
GIRO D’ITALIA Sullo strappo finale la maglia rosa «misura la febbre» al
sardo dell’Astana che soffre e cede 8”più i 6”di abbuono
conquistati dallo spagnolo grazie al secondo posto

Botta di Gilbert, scrollone di Contador
Il belga vince a Vicenza
e Aru rischia il tracollo

ADOLFO FANTACCINI

VICENZA - La smorfia di stanchezza
mista a delusione è lo specchio del
temporale che si è abbattuto a più
riprese sulla 12ª tappa del 98° Giro
d’Italia di ciclismo, vinta alla sua ma-
niera da Philippe Gilbert e al termi-
ne della quale Alberto Contador si
è cucito addosso un altro pezzo di
maglia rosa.
Lo spagnolo ha tagliato il traguardo
alle spalle dell’ex campione del mon-
do, nei pressi del santuario di Mon-
te Berico, a un tiro schioppo da Vi-

cenza, ed è riuscito a mettere altri
secondi dai rivali più agguerriti. Pri-
mo fra tutti Fabio Aru, che già mer-
coledì aveva dato segnali di affatica-
mento, principio di un cedimento te-
muto, rispondendo con un certo ri-
tardo alle «sollecitazioni» del Pisto-
lero.
Ieri la realtà (dura per il ciclismo ita-
liano che corre senza Nibali) ha pre-
so il posto dei timori e Aru ha visto
dilatarsi il ritardo dalla vetta della
corsa rosa: da 3” a 17” in classifica,
dopo gli 8” di distacco rimediati ie-
ri, ai quali si aggiungono i 6” di ab-
buono per il secondo posto ottenu-
to. Il totale sale dunque appunto a
17” che, alla vigilia delle grandi mon-
tagne, non rappresenta un dato par-
ticolarmente preoccupante, ma lo
diventa in relazione ai segnali con-
nessi alle smorfie, agli sguardi e so-
prattutto alle gambe di Aru, che sem-
brano non rispondere come sull’Abe-
tone.
L’impressione crescente è che Con-

tador stia giochicchiando con gli av-
versari, che sia lui il padrone del Gi-
ro. Almeno in questo momento. Un
colpetto oggi, un allungo domani, di
secondo in secondo cresce il van-
taggio dello spagnolo, che rischia
di vincere il Giro d’Italia dopo ave-
re superato anche una sublussazio-
ne alla spalla sinistra, per la caduta
di Castiglione della Pescaia. Ma non
solo: Contador, centellinando i di-
stacchi, può ripetere l’impresa del
2008, quando si aggiudicò il Giro sen-
za vincere alcuna tappa. Con il mi-
nimo sforzo, insomma.
Aru ha attribuito a «un calo di zuc-
cheri» la propria dèbacle nel finale
vicentino e solo le prossime tappe
potranno dire se si tratta di una cri-
si passeggera, oppure dell’inizio di
un tracollo. È apparso in ripresa, in-
vece, Rigoberto Uran Uran, che mer-
coledì è caduto prima di arrivare a
Imola e ha rischiato di fermarsi de-
finitivamente. Adesso, tenuto con-
to dell’approssimarsi delle grandi
salite, ma soprattutto dell’intermi-
nabile cronometro di Valdobbiade-
ne, il colombiano potrebbe anche
sbloccarsi e ripetere il podio degli
ultimi due anni.
Resta il successo conquistato ieri
dal vallone Gilbert, specialista di
grandi corse in linea, che in carrie-
ra ha vinto tutto il possibile: dalla
Freccia Vallone all’Amstel gold ra-
ce, compreso il Mondiale su strada
a Valkenburg, nel 2012. Il corridore
della Bmc è scattato sull’ultimo
strappo, risucchiando l’estone Ta-
nel Kangert dell’Astana e Franco Pel-
lizotti dell’Adroni giocattoli-Sider-
mec, che si sono inchiodati sul più
bello. Fra due ali di folla, sulle stra-
de del possibile Mondiale 2020, Gil-
bert è volato verso un successo stre-
pitoso, frutto di un’attenta program-
mazione, ma anche di forza, espe-
rienza, determinazione. Deluso il to-
scano Diego Ulissi, fermato da una
foratura, ma bravissimo a riportar-
si con i migliori, ma soprattutto a
ottenere un terzo posto da applau-
si.
La tappa passerà alla storia anche
per i numeri da vero e proprio equi-
librista del francese Alexandre Ge-
niez, che più volte è stato a un pas-
so dalla caduta, ma è sempre riusci-
to a rimanere in sella. Un vero mira-
colo. Non c’è riuscito, invece, Simon
Gerrans, il cui Giro finisce in Veneto.
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Alberto Contador (Spa)
Fabio Aru (Ita)
Mikel Landa Meana (Spa)
Dario Cataldo (Ita)
Roman Kreuziger (Rep. Ceca)
Rigoberto Uran (Col)
Giovanni Visconti (Ita)
Damiano Caruso (Ita)
Andrey Amador (C. Rica)
Leopold Konig (Rep. Ceca)
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a 1’30”
a 1’55”
a 2’19”
a 2’21”
a 2’29”
a 2’38”
a 2’44”

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Philippe Gilbert (Bel)
Alberto Contador (Spa)
Diego Ulissi (Ita)
Simon Geschke (Ger)
Enrico Battaglin (Ita)
Paolo Tiralongo (Ita)
Jon Izaguirre (Spa)
Carlos Betancur Gomez (Col)
Jurgen Van den Broeck (Bel)
Mikel Landa Meana (Spa)

in 4h 22’ 50”
a 3”
s. t.
s. t.
s. t.
s. t.
s. t.
s. t.
s. t.
s. t.
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Philippe Gilbert ritrova la sparata dei giorni belli al Santuario
di Monte Berico. A sinistra la maglia rosa Alberto Contador,
2° all’arrivo e capace di staccare Aru (Foto Remo Mosna)

Montecchio Maggiore - Jesolo di 147,0 Kmtappa13ª
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La tappa di oggi |  La tredicesima frazione porterà il gruppo da Montecchio Maggiore a Jesolo

Chilometraggio limitato e invito a nozze per i velocisti
Completamente
pianeggiante, è una
delle tappe più brevi
del Giro ed è un invito
a nozze per i velocisti.
Si attraversa 
la pianura veneta da
Montecchio Maggiore
via Vicenza, Piazzola
sul Brenta, Mirano,
Mestre e Musile di
Piave per giungere a
Eraclea dove iniziano
gli ultimi 20 km.
Da segnalare,
negli attraversamenti
cittadini, numerosi
ostacoli urbani come
rotatorie, dossi 
e spartitraffico.
Le previsioni  meteo
indicano pioggia
all’arrivo a Jesolo

TRENTO - La collezione di maglie
azzurre di Gianni Moscon continua
ad arricchirsi. E non potrebbe essere
altrimenti considerato
l’impressionante ruolino di marcia
del 21enne talento della val di Non,
gioiello della Zalf Euromobil Fior
Desiree, autentico mattatore della
stagione fra gli under23, e non solo a
livello nazionale. Moscon dopo le
apparizioni in azzurro alla Coppi e
Bartali e al Giro del Trentino,
difenderà i colori della Nazionale
nell’ultimo fine settimana di maggio,
alla Corsa della Pace che si correrà in
Repubblica Ceca. Si tratta di una
breve corsa a tappe tre giorni che si
annunciano piuttosto intensi sia per
il percorso, che si annuncia piuttosto
impegnativo, sia per la concorrenza
che sarà di altissimo livello. «La mia
condizione è molto buona e mi
piacerebbe far bene in almeno una
tappa - spiega il «trattore della val di
Non», questo il soprannome
affibbiatogli dai suoi primi tifosi -. La
prima, di 120 km. sembra facile e
adatta ai velocisti. Non così la
seconda, 90 chilometri, gli ultimi 12
dei quali in salita. Impegnativa pare
essere anche l’ultima frazione, 160
chilometri con una salita di 10 a metà
percorso, un finale tutto saliscendi e
arrivo posto in cima ad uno strappo

di due chilometri». Una tappa, la
terza, che almeno sulla carta sembra
tagliata su misura per le
caratteristiche di Moscon. Che però
non nasconde un’ambizione più
grande: «Vediamo come si mette la
corsa, anche perché le valutazioni
sul percorso per il momento si
limitano alla visione delle altimetrie.
Corriamo e vediamo come si mette la
classifica: se dovessi trovarmi fra i
migliori mi piacerebbe anche cercare
il colpaccio». La gamba per
pianificare l’assalto alla maglia della
generale c’è, come dimostra la
doppietta messa a segno lo scorso
fine settimana a Seriate e alla Coppa
Varignana, anche se è evidente che i
rivali saranno di altissimo livello. Il
raduno con la Nazionale sarà
mercoledì a Montichiari, e sabato
Moscon sarà al via della prima gara
(quella col tracciato più duro) della
Due Giorni di Castelfidardo,
ovviamente con i gradi di capitano
della Zalf.
Soddisfazione per convocazione in
Nazionale anche da parte del ds della
corazzata di Castelfranco Veneto,
Luciano Rui: «Per Gianni si tratterà di
un’altra importante esperienza
all’estero che sarà sicuramente
preziosa nel cammino di crescita che
ha intrapreso in questi anni». P.G.

Deluso il toscano Diego Ulissi, fermato da una foratura
in un momento delicato, ma bravissimo a riportarsi
con i migliori e ottenere in terzo posto da applausi

Ciclismo |  Il 21enne talento di Livo, gioiello della Zalf, convocato per la Corsa della Pace in Repubblica Ceca

Moscon abbonato alla Nazionale
LAVIS - Si giocherà oggi a
Lavis la terza edizione
dell’All Star Game della
pallamano regionale. Un
evento nato dalla
trasmissione televisiva
HandballTime che ha
riproposto anche per
questa stagione l’idea di
radunare a fine campionato
i migliori gioielli della
disciplina sul territorio per
una manifestazione tra le
più appassionanti. La
Pallamano Pressano CR

Lavis è stata investita quest’anno dell’onere di organizzare
l’evento nel proprio impianto di gioco, il Palavis. 
In campo sarà spettacolo: a partire dalle 18.30
scenderanno sul parquet le formazioni Under 18 di
Pressano e Merano per un piccolo antipasto di quella che
sarà la partita delle stelle. Alle ore 20.30 infatti calcheranno
il 40x20 lavisano tutti gli assi della pallamano regionale ed
italiana: si affronteranno infatti una squadra di atleti di
provenienza regionale opposti all’All Star Team formato da
stranieri e naturalizzati. Tutti presenti i campioni di
Pressano, Bolzano, Mezzocorona, Merano, Appiano e
Bressanone: i freschi campioni d’Italia e di Coppa Italia del
Bolzano sono pronti a far partire lo show assieme ai tanti
gioielli delle altre compagini regionali. Una vera e propria
festa che non sarà solo pallamano giocata: spazio infatti
alle premiazioni dei top player stagionali, goal dell’anno e
molto ancora, il tutto con le coreografie della Cheerleading
School Ritmomisto, da tutta la stagione al fianco della
Pallamano Pressano. L’ingresso è gratuito.

Pallamano |  Dalle 18.30 partite e premiazioni

Stasera spettacolo al Palavis
Assi in campo per l’All Star Game
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