nazionale a Bucarest, in Romania, le hanno ga-
rantito la maglia azzurra per i campionati Europei che iniziano lunedì 
8 ottobre in Russia. 

Cuneo - (eg). Con la stagio-
ne autunnale ritornano i corsi della 
proposti dalla Cuneo Sub nella pi-
scina di Cuneo, il giovedì sera dal-
le 20. Il sodalizio sportivo cuneese 
ha iniziato la sua attività nel 1972 
quando alcuni appassionati cune-

esi si sono posti l’obiettivo di ac-
quisire le corrette tecniche per l’im-
mersione con le bombole. Da que-
sto periodo pionieristico, la società 
è costantemente cresciuta: duran-
te i tre mandati del presidente Ce-
sare Battaglia è stato fondato il nu-

Lanaken (Bel) - Uragano del 
Mà, Nina Ricci, New Feeling Star e 
Cayenne sono i quattro prometten-
ti puledri che hanno rappresentato il 

Trento - I fratelli Becchis sono 
stati grandi protagonisti nel cam-
pionato italiano Sprint, disputato a 
Trento. Emanuele Becchis (Ski Avis 
Borgo Libertas) si è laureato cam-
pione italiano della Ko sprint per la 
quinta volta, precedendo l’atleta di 
casa Alessio Berlanda (Team Futu-
ra). Medaglia di bronzo per France-
sco Becchis.

SKIROLL - Sul podio Chiara e Francesco Becchis

Emanuele Becchis si conferma 
campione italiano nella Sprint

Racconigi - Partirà da Racco-
nigi e terminerà a Stupinigi toccan-
do altre residenze sabaude lungo i 
191 chilometri del suo percorso la 
102ª edizione del Gran Piemonte, 
una delle classiche del ciclismo ita-
liano, in programma giovedì 11 ot-
tobre.

Le ultime due edizioni sono sta-
te vinte da corridori italiani: Giaco-
mo Nizzolo nel 2016 e Fabio Aru 
nel 2017 quando la gara valida an-
che come campionato italiano.

L'edizione 2018 della gara, orga-
nizzata da Rcs Sport/La Gazzet-
ta dello Sport con il sostegno della 
Regione, si svolgerà sulla distanza 
di 191 chilometri ed è dedicata alle 
residenze reali dei Savoia, con un 
percorso pianeggiante, studiato per 
toccare le regge sabaude in Pie-
monte (Racconigi, Pralormo, Agliè, 
Venaria, Rivoli e Stupinigi). 

Dopo la partenza da Racconigi, i 
passaggi a Carmagnola, Pralormo, 
Chieri e Chivasso, la corsa rag-
giunge Agliè con giro di boa attorno 
a Ozegna e rientro su Venaria Rea-

le e quindi Rivoli fino al rettilineo fi-
nale a Stupinigi. “Questa gara - sot-
tolinea Giovanni Maria Ferraris, as-
sessore allo Sport della Regione - 
rende onore alla storia e alla tradi-
zione ciclistica della nostra regione 
e il tracciato permetterà di apprez-

In campo femminile la vittoria è 
andata a Lisa Bolzan (Sc Orsago) 
che ha preceduto la sorella Anna, 
3° Giulia Pedretti (Sc Marzola).

Nei giovani i nuovi campioni d’I-
talia sono Michele Valerio (Us Ca-
risolo) in campo maschile e Alba 
Mortagna (Sc Valdobbiadene) che 
in campo femminile ha preceduto 
Chiara Becchis (Cs Carabinieri). 

cleo provinciale di sommozzatori 
della protezione civile, hanno otte-
nuto il brevetto di istruttori una de-
cina di sub, due di loro sono diven-
tati commissari per la FIPSAS e al-
tri sono diventati commissari nazio-
nali per la selezione di nuovi istrut-
tori. Nel 2002 la Cuneo Sub è sta-
ta insignita della stella d’argento al 
merito sportivo dal Coni e oggi la 
Cuneo Sub, presieduta da Bruno, 
può contare anche su istruttori spe-
cializzati nella didattica per bambi-
ni e per i diversamente abili, dispo-
ne di una didattica consolidata per 
l’apnea e per l’uso delle bombole. 

Per informazioni sui corsi è pos-
sibile rivolgersi presso la piscina di 
Cuneo il giovedì sera a partire dal-
le 19.30, altre informazioni sono di-
sponibili scrivendo a info@cuneo-
sub.it oppure tel. al 335-5462138.

I corsi il giovedì sera, a partire dalle 20, nella piscina di Cuneo

Inizia la nuova stagione della Cuneo Sub

Cuneo - Con il mese di ottobre 
riprendono a pieno ritmo ad ottobre 
i corsi di ginnastica per tutti della 
Cuneoginnastica con tante propo-
ste dedicate alle bambine e alle ra-
gazze di ginnastica artistica e ritmi-
ca, la mini ginnastica per i bambi-

Dal mese di ottobre riprendono 
i corsi della Cuneoginnastica

zare alcune tra le più suggestive 
regge sabaude”.

Al via della gara ci saranno 18 
formazioni, di cui 12 UCI WorldTe-
ams e 6 UCI Professional Conti-
nental Teams da 7 corridori cia-
scuna): Astana, Bahrain Merida, 

Cuneo - Riprende giovedì 11 
ottobre, nella palestra delle scuo-
le elementari di corso Soleri, il cor-
so di presciistica e ginnastica per 
adulti organizzata dall’asd Cune-
oSki 2000 in vista dell’inizio della 
prossima stagione sciistica. L’asso-
ciazione sportiva organizza corsi di 
avviamento e perfezionamento al-
lo sci alpino e allo snowboard, tutti 
i giovedì dalle 20 alle 21 nella pale-
stra della scuola Soleri con ingres-
so in corso Carlo Emanuele III, con 
un percorso personalizzato di atti-
vità motoria. Dal 12 gennaio inizie-
ranno invece i corsi di avviamento 
e perfezionamento di sci alpino e 
snowboard con cadenza settima-
nale a partire dai 4 anni di età.

ni di 4 anni, la ginnastica per adul-
ti, l'acrobatica, il tone up e il circu-
it training. Per orari e informazio-
ni contattare la segreteria (lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì in orario 
17-19, il martedì anche 10-12) op-
pure www.cuneoginnastica.it. 

Bmc, Bora Hansgrohe, Lotto Sou-
dal, Movistar, Quick Step Flors, Te-
am Dimension Data, Team Ef Edu-
cation, Katusha Alpecin, Team Sky, 
Uae Emirates, Androni, Bardiani, 
Gazprom, Israel Cycling, Nippo Vi-
ni Fantini, Wilier Triestina.

Presciistica e ginnastica  
con la Cuneo Ski 2000

IPPICA - Il circolo cuneese protagonista in Belgio con tre giovani atleti

Hobby horse in gara nel campionato mondiale 

Iniziano i corsi 
del Team Cuneo

Cuneo - Con l'inizio di otto-
bre sono iniziati i corsi organizza-
ti dall'asd Team Cuneo e dall'asd 
Cheerleading Tcn che si svolgono 
nelle palestre dell'ex caserma Can-
tore, dell'istituto Magistrale (succur-
sale via Mazzini) di Cuneo, delle 
scuole medie di Madonna dell'Ol-
mo e della bocciofila di Garessio. 

I corsi prevedono lezioni di gin-
nastica ritmica (per le bambine dai 
6 anni), kid-fit (dedicato ai bambini 
dai 3 ai 5 anni), senior kit (fitness ri-
volto agli adulti), alternative fit (cor-
so di ginnastica per persone con 
disabilità motorie) e Cheerleading 
e cheerdance (per uomini e don-
ne, dai 6 ai 99 anni). Le iscrizioni, 
aperte fino ad esaurimento posti, 
possono essere effettuate al 347-
4609529, 340-1378668 o scriven-
do a teamcuneo@gmail.com. 

La presentazione della 102ª edizione del Gran Piemonte e il percorso della gara con partenza da Racconigi e 
arrivo a Stupinigi.

circolo Hobby horse nel campiona-
to mondiale dedicato ai giovani ca-
valli disputato a Lanaken, in Belgio.  
Per l'Hobby Horse, Nicolas Giorda-

no ha gareggiato in sella a Uraga-
no del Mà (Ksar-Sitte x Neoneli) e ne 
ha constatato il grande valore atleti-
co, terminando le tre giornate di gara 
senza commettere alcun errore. Buo-
na performance anche per la 5 anni 
New Feeling Star Vd (Jamal Vd Hef-
finck x Denver) che è riuscita a por-
tare a termine tutti i percorsi commet-
tendo solo qualche piccolo errore. 
Ottimo il Mondiale del binomio for-
mato da Nina Ricci Vd Wareslage e 
dalla portacolori Hobby Horse,  Fran-
cesca Ambrosino.  Categoria più im-
pegnativa per i 7 anni ai quali viene 
richiesto un salto più preciso: questo 
non ha però influito sulla prestazione 
di Cayenne WD Z che ha dato il me-
glio di sè con Alessia Costalla.

Argento regionale nella prima tappa del 
campionato Gold per le Allieve di Cuneo

Torino - Le at-
lete della Cune-
og innast ica  so-
no state protagoni-
ste nel campionato 
regionale di squa-
dra Gold 1 Allieve 
di ginnastica artisti-
ca femminile. Anna-
chiara Dotta, Petra 
Fanesi, Alessia Ri-
storto, Lucrezia Sil-
vestro e Anita Zam-
pieri hanno conqui-
stato una meritatis-
sima medaglia d'ar-
gento nel primo ap-
puntamento stagio-
nale. 


