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Podismo: Chevrier e Brogiato vincono la Apple Run
Millecinquecento partecipanti hanno invaso le strade di Cavour
per la decima edizione della Apple Run, corsa su strada nazionale
di 10 km. In campo maschile vittoria di Xavier Chevrier in 30’33”
in volata su Ed Derraz 30’35” e Polikarpenko 30’37”. Tra le donne
il primo posto sul podio è stato di Sara Brogiato 34’19”, ritardata
di quasi 1’ Giorgia Morano, seguita da Martina Merlo.
[A.BRU.]
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Ciclismo: il progetto di crescita della società più forte in Piemonte nel settore giovanile

Nuoto trofeo Sapio

Calcio giovanile

La Rostese per creare i pro
tenta gli imprenditori locali

A Genova
conferme
da Miressi

Palio di Torino
Il Vanchiglia
sorpassa tutti

Come ogni autunno, il primo
confronto internazionale in
campo acquatico è stato il
Trofeo Nico Sapio a Genova.
E, tra le corsie della piscina
Sciorba, ha subito brillato la
stella del giovane Alessandro
Miressi (Fiamme Oro/CN To).
Il 18enne moncalierese ha
trionfato nei 100 stile libero
(49”11) e si è piazzato terzo nei
50 (22”40), aprendo la stagione col botto. Esordio convincente anche per Luisa Trombetti (Fiamme Oro/RN To).
La 23enne moncalierese, trasferitasi il mese scorso a Livorno, è salita sul gradino più
alto del podio dei 400 stile
(4’06”76) e ha chiuso terza nei
200 misti (2’13”74). Sorride
pure Aurora Petronio (RN
To), terza nei 100 farfalla
(59”08). Tra gli Juniores, successi per due atleti Rari: Carlotta Gilli nei 100 farfalla
(1’02”83) ed Emanuel Fava nei
100 dorso (53”98) e nei 200
misti (2’00”40). Secondi posti
Juniores per Veronica Zecchinato (Sisport) nei 100 rana
(1’11”42), Virginia Menicucci
(Sisport) nei 100 stile (56”45),
Ginevra Molino (RN To) nei
200 misti (2’19”91) e terzo per
Rebecca De Rosa (CN To) nei
100 dorso (1’03”88).
[A.DOL.]

E’ il Vanchiglia il vincitore
della decima edizione del
Palio di Torino. I granata
iscrivono per la prima volta
il loro nome nell’albo d’oro
del torneo che assegna il titolo al sodalizio capace di
conquistare più piazzamenti nelle dieci categorie previste, dai Pulcini 2009 agli Allievi 2000. Il Vanchiglia si
impone grazie al costante
rendimento delle sue compagini di settore giovanile
(Allievi e Giovanissimi) mai
scese sotto il terzo posto nei
tornei per le annate dal
2000 al 2003. I successi nelle singole categorie più importanti vanno all’Atletico
Torino (Allievi, 4-0 sull’Orione Vallette), Pino (Allievi B, 7-6 ai rigori sul Vanchiglia), Bacigalupo (Giovanissimi, 1-0 sul Lesna Gold)
e Orione Vallette (Giovanissimi B, 4-3 sul Bacigalupo).
Tra i più piccoli, vittorie del
Vanchiglia tra gli Esordienti
e i Pulcini 2006 e del Mirafiori negli Esordienti B e nei
Pulcini 2007. Grazie ai piazzamenti, il Mirafiori ottiene
il primo posto nella sezione
Scuola Calcio (Pulcini ed
Esordienti).
[P.ACC.]

FRANCO BOCCA

«Dai giovanissimi ai professionisti»: sintetizzato con
l’acronimo G2P, è il nuovo
progetto di crescita e sviluppo societario che la Ciclistica
Rostese, su idea del suo vicepresidente Davide Vicenzutto (che è anche il numero due
del Comitato regionale della
Federciclo), ha presentato
nei giorni scorsi ad Orbassano ad una platea di una cinquantina di imprenditori del
Pinerolese e della bassa Val
di Susa, di diversa estrazione
merceologica ed alcuni dei
quali completamente digiuni
di ciclismo.
Di che cosa si tratta? Attualmente la Rostese, una
delle società di riferimento
del ciclismo giovanile in Piemonte, è attiva in quattro categorie: Giovanissimi (7-12
anni), Esordienti (13-14), Allievi (15-16) e Juniores (17-18).
Poi i corridori, se vogliono
continuare a correre, devono
cambiare squadra e spesso
anche regione, poiché i team
piemontesi Under 23 si contano sulle dita di una mano.

Fondata nel 1959, la Ciclistica Rostese ha conquistato 3300 vittorie

«Il sogno - hanno detto il presidente del team Massimo Benotto e il segretario Valter
Gualdi - sarebbe quello di creare una struttura più ampia, che
possa permettere ai ragazzi di
correre per la Rostese dai Giovanissimi fino alla soglia del
professionismo. Ma per fare
questo occorrono un sacco di
soldi, che non abbiamo». Da

qui l’idea del progetto G2P, affidato a un esperto del settore,
Simone Ruffinatto di Bottega
Lumiere, che ne ha illustrato le
modalità ad un uditorio apparentemente molto interessato.
Tre le soglie d’ingresso:
1000 euro per i simpatizzanti,
2500 per gli sponsor e 15000
per gli sponsor principali.
«L’obiettivo - ha spiegato Ruffi-

natto - è duplice: potenziare
l’organico atletico e tecnico
della squadra, che attualmente
è composto da un’ottantina di
giovani corridori, offrendo al
tempo stesso agli sponsor la
possibilità di inserirsi in un
network aziendale finalizzato
ad incrementare il business di
tutti i partecipanti».
Tra gli invitati c’erano anche Fabio Felline, che con i colori della Rostese ha percorso
tutta la trafila giovanile («ho
avuto la fortuna - ha detto - di
affacciarmi al ciclismo in una
società che per me era come
una famiglia»), l’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo
Bellino («il ciclismo è lo sport
che, a livello mondiale, offre la
maggiore visibilità») e l’ex-governatore Enzo Ghigo, grande
appassionato della bicicletta.
«E’ stato dimostrato - ha detto
l’attuale presidente della Lega
professionisti - che nel grande
ciclismo il rapporto tra quota
investita e ricavi è di uno a otto. Si tratta di un mondo in
grande evoluzione, che potrà
dare grandi soddisfazioni agli
sponsor che ci crederanno».
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IMPIANTO DENTALE
COMPLETO
DI VITE IN TITANIO, MONCONE E CORONA
estrazione, se necessaria, esclusa

a partire da

SI!
VOGLIO

€

49

E INIZI A PAGARE
L’ANNO PROSSIMO

*

,96

Mese per 24 rate
**
TAN 0,00% ** TAEG 5,49%

***

CON TE ANCHE DOPO PER
PROTEGGERE IL TUO SORRISO.
(Controlli con igiene dentale programmati
ogni 6 mesi per la durata di 2 anni
tutto compreso nel prezzo)

SORRIDERE

****

La prima visita non ti costa nulla

Prenota subito!
800.134.303

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO € 1.199,00 - 24 RATE DA € 49,96* - TAN 0,00% TAEG 5,49%** - IMPORTO TOTALE DOVUTO € 1.278,03.
*Esempio rappresentativo su € 1.199,00 in 24 Rate: Importo totale del credito € 1.199,00 - Durata del ﬁnanziamento: 24 rate men
sili da € 49,96 - Prima rata dopo 90 gg dalla data di erogazione del ﬁnanziamento - Importo prima rata pari a € 59,95 (importo
rata € 49,96 + oneri ﬁscali € 2,99 + € 4,00 spese di
rendicontazione + € 3,00 spese incasso rata). Costo totale del credito € 78,99 - Importo dovuto dal consumatore € 1.278,03. **C
osti compresi nel taeg relativo all’esempio: Spese di incasso rata € 72,00 (€ 3,00 mensili con pagamento SDD), imposta sostitut
iva € 2,99 (16,00 euro per durate ﬁno a 18 mesi. Per durate superiori, se l'importo ﬁnanziato è minore o uguale a 6.400,00 euro, l'imposta sostituitiva è pari al 0,25% del capitale ﬁnanziat
o; se l'importo ﬁnanziato è superiore a 6.400,00 euro l'imposta di bollo pari ad euro 16,00). Spese invio comunicazioni e/o ren
dicontazioni periodiche € 4,00 (€ 2,00 la prima comunicazione,
€ 1,00 le successive per un massimo complessivo di € 8,00 per tutta la durata del ﬁnanziamento). Intermediario del credito che
opera, non in via esclusiva, a titolo accessorio. Il tasso è da intendersi ﬁsso per tutta la durata del ﬁnanziamento.***Messagg
io pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Al ﬁne di gestire le tue
spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni econ
omiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disp
onibile presso i punti vendita convenzionati. ****La visita gratuita
e la promozione di implantologia con ﬁnanziamento sono validi ﬁno al 30/11/16. L’oferta non è cumulabile con sconti relativi a
d altre promozioni e/o convenzioni. La fattibilità di ogni intervento sarà valutata nel corso della visita odontoiatrica.

Tutti i direttori sanitari su www.Dentalpro.it www.Giovannibona.com e www.Dentadent.it. Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006
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