
14/12/17 15:27Giro d'Italia Ciclocross, a San Michele trionfa Cominelli

Pagina 1 di 1https://www.sassuolooggi.it/notizia.aspx?id=33577&nm=giro-ditalia-ciclocross-a-san-michele-trionfa-cominelli

Giro d'Italia Ciclocross, a San Michele trionfa Cominelli

domenica 10 dicembre 2017

Si è corsa oggi la quinta tappa del Giro d'Italia Ciclocross (3°
Memorial Luciano Paletti e 1° Memorial Valter Vandelli) a San
Michele, nel vigneto della Tenuta Vandelli. Cristian Cominelli, nella
gara Open Maschile, è salito sul gradino più alto del podio
approfittando di una caduta all'ultimo giro dello sfortunato Nicholas
Samparisi, che ha poi concluso la gara al secondo posto davanti al
fratello Lorenzo; nella Open femminile vince Alessia Bulleri. Tra gli
Juniores primo posto per Loris Conca, che si prende anche la
maglia rosa di leader della classifica generale. Nella categoria
Allievi maschile s'impone Gioele Solenne, tra le ragazze festeggia
invece Giada Borghesi. Infine successo per Massimo Folcarelli
(fascia 1 maschile), Luigi Carrer (fascia 2 maschile) e Sabrina Di
Lorenzo (femminile) nella categoria Master.

Un gratta e vinci da 200mila euro alla
tabaccheria Bellodi: pensionato
sbanca il montepremi
Premio massimo per un pensionato
sassolese che, dopo aver comprato un
gratta e vinci [...]  

Nella galleria d’arte Cavedoni arriva
la “Collettiva di Natale”
Si terrà sabato, a partire dalle 17 nella
galleria d’arte Cavedoni, l’inaugurazione d
[...] 
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