
LAVIS - Stagione a rischio o praticamente finita per Mariano Ber-
tolez (nella foto), terzino destro italo-argentino della Pallama-
no Pressano. A seguito di un infortunio subito in allenamento
durante la scorsa settimana al ginocchio destro, è emersa dai
primi esami una probabile lesione del legamento crociato an-
teriore, infortunio che porrebbe fine alla stagione del giovane
terzino giallonero. Una vera e propria tegola per l’atleta e per
la squadra che si ritrova così senza il terzino mancino tanto
cercato nell’ultima estate. Bertolez, nuovo acquisto di questa
stagione, aveva da subito convinto la piazza di Pressano con
ottime prestazioni in amichevole e nelle prime tre uscite di
campionato ma proprio sul trampolino di lancio è arrivato que-
sto brusco stop che complica non poco la strada della forma-
zione trentina. I prossimi esami certificheranno o meno quel-
la che sembra la rottura del legamento crociato: di certo Ber-
tolez diserterà ai prossimi impegni con la squadra giallonera.

Pallamano A |  Grave infortunio in allenamento

Pressano iellato, Bertolez ko

cord sia stato infranto nove vol-
te su dodici proprio alla Parigi-
Tours, che grazie al suo percor-
so prettamente pianeggiante e
al vento quasi sempre a favore
consente di raggiungere veloci-
tà molto elevate. Nello specifi-
co anche domenica si sono con-
fermate tutte queste condizio-
ni favorevoli, alle quali si è ag-
giunta anche la fuga di una tren-
tina di atleti dopo pochi chilo-
metri dal via, che ha indotto
quindi tutti a mantenere una ve-
locità costante per tutto il gior-
no. La corsa francese è stata la
mia ultima gara per questa sta-
gione, ora mi riposerò qualche
settimana e andrò in ferie con
la mia famiglia prima di inizia-
re a pensare al 2016».

re a infrangere la velocità me-
dia oraria, uno dei record che
non è mai passato di moda, co-
me testimonia la storia recen-
te.
Nel frattempo, in quasi ottan-
t’anni sono stati dodici gli atle-
ti che hanno ottenuto il prezio-
so Ruban Jaune. Domenica è
stata appunto la volta di Mat-
teo, grazie al successo matura-
to alla Parigi-Tours percorsa in
sole 4 ore, 39 minuti, 12 secon-
di all’incredibile media di 49,641
km/h.
«Sapevo che domenica erava-
mo andati veramente forte, ma
non pensavo di riuscire a infran-
gere il record della velocità me-
dia oraria - racconta Trentin -.
Non mi stupisco che questo re-

la nave che percorreva più ve-
locemente la traversata atlan-
tica. Anche il colore giallo non
è casuale, infatti rappresenta la
tonalità della carta del quoti-
diano sportivo fondato proprio
da Henri Desgrange, L’Auto.
Tra le frasi più celebri di Henri
Desgrange c’è sicuramente
quella pronunciata nel 1902 a
proposito dei primi deragliato-
ri che stavano nascendo in quel
periodo: «Ritengo sempre che
il cambio di velocità è per per-
sone oltre i 45 anni. Non è me-
glio trionfare con la forza dei
propri muscoli piuttosto che
grazie all’artificio meccanico
del deragliatore? Ci stiamo ram-
mollendo, per me… datemi una
bici a scatto fisso».
Sarebbe interessante scoprire
se nel corso degli anni la sua vi-
sione sul supporto meccanico
cambiò, ma soprattutto se de-
cise di istituire questo premio
per tenere fede alla sua idea di
ciclismo e fatica o se si rese con-
to che le prime tecnologie che
stavano nascendo in quegli an-
ni avrebbero rivoluzionato il
mondo delle due ruote e agevo-
lato così il lavoro dei ciclisti,
consentendo loro di continua-

TRENTO - Finita la stagione ago-
nistica, per il ciclismo inizia
quella delle premiazioni. 
E un riconoscimento particola-
re, perché entra dritto dritto
nella storia del ciclismo mon-
diale, è quello assegnato al bor-
ghigiano Matteo Trentin per la
vittoria ottenuta a velocità re-
cord domenica scorsa nella Pa-
rigi-Tours, una delle classiche
a livello internazionale.
Il portacolori della Etixx-Quick
Step è stato infatti insignito del
«Ruban Jaune». Ma di cosa si
tratta nello specifico? Il Ruban
Jaune è un premio ideato dal
giornalista Francese Henri De-
sgrange, il padre fra l’altro del
Tour De France, che voleva ce-
lebrare il ciclista detentore del-
la velocità media più alta in una
gara superiore ai 200 chilome-
tri. Venne assegnato per la pri-
ma volta nel 1936 al ciclista bel-
ga Gustave Danneels, che per-
corse 251 chilometri proprio
della Parigi Tours alla media
oraria di 41,455. ll nome Ruban
Jaune, letteralmente «Nastro
Giallo», venne scelto per analo-
gia con un altro riconoscimen-
to simile, il «Nastro Azzurro»,
che veniva invece assegnato al-

Il riconoscimento del «Nastro giallo» 
per la Parigi-Tours vinta domenica scorsa 
a 49,641 km/h: mai nessuno così veloce 
in una gara di oltre duecento chilometri

CICLISMO

Media record
premio a Trentin
Il «Ruban Jaune» assegnato
al corridore borghigiano

IL TRIONFO

Ciclismo |  Compagni di squadra e avversari hanno festeggiato il ritiro dalle gare del «Tasso» sessantenne

Stavolta è vero: Janes dice addio
TRENTO - Si sono accesi i
registratori dei telefoni
cellulari di tutti i presenti in
sala quando ieri pomeriggio,
nella festa preparata nella
veranda del bar Fontanari,
Silvano Janes l’ha giurato:
«Stavolta è vero, con le gare
ho chiuso».
Eh sì, perché da anni amici e
avversari sentivano la stessa
storiella dal «Tasso»: «Questa
è stata l’ultima stagione». Poi,
appena la neve spariva dalle
strade, lui si rimetteva in
sella a «tirare il collo» in
allenamento ai professionisti,
come hanno ricordato ieri in
sala Gilberto Simoni,
Mariano Piccoli e Stefano
Casagranda: «È stato un
grande compagno, perché lui
era una presenza fissa,
sicura. Solo che poi lui ci
staccava, perché noi
eravamo a inizio
preparazione e Silvano era
già in palla». Anche perché
Janes è sempre stato un
agonista nato. Giocava a
calcio, da ragazzo, e
naturalmente era forte, al
punto da guadagnarsi un
provino alla Fiorentina. Poi, a
23 anni, si ruppe i legamenti
del ginocchio. Per la
riabilitazione gli
consigliarono la bicicletta.
Lui salì sulla «due ruote» per
ridiscendere soltanto ora, a
60 anni dopo 37 anni di
carriera incredibile: dieci
volte campione mondiale,
quaranta maglie da
campione italiano (l’ultima in
salita conquistata nel luglio
scorso sul monte Bondone, 
nella foto), cinque volte
campione europeo.
Ma in bici Janes continuerà
ad andare, sia per continuare
a sfidare gli amici, sia per
svelare i segreti del mestiere
ai giovanissimi. La sua
intenzione, infatti, è quella di
allestire a Pergine una scuola

Automobilismo |  Splendida doppia vittoria 

Coppa Italia, sul circuito di Imola
Ghezzi vola con la sua Porsche

TRENTO - Giuseppe Ghezzi, al volante della Porsche 997 GT3
R1 preparata da Autorlando, domina nettamente in Gara 1 e
Gara 2 nell’appuntamento di Coppa Italia Gruppo Peroni Race
sul circuito di Imola. 
Prove libere sotto la pioggia battente, dove il driver trentino
stacca il 2° tempo. La pole viene assegnata proprio sotto la ban-
diera a scacchi quando il rientrante Invernizzi riesce a sopra-
vanzare Giuseppe Ghezzi a sua volta capace di abbassare per
ben due volte il tempo della pole.
Gara 1, della durata di 20 minuti, è con partenza data dal sema-
foro. Andrea Invernizzi dalla pole ha una indecisione e viene
sfilato da Giuseppe Ghezzi  e dalle due Porsche 997 GT3 Cup
di Riccardo De Bellis e Alessandro Mazzolini. Ci vogliono quat-
tro tornate a Invernizzi per riportarsi alla caccia del battistra-
da complice il fatto anche che Mazzolini e De Bellis duellano
anche in ottica campionato. La rincorsa della Ferrari si ferma
però alla seconda posizione nonostante anche il giro veloce
sia all’appannaggio di Invernizzi. Ghezzi infatti amministra con
cautela il grosso margine preso nei primi giri e si aggiudica per
la seconda volta quest’anno una gara della Coppa Italia. L’ulti-
mo scossone arriva a tre minuti dalla conclusione quando Maz-
zolini sfrutta al meglio una indecisione di De Bellis in uscita
dalla Rivazza per sfilarlo e conquistare la leadership di classe
e il terzo posto assoluto. Ghezzi si ripete anche in Gara 2 con
partenza lanciata, dove scatta immediatamente al comando.
Invernizzi prova ad impensierirlo ma si deve arrendere . 
Ghezzi, fantastica trasferta ad Imola. «Ci siamo divertiti, que-
sto è certo. In Gara 1 siamo passati immediatamente al coman-
do ed abbiamo rifilato ben 12 secondi al ferrarista. Sono gare
da 20 minuti, dove non è concesso il minimo errore. Alle 16,30
la partenza lanciata di  Gara 2. Subito ci siamo portati in vetta
ed abbiamo lottato con un Invernizzi davvero scatenato. Pri-
mo gradino del podio per 2 secondi. D’obbligo un grazie al te-
am che m’ha preparato una vettura al top».
Il podio di Gara 1: 1° Ghezzi (Porsche 997 GT3), 2° Invernizzi
(Ferrari 458 Italia), 3° Mazzolini (Porsche 997 GT3).
Il podio di Gara 2: 1° Ghezzi (Porsche 997 GT3), 2° Invernizzi
(Ferrari 458 Italia), 3° Mazzolini (Porsche 997 GT3). Ma.Fra.La festa per l’addio del «Tasso» (foto MARCO OSS)

di mountain bike insieme a
Martino Fruet.
Perché da insegnare il
«Tasso» ha molto. È infatti
sempre stato un precursore,
come ha sottolineato ieri il
presidente della
Federciclismo trentina Dario
Broccardo: «Ha sempre avuto
la curiosità di andare a
cercare sempre cose nuove.
È stato uno dei primi a usare
la mountain bike, uno dei
primi a misurarsi con il
record dell’ora. Sono
davvero contento che voglia
mettere a disposizione il suo
bagaglio di esperienza a
favore delle nuove leve,
Silvano è una risorsa da
sfruttare». 
A chi gli chiede chi possa

La vittoria alla Parigi-Tours di
Matteo Trentin, ora in vacanza
con Pippo Pozzato (f.Twitter)

essere il suo erede, risponde
scherzosamente di aver
lasciato a casa la fascia di
capitano della Brao Cafè
Unterthuner perché nessuno
è alla sua altezza.
Riconosciuta ieri dai
compagni ma anche dagli
avversari: tanti quelli che ieri
non sono voluti mancare, da
Cadrobbi a Marco Ferrari, dii
Grisenti a Charly Bonmassar,
da Ivan Degasperi a Zamboni,
in una sala tutta tappezzata
dalle pagine di giornale in cui
dava notizia dei trionfi di
Janes. Che in gara mancherà
a tutti, perché tutti in corsa
aspettavano la mossa del
«Tasso». E quella dell’addio
vero era l’ultima che si
aspettavano.
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