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Venerdì 28 dicembre 2018

SPORT 2018
GENNAIO
Basket. La 24 edizione del torneo Under

FEBBRAIO
Tennis. Lo Sporting Borgaro si

MARZO
Bocce. Il “Trofeo degli Assi Bocce

13 maschile de “La Befana gioca a Basket”
organizzato dalla Pallacanestro Nole-Ciriè dal
3 al 7 a Ciriè e Nole viene vinta dall’Olimpia
Milano, 82-33 all’Arona; 3° Bergamo, 4° Reyer
Venezia, 11° Pnc, 16° Venaria.
Pallavolo. Al Torneo “Bear Wool Volley” di Biella
dal 3 al 6, il Balamunt è 2° in Under 13 femminile.
Ciclocross. Nel trofeo “Piemonte - Lombardia”
successo nell’Open del ciriacese Luca Cibrario
(foto) e di Gioele Solenne Allievi I; Mattia Olivetti
2° Junior; Fabio Bassignana 3° Esordienti II.

aggiudica a Caselle il “Trofeo Silvio
Passera” (foto) sul Tc Alpignano,
facendo il tris stagionale col “Trofeo
Costa” Veterani e il “Trofeo Caroleo”
assoluto sul Nuovo Casale.
Winter Triathlon. Il portacolori del
Team Silmax Alessandro Saravalle
vince il titolo Europeo U23 a Piano
Vetore (Ct) e il tricolore a Verona.
Tiro con l’arco. Bronzo tricolore
Indoor Allievi al Sentiero Selvaggio.

Caudera Torino” a terne di Ciriè va al
Bar Pizzeria Aurora di San Maurizio
(foto).
Pugilato. Torna sul ring il cerettese
Benoit Manno, che supera a punti
Genovese al “PalaCumusso” di
Cumiana tra i Super Gallo.
Pallavolo. Il tecnico venariese
Andrea Ebana vince la Coppa di
Germania con il Dresda femminile,
di cui è secondo allenatore.

a

Giro d’Italia ancora in zona La 6 Giorni a San Francesco

Ormai il Giro d’Italia si è appassionato alle nostre zone e anche
quest’anno la RCS, organizzatrice
dell’evento, ha deciso di premiarle
attraversandole, con delle conferme di sicuro impatto e delle primizie assolute.
Venerdì 25 maggio la carovana rosa
è partita dalla Reggia di Venaria per
la 19a tappa, che dopo aver siorato
sulla “Direttissima” Robassomero,
Fiano, Cafasse è transitata per la prima volta attraverso Lanzo, Germagnano e Viù, con spettacolare inale
a Bardonecchia, dopo il passaggio
sul colle delle Finestre, dove il trionfatore Chris Froome ha iniziato la
sua cavalcata vincente.
Sabato 26 maggio poi, nella 20a tappa Susa-Cervinia, sono stati attraversati Val della Torre, Givoletto, La
Cassa, Fiano, Robassomero, quindi
Ciriè, stavolta senza traguardo volante, poi via nel Canavese passando dall’accampamento da San Carlo
e Front verso Favria e Rivarolo.
Due giornate spettacolari con le
strade piene di appassionati che
le hanno colorate di rosa. Qualche
rammarico a Lanzo e Viù per la mancata diretta televisiva: andrà meglio
il 24 maggio 2019?
Domenica 24 giugno da Ciriè, Rocca
e Forno sono poi anche transitate le
prove di campionato Italiano Elite e
Juniores femminili nel percorso con
partenza da Rivoli e arrivo ad Agliè.

Il “Gran Premio Regione Piemonte” giovanile
Parata inale con i piemontesi tricolori 2018 e i campioni regionali

Il nuovo record della pista del “Velodromo Francone”
Nel giro lanciato Mattia Viel e Nik Yallouris hanno girato in 21”348

Il “Velodromo Pietro Francone” di
San Francesco al Campo ha vissuto
un intenso 2018 agonistico.
Da mercoledì 18 a lunedì 23 luglio
si è disputata la 9a edizione della “6
Giorni di Torino”, che ha visto la vittoria della coppia formata dall’australiano Nik Yallouris (iridato 2017
nell’inseguimento a squadre) e dal
torinese Mattia Viel, di Gassino, che
sulla pista canavesana ha girato in
da giovanissimo.
Come già l’anno precedente, in contemporanea si sono svolte anche le
prove del “Turin International Track”,
in cui un centinaio di atleti in maglia delle rispettive nazionali si sono sidati per guadagnare punti nel
ranking internazionale FCI in vista
di Mondiali e Giochi Olimpici di Tokio 2020, e del campionato Italiano
Paralimpico. Molto partecipata la
sezione giovanile del “Gran Premio
Regione Piemonte” per le categorie
Esordienti e Allievi, allestita dagli organizzatori del “Velodromo Francone” in collaborazione con l’assessore
allo Sport regionale Giovanni Maria
Ferraris.
Grande conclusione poi da lunedì 30 luglio a giovedì 2 agosto per
i campionati Italiani giovanili per le
categorie Esordienti e Allievi, con oltre 200 atleti di 13 regioni protagonisti al via: trionfo della Lombardia
con 16 medaglie (6-4-6), per il Piemonte 3 ori, 4 argenti e un bronzo.

LUGLIO
Judo. Argento per la sangilliese

AGOSTO
Pattinaggio a rotelle. La nolese Alice

SETTEMBRE
Tiro con l’arco. Nella specialità di

Carola Paissoni della Kumiai
Druento nella cat. 70 kg ai Giochi del
Mediterraneo di Tarragona (Spagna).
Ciclismo. Argento per il cerettese
Damiano Valerio (foto) ai tricolori
Allievi su strada a Comano Terme (Tn).
Bocce. Ai tricolori individuali di
Pordenone medaglia di bronzo per il
germagnanese Dario Rossatto nella
categoria A e Silvio Tortonese del
Ponte Masino nella categoria D.

Tomatis (foto) e il sanmauriziese
Federico Vietti portacolori della
Pattinatori Vittoria Torino, hanno
partecipato alla World Cup di Parigi,
col 5° posto nello Style di coppia.
Nuoto. Ai campionati Italiani di
Categoria a Roma, 6 gli atleti locali
col Centro Nuoto Torino: i migliori
risultati dal coriese Alessio Oberta
Paget e dal casellese Luca Saluta, 4i
nella stafetta 4x100 misti Juniores.

campagna, bronzo a squadre con
la nazionale azzurra ai Mondiali di
Cortina (Bl) per l’aviere druentino
Marco Morello.
Ai tricolori Targa a Trani, Morello e il
venariese Luca Melotto conquistano
l’argento a squadre con la Iuvenilia.
Golf. Francesco Molinari, portacolori
del Circolo Golf Torino, trascina
l’europa alla vittoria sugli USA nella
Ryder Cup di Parigi.

