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Gran Piemonte: a Racconigi
applausi per Rosa e Sobrero
Ieri partenza davanti al Castello, al traguardo di Stupinigi vince Colbrelli

PAOLO COSTA

RACCONIGI

È Sonny Colbrelli (Bahrain-Me-
rida) a scrivere il suo nome sul-
l’albo d’oro del Gran Piemonte
Named Sport 2018. Un’edizio-
ne nel segno delle Regge sabau-
de (toccate, dopo il Castello re-
ale di Racconigi, le residenze di
Pralormo, Agliè, Venaria e Ri-
voli) la numero 102 della clas-
sica inaugurata nel lontano 
1906 da Giovanni Gerbi: ha or-
ganizzato Rcs Sport con il so-
stegno della Regione, rappre-
sentata dall’assessore Giovanni
Maria Ferraris. 

Sin dal mattino, a Racconigi
pioggia battente. Poi, improvvi-
samente, il cielo smette di scari-
care acqua e le operazioni preli-
minari del foglio firma si svolgo-
no senza problemi. Tanti gli ap-
passionati che seguono la par-
tenza dei corridori dal Castello 
sabaudo. Fra questi anche Lo-
renzo Tealdi e Francesco Capel-
lino - che ritrovano Sacha Modo-
lo in un suggestivo «revival» del
Giro delle Valli Cuneesi per Un-
der 23 - e il manager pinerolese
Elvio Chiatellino. Poca pioggia 
sul percorso, ma non mancano 
le scivolate sull’asfalto viscido. 
In bella evidenza, con alcune im-
portanti iniziative, l’albese Mat-

teo Sobrero (Dimension Data 
for Qhubeka), in fuga nella fase
iniziale insieme all’azzurro Filip-
po Ganna poi frenato da una ca-
duta (sarà venticinquesimo al 
traguardo). Tredicesimo assolu-
to Diego Rosa (Team Sky), ac-

colto dai tifosi del Fan Club.
Ultimi chilometri con un

lungo rettilineo verso lo spet-
tacolare traguardo della Pa-
lazzina di Caccia di Stupinigi.
Dopo 191km, decide l’attacco
di Sonny Colbrelli ai 300 me-

tri, con uno sprint «rabbioso».
Secondo Florian Senechal
(Quick Step Floors); terzo Da-
vide Ballerini (Androni Gio-
cattoli). Domani toccherà al
Giro di Lombardia. —
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SPORT
Rhibo e Futsal in trasferta
nella serie B di calcio a 5

Impegni in trasferta per le 
due formazioni cuneesi nel 
campionato nazionale di se-
rie B di calcio a 5. Domani,
nella seconda giornata del 
torneo, la Rhibo Fossano ren-
derà visita al Bergamo reduce
dal positivo pareggio contro
il Lecco. Uniche assenze per i
fossanesi saranno quelle de-
gli infortunati Bruno e Dotto.

«Giocheremo contro un av-
versario forte che ha messo in
difficoltà il Lecco, una grande
del girone - afferma il presi-
dente Fabrizio Rocca -. Dalla
nostra abbiamo l’entusiasmo
e la voglia di ripetere l’ottima
prestazione offerta sabato 
scorso contro l’Avis Isola».

Il Futsal Savigliano gio-
cherà alle 16 al Pala San Qui-

rico di Asti contro l’Avis in
una sfida tra due neopro-
mosse. I saviglianesi sono re-
duci dalla sconfitta casalinga
contro il Pavia per 6-3 e cer-
cheranno di conquistare i
primi punti. «Sarà importan-
te non perdere - dichiara il 
numero uno del club Alberto
Pettavino -. In Coppa Divisio-
ne abbiamo già battuto i ri-
vali astigiani, ma in campio-
nato credo sarà un’altra co-
sa». La squadra allenata da
mister Pierluigi Gotta sarà
priva di «bomber» Piazza, in-
fortunato a un piede. F. NI. —
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Sci alpino
Allo Sport Service Mapei
Marta Bassino alla ripresa degli allenamenti
verso il debutto della Coppa del mondo

C’è anche la borgarina Marta
Bassino alla ripresa degli alle-
namenti per la Coppa del 
mondo di sci alpino oggi allo
«Sport Service Mapei» di Ol-
giate Olona (Varese). La 
squadra femminile delle di-
scipline tecniche e veloci è 
rientrata pochi giorni fa dal-
l’Argentina. Il capo allenatore
Matteo Guadagnini, in accor-

do con il direttore sportivo 
Max Rinaldi, ha convocato 
anche Elena Curtoni, Nicol 
Delago, Francesca Marsaglia,
Roberta Midali, Martina Pe-
terlini e Laura Pirovano. Nel-
l’occasione, in Lombardia, le
sciatrici azzurre saranno se-
guire dal preparatore atletico
Luca Scarian.I. B.
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1. Il sindaco di Racconigi 
Valerio Oderda dà il via 
all’edizione 2018 del 
Gran Piemonte con 
traguardo a Stupinigi. 2. 
Il corridore di 
Corneliano Diego Rosa 
(Team Sky) sorridente 
al foglio firma con il 
presidente dell’Atl del 
Cuneese Mauro 
Bernardi.
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B A S K E T  C  S I L V E R

Cr Saluzzo, Eurotec
e la Vimark Cuneo
davanti ai tifosi

Nella serie C Silver di
basket domani alle 21 in
via della Croce la Cr Saluz-
zo ospiterà Chivasso; alle
21,15 nel Palaferrua di cor-
so Roma, Eurotec Saviglia-
no-Pinerolo. Domenica alle
18 la Vimark Cuneo riceve-
rà la Lettera 22 di Ivrea a
Sportarea. C’è la possibilità
di centrare l’en plein.

Il Chivasso ha vinto in tra-
sferta con il Vercelli ed è 
quindi temibile, ma la for-
mazione di Mauro Sandro-
ne, che ha «strapazzato» il 
Kolbe, è attrezzata per co-
gliere il secondo successo.
L’Eurotec di Andrea Fiorito
deve vedersela con il Pinero-
lo che non disdegna i «colpi»
a sorpresa. L’esordio delle
«pantere» con la Ginnastica
è stato positivo: sugli scudi 
un brillante Olowu, autore 
di 22 punti, chiamato alla
conferma casalinga.

Cerca il primo successo la
Vimark Cuneo tornata a ma-
ni vuote da Grugliasco dopo
una gara in cui avrebbe me-
ritato di più. «Abbiamo pa-
gato l’inesperienza - ha detto
il presidente Massimiliano 
Amprimo -. La Lettera 22
rappresenta ora un’ottima
possibilità per rifarci». —
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ALDO SCAVINO

CUNEO NELLA D

Gf Savigliano
anticipa in casa
contro i torinesi

Esordio casalingo per la GF
Savigliano nella D. Stasera 
(21,15, Palazzetto di via 
Giolitti) i Gators di Diego 
Arese anticipano con il Reba
Torino. Entrambe le forma-
zioni hanno vinto all’esor-
dio, i torinesi col Chieri, i sa-
viglianesi nel derby con la 
Cestistica Cherasco. Antici-
pano anche i cheraschesi 
del coach Luca Scavino che
vanno stasera a Beinasco 
contro la formazione che 
nel primo turno ha violato il
campo di Mondovì. 
Giocheranno domenica le 
altre due cuneesi, entram-
be sconfitte all’esordio.
L’Open Space del coach Et-
tore Sanino alle 18 al Pala-
ferrua ospiterà l’Alter Pios-
sasco. A Rivalta contro l’At-
lavir alle 18 scenderà in 
campo il BC Mondovì di Si-
mone Costatino. Al debutto
le due cuneesi hanno gioca-
to un discreto incontro, rac-
cogliendo meno di quanto 
avrebbero meritato.A. S.
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Nella C2
Derby
Giovanile Centallo
contro i braidesi

Il super derby tra Giovanile 
Centallo e Bra sarà il big ma-
tch della terza giornata della
serie C2 di calcio a 5 lunedì. 
L’atteso confronto inizierà al-
le 21,30. Il Time Warp Caval-
lermaggiore di mister Massi-
mo Cavagliato giocherà inve-
ce sul campo dell’Aurora Ni-
chelino.F. NI.
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Mantenere efficiente l’impianto di riscaldamento 
attraverso un programma di manutenzione periodica vuol dire:

• bollette più leggere per te

• maggior sicurezza per la famiglia

• aria più pulita per tutti

• no a multe e sanzioni

Ci hai pensato?

Informati su www.regione.piemonte.it/energia

E F F I C I E N Z A  E N E R G E T I C A :  C O N V I E N E  A  T E ,  C O N V I E N E  A  T U T T I .

m
d
a
c
o
m
u
n
ic
a
z
io
n
e
.i
t


