
Rogers, una vittoria per Contador
«Se Alberto fosse qui
che gran bella gara»
BAGNÈRES DE LUCHON (Fran-
cia) - Meno una. Vincenzo Ni-
bali supera senza grossi affan-
ni la prima delle tre prove pire-
naiche che decideranno il Tour
de France e uno degli ultimi
ostacoli per arrivare in maglia
gialla agli Champs-Èlysèes. Cin-
que le scalate lungo i 237,5 km
che da Carcassonne hanno con-
dotto la carovana a Bagnères
de Luchon nella tappa più lun-
ga del Tour, in cui la maglia gial-
la ha controllato gli avversari
senza mai dare l’impressione
di essere in difficoltà. Alla fine
a cedere il passo, tra gli uomi-
ni di classifica, sono stati il fran-
cese Bardet e lo statunitense
Van Garderen arrivati staccati.
Mentre Valverde, Pinot e Pe-
raud sono rimasti incollati al si-
ciliano ma senza rosicchiare se-
condi.
La tappa, con ventuno uomini
in fuga sin dalle prime battute,
e il gruppo della maglia gialla
con tutti i migliori staccato a
fare corsa a sè, se l’è aggiudi-
cata l’australiano Michael Ro-
gers, già protagonista al Giro
d’Italia dove ha portato a casa
due tappe, la Collecchio-Savo-
na, centrando la fuga giusta a
20 km dal traguardo, e quella
con arrivo sul ‘Mostro’ Zonco-
lan.
Rogers e gli altri (il polacco
Kwiatkowski 16/o con uno
svantaggio di 19’24” il migliore
in classifica), sono stati capaci
di accumulare fino a oltre 12’
di vantaggio sulla maglia gial-
la. L’allungo decisivo dell’au-
straliano dopo aver scollinato
il Port de Bales. È un anno d’oro
per Rogers: il tre volte campio-
ne del mondo a cronometro sul
finire dello scorso anno era sta-
to squalificato dopo essere ri-
sultato positivo al clenbutero-
lo. Un verdetto contro il quale
Rogers ha fatto ricorso veden-
do la squalifica annullata alla
vigilia del Giro, dopo aver di-
mostrato che la sostanza proi-
bita era presente nel cibo man-
giato in Cina dove è comune-
mente utilizzata negli alleva-

menti di bestiame.
«Con queste vittorie al Giro e al
Tour ho cambiato mentalità
perchè erano anni che cercavo
questo tipo di successi. Ora mi
sento più affamato e quando ci
sono queste opportunità cer-
co di sfruttarle - ha detto Ro-
gers. Il corridore della Tinkoff-
Saxo, che vive in Italia a Gorla
Minore, ha poi aggiunto: «Vor-
rei dedicare questa vittoria ad
Alberto Contador e a tutta la
squadra perchè abbiamo pas-
sato 4-5 giorni molto difficili do-
po il suo ritiro. Però fare vede-
re che la squadra è presente di-
mostra che se lui fosse qui non
dico che sarebbe maglia gialla
ma sarebbe una bella lotta».
Stanco ma soddisfatto, Vincen-
zo Nibali ricorre all’ironia: «Una
bella giornatina - dice all’arri-
vo - con una tappa lunga, diffi-
cile da controllare, con tanti
tentativi di fuga nella prima par-
te: non è stato facile per la squa-
dra controllarla».
«Nel finale - sottolinea  - la Mo-
vistar ha fatto l’andatura forte.
Credo che l’intenzione di Val-
verde fosse quella di guadagna-
re secondi e c’era anche anche
Pinot in grande condizione».
Qualcuno gli fa notare di esse-
re rimasto senza squadra negli
ultimi 25 chilometri, ma Nibali
non è d’accordo: «La squadra
sta lavorando tanto. Non era fa-
cile, nel finale il ritmo era mol-
to alto. Fugslang non sta bene,
è spelacchiato per quante esco-
riazioni ha sul corpo». Oggi lo
attende un’altra tappa difficile,
probabilmente decisiva assie-
me a quella di giovedì: «Sì, è una
tappa molto importante - osser-
va - con salite impegnative. Pen-
so che sarà una corsa intensa».
Ieri intanto, a poche ore dal via
della sedicesima tappa, il cam-
pione del mondo Rui Costa si è
ritirato. Il portoghese della
Lampre Merida, che era 13° in
classifica generale, ha alzato
bandiera bianca a causa di una
broncopolmonite.
Oggi la 17ª tappa Saint-Gau-
dens-Saint-Lary Pla d’Adet di
124,5 km, sempre sui Pirenei.

Fidanzati al Tour |  La fiemmese in dolce attesa

Claudia e Matteo sono felici

«La mia squadra ha lavorato bene
dal secondo giorno, che dovevano

fare? La tappa era di 240 km,
Fuglsang è pure spelato come un

gatto, per le cadute»
Vincenzo Nibali, Astana, maglia gialla

CARCASSONNE (Francia) - C’è già chi ha iniziato a fare
scommesse. Sarà un maschio e allora un promettente
ciclista o una femmina quindi vocata come la madre a
diventare una provetta sciatrice azzurra o magari una
presentatrice spigliata e simpatica, versatile tanto da
seguire le orme materne da conduttrice tv, commentatrice
sportiva, conduttrice radio, opinionista sportiva, autrice e
presentatrice di eventi? In questi giorni Claudia Morandini,
bionda fiemmese che ricordiamo commentatrice su “Cielo”
delle Olimpiadi di Sochi e della coppa del mondo di sci
alpino su Eurosport, ha annunciato di essere in dolce attesa.
E’ al settimo cielo il suo compagno Matteo Trentin, il
borghigiano della Omega Pharma Quick Step che questa
settimana sta completando un Tour pazzesco che lo ha visto
trionfare a Nancy alla settima tappa al fotofinish su Sagan (il
bis dello scorso anno a Lione) e poi centrare un altro
favoloso terzo posto in volata. Lunedì, nel giorno di riposo
della grande corsa a tappe nel ritiro di Carcassonne, Claudia
ha raggiunto il suo Matteo (nella foto su Twitter). Gli ultimi
esami ginecologici hanno confermato il suo stato
interessante e i due fidanzati hanno plaudito al periodo di
ritiro in California in cui Matteo si è splendidamente allenato
per un Tour eccezionale a fianco della sua adorata Claudia.
Matteo ha però solo le tappe in linea di venerdì, dopo i
Pirenei, e di domenica ai Campi Elisi, prima della crono, per
provare a cercare il bis di Nancy in omaggio all’evento.

Il punto
L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 16ª TAPPA

1. Michael Rogers (Aus)) in 6h 07’ 10” 
alla media di 38,8 km/h

2. Thomas Voeckler (Fra) a 0’ 09”
3. Vasili Kiryienka (Blr) s.t.
4. Josè Serpa Perez (Col) s.t.
5. Cyril Gautier (Fra) s.t.
6. Greg Van Avermaet (Bel) a 0’13”
7. Michal Kwiatkowski (Pol) a 0’36”
8. Matteo Montaguti (Ita)  a 0’50”
9. Tom Slagter (Ola) a 2’11”
10. Tony Gallopin (Fra) s.t.

LA CLASSIFICA GENERALE
1. Vincenzo Nibali (Ita)  in 73 h 05’19”
2. Alejandro Valverde (Spa) a 4’37”
3. Thibaut Pinot (Fra) a 5’06”
4. Jean-Christophe Pèraud (Fra) a 6’08”
5. Romain Bardet (Fra) a 6’40”
6. Tejay Van Garderen (Usa) a 9’25”
7. Leopold Konig (R.Ceca) a 9’32”
8. Laurens ten Dam (Ola) a 11’12”
9. Michal Kwiatkowski (Pol) a 11’28”
10. Bauke Mollema (Ola) a 11’33”
12. Pierre Rolland (Fra) a 13’09”

Proviene dall’Handball Carpi: «Lavorando riusciremo a toglierci soddisfazioni»

Primo colpo Pressano, arriva l’italo-argentino Polito
PALLAMANO PILLOLE DI SPORT

� SCHERMA MONDIALE
Oro per le ragazze del fioretto
KAZAN (Russia) - L’Italia rosa del fioretto è ancora sul
tetto del mondo. Le azzurre Arianna Errigo, Elisa Di
Francisca e Martina Batini hanno conquistato l’oro nella
prova a squadre ai mondiali di scherma di Kazan,
battendo in finale la Russia 45-39. Il quartetto azzurro
(Errigo, Di Francisca, Batini e Valentina Vezzali) conferma
così l’oro conquistato un anno fa a Budapest, con Carolina
Erba allora al posto della giovane Batini.

� VOLLEY SERIE A1
Venerdì il calendario della stagione 2014-15
BOLOGNA - Saranno presentati venerdì alle 11.30 a
Bologna i calendari della stagione 2014-2015 di
pallavolo. Intanto la Lega volley ha comunicato le date
principali, a cominciare dalla Del Monte Supercoppa, in
programma mercoledì 15 ottobre tra Cucine Lube Banca
Marche Treia-Copra Elior Piacenza. Le altre date - Inizio
Regular Season SuperLega e Serie A2: domenica 19
ottobre. Quarti di Finale Coppa Italia SuperLega: martedì
6 gennaio 2015. Coppa Italia SuperLega Final Four:
sabato 10 e domenica 11 gennaio.Termine Regular
Season SuperLega: domenica 5 aprile. I playoff in
SuperLega UnipolSai avranno quarti e semifinali in tre
gare.

Ma Nibali controlla senza difficoltà e mantiene il primato: «Oggi è una tappa molto importante»TOUR DE FRANCE

PRESSANO - Dopo quasi un mese sul mercato,
la Pallamano Pressano CR Lavis mette a segno
il primo colpo dell’estate. Dopo il saluto di
Damir Opalic ed Alessandro Dallago, la
società del presidente Giongo si è attivata per
sostituire i due prestigiosi partenti,
protagonisti delle ultime 3 stagioni giallonere.
Ecco che dall’Handball Carpi, società dove si
è trasferito l’italo-croato Opalic, arriva Nicolas
Polito: italo-argentino di ruolo pivot, Polito è
un volto noto dell’handball nostrano. Classe
1984, giunge a Pressano per dare nuova linfa
alla difesa, rimasta orfana del proprio asso
Opalic; Polito, abile in fase offensiva e
soprattutto in fase difensiva, darà energia e
moto alla squadragiallonera che anche per la
prossima stagione vuole competere per le
posizioni che contano. Nato e cresciuto nelle
file del Vilo (Vicente Lopez, Buenos Aires),
Polito è giunto in Italia nel 2005 stabilendosi
all’Handball Ancona, con cui ha giocato per 7
anni sempre nelle due massime categorie
nazionali.Nelle ultime due stagioni l’italo-
argentino ha giocato con la maglia
biancorossa degli emiliani del Carpi, coi quali
ha raggiunto rispettivamente un quarto di
finale ed una semifinale scudetto e può

contare presenze in nazionale argentina Under
21 e nazionale italiana seniores. Da quest’anno
vestirà la maglia giallonera e sarà a Lavis già
lunedì 4 agosto per l’inizio della preparazione
in vista dell’inizio di campionato fissato per il
20 settembre. «Sono felice di poter giocare a
Pressano - commenta a caldo Polito - È una
realtà completa e forte pallamanisticamente
parlando dove troverò giocatori con cui ho già
trascorso parte della mia carriera come
Adriano Di Maggio e Valerio Sampaolo,
quest’ultimo mio compagno di squadra ad
Ancona per due anni». Il progetto Pressano
dunque non si chiude e la società ha
intenzione di mantenere il buon livello di
competitività raggiunta: «Penso di essere
arrivato in una squadra affiatata e completa -
prosegue l’italo-argentino - e sono sicuro che
lavorando sodo riusciremo a toglierci  belle
soddisfazioni». A segno quindi il primo colpo
dell’estate: ora la Pallamano Pressano
cercherà un secondo nuovo volto per il
settore destro dove il prossimo anno non ci
sarà il mancino Dallago. Entro la stagione
oppure a gennaio la dirigenza giallonera
punterà ad allungare la panchina della rosa a
disposizione di mister Branko Dumnic.
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