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Parma
(h. 09:00)

SERIE D, CONFRONTO 2017-
2018: Borgaro a -2, Chieri a
+5! Russo: "Fatica a fare gol"
(h. 08:02)

La Reale Mutua Fenera Chieri
’76 chiude al 4° posto il
“Trofeo Kappa”
(h. 07:32)

La Akronos Moncalieri torna
alla vittoria: Albino travolta al
PalaEinaudi
(h. 07:00)

Vittoria al cardiopalma per la
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Maiora Rugby 1951
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Il “Trofeo Rowing for Tokio”
ai Canottieri Armida (Foto)
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Venaria in testa! San Giorgio
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3! Vetta a -1. Bene Trofarello,
Mirafiori e Cenisia
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Il Campionato Italiano a
cronometro sancisce l’ennesimo
successo organizzativo della
Rostese Rodman

TORINOSPORTIVA.IT | domenica 14 ottobre 2018, 12:58

Commenti e complimenti pressochè unanimi

Gianni Moscon

Anche il secondo, gravoso impegno organizzativo che la Federazione

Ciclistica ha assegnato quest’anno al team Rostese Rodman, l’allestimento

del Campionato italiano a cronometro Open e Donne Elite, ha fatto

registrare un successo tecnico e di partecipazione superiore alle previsioni.

Ben 23 atlete e 30 uomini hanno dato vita a Cavour all’avvincente sfida

tricolore, su un tracciato di 20,5 chilometri che le ragazze hanno percorso

una volta e gli uomini due volte.

Ed il risultato tecnico, che ha premiato tra i professionisti Gianni Moscon,

miglior azzurro quattro giorni prima ai mondiali di Innsbruck, e tra le

ragazze Elena Cecchini, iridata a squadre, è la testimonianza che i valori in

campo sono venuti puntualmente a galla, rendendo sterili le polemiche di

chi, dopo aver commesso un malaugurato errore di percorso, ha cercato di

addossarne la colpa all’organizzazione.

“Le telefonate e le mail ricevute da squadre World Tour e Professional –

dice a questo proposito il Presidente della Rostese-Rodman Massimo

Benotto – che ci hanno elogiato per l’organizzazione, per l’ospitalità e

per la sicurezza che abbiamo garantito ai corridori lungo il percorso

valgono molto di qualche isolata critica e ci rendono orgogliosi del nostro

lavoro. Ringrazio per la preziosa collaborazione i Comuni coinvolti, i

nostri sponsor e tutti i volontari che hanno preso possibile questa grande

giornata di sport. Un grazie sincero, ovviamente, alla Regione Piemonte

e al suo Assessore allo sport Giovanni Maria Ferraris per il prezioso

supporto che ci ha dato, sia in questa occasione, sia a giugno per i

tricolori su strada femminili”.

Per quanto riguarda i risultati agonistici dei giovani atleti della Rostese

Rodman, nel settore strada il risultato più interessante è stato il 5° posto

Piace a te e ad altri 37 amici

Torinosportiva.it

6613 "Mi piace"Ti piace
1

Consiglia

http://www.torinosportiva.it/
http://www.torinosportiva.it/
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/juve.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/toro.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/calcio-5.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/volley-4.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/basket-5.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/motori-4.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/atletica-3.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/ciclismo-3.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/arti-marziali-1.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/tennis-2.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/golf-1.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/sport-acquatici-1.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/sport-invernali-4.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/altri-sport-4.html
http://www.torinosportiva.it/tutte-le-notizie.html
http://www.torinosportiva.it/
http://www.torinosportiva.it/links/mobile.html
http://www.torinosportiva.it/links/facebook.html
http://www.torinosportiva.it/links/twitter.html
http://www.torinosportiva.it/links/rss.html
mailto:direttore@torinosportiva.it
http://www.torinosportiva.it/istituzionale/archivio.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/volley-4/articolo/parella-da-rivedere-sconfitto-a-parma.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/serie-d-confronto-2017-2018-borgaro-a-2-chieri-a-5-russo-fatica-a-fare-gol.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/la-reale-mutua-fenera-chieri-76-chiude-al-4-posto-il-trofeo-kappa.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/la-akronos-moncalieri-torna-alla-vittoria-albino-travolta-al-palaeinaudi.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/vittoria-al-cardiopalma-per-la-seniores-dellitinera-cus-ad-maiora-rugby-1951.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/il-trofeo-rowing-for-tokio-ai-canottieri-armida-foto.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/prima-cde-duello-caselle-venaria-in-testa-san-giorgio-tallonato-dal-barcanova.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/promo-d-san-mauro-cbs-6-3-vetta-a-1-bene-trofarello-mirafiori-e-cenisia.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/promo-c-bella-domenica-per-pancalieri-e-piscineseriva-villafranca-che-succede.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/volley-4/articolo/parella-da-rivedere-sconfitto-a-parma.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/serie-d-confronto-2017-2018-borgaro-a-2-chieri-a-5-russo-fatica-a-fare-gol.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/la-reale-mutua-fenera-chieri-76-chiude-al-4-posto-il-trofeo-kappa.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/la-akronos-moncalieri-torna-alla-vittoria-albino-travolta-al-palaeinaudi.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/15/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/vittoria-al-cardiopalma-per-la-seniores-dellitinera-cus-ad-maiora-rugby-1951.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/il-trofeo-rowing-for-tokio-ai-canottieri-armida-foto.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/prima-cde-duello-caselle-venaria-in-testa-san-giorgio-tallonato-dal-barcanova.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/promo-d-san-mauro-cbs-6-3-vetta-a-1-bene-trofarello-mirafiori-e-cenisia.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/promo-c-bella-domenica-per-pancalieri-e-piscineseriva-villafranca-che-succede.html
http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/calcio-5/articolo/promo-b-allungo-rivoli-blitz-di-rivarolese-lascaris-e-nolese-7-0-volpiano.html
http://www.datameteo.com/
http://www.torinosportiva.it/sommario/argomenti/multimedia-3.html
http://www.torinosportiva.it/sommario/opesport/argomenti/opesport.html
http://www.torinosportiva.it/2017/10/15/leggi-notizia/argomenti/basket-5/articolo/sconfitta-che-lascia-lamaro-in-bocca-quella-della-allmag-pms-basketball-contro-oleggio-74-a-60.html
http://www.torinosportiva.it/2017/10/15/leggi-notizia/argomenti/basket-5/articolo/in-serie-c-gold-il-basket-don-bosco-crocetta-fatica-ma-nel-finale-batte-il-bra-72-a-62.html
http://www.torinosportiva.it/2017/10/15/leggi-notizia/argomenti/basket-5/articolo/basket-la-pallacanestro-torino-torna-a-casa.html
http://www.torinosportiva.it/2017/10/15/tutte-le-notizie.html
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.torinosportiva.it%2F2018%2F10%2F14%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Ftorinosportivait%2Farticolo%2Fil-campionato-italiano-a-cronometro-sancisce-lennesimo-successo-organizzativo-della-rostese-rodma.html&title=Il%20Campionato%20Italiano%20a%20cronometro%20sancisce%20l%E2%80%99ennesimo%20successo%20organizzativo%20della%20Rostese%20Rodman%C2%A0-%C2%A0Torinosportiva.it
javascript:print()
http://www.torinosportiva.it/fileadmin/archivio/torinoggi/gianni-moscon.jpg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012792365433
https://www.facebook.com/massimo.benotto
https://www.facebook.com/dario.campanale
https://www.facebook.com/dimitri.ostorero
https://www.facebook.com/emanuela.blandino
https://www.facebook.com/arianna.bonafini.5
https://www.facebook.com/tennisjournal.dirbert
https://www.facebook.com/torinosportiva/
https://www.facebook.com/torinosportiva/
https://www.facebook.com/torinosportiva/
http://www.torinosportiva.it/2017/10/15/leggi-notizia/argomenti/basket-5/articolo/sconfitta-che-lascia-lamaro-in-bocca-quella-della-allmag-pms-basketball-contro-oleggio-74-a-60.html
http://www.torinosportiva.it/2017/10/15/leggi-notizia/argomenti/basket-5/articolo/in-serie-c-gold-il-basket-don-bosco-crocetta-fatica-ma-nel-finale-batte-il-bra-72-a-62.html
http://www.torinosportiva.it/2017/10/15/leggi-notizia/argomenti/basket-5/articolo/basket-la-pallacanestro-torino-torna-a-casa.html


15/10/2018 Il Campionato Italiano a cronometro sancisce l’ennesimo successo organizzativo della Rostese Rodman - Torinosportiva.it

http://www.torinosportiva.it/2018/10/14/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/il-campionato-italiano-a-cronometro-sancisce-lennesimo-successo-or… 2/2

Lascaris e Nolese. 7-0
Volpiano!
(h. 17:00)

Leggi le ultime di: 

di Ettore Franchino nella gara Allievi di Carbonate (Como), mentre nel

settore fuoristrada spicca il 2° posto conseguito dall’Esordiente Alessio

Comba nella “Prevostura” svoltasi a Lessona (Biella).

Su pista, infine, gli Juniores hanno ben figurato nella riunione

internazionale andata in scena al Velodromo di Aigle, in Svizzera, dove

Riccardo Baratella è giunto 2° nella eliminazione e 6° nello scratch, mentre

Edoardo Laino si è classificato 2°  nello scratch, 4° nella corsa a punti e 9°

nella eliminazione. In coppia, Laino-Baratella sono giunti al 5° posto nel

Madison.

 R.T.
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