
Il Giro 2016 tocca il Trentino ad Andalo
Tappa del 24 maggio 
il via a Bressanone

Milano-Torino, il piemontese dell’Astana vince sulle strade di casaCICLISMO

La prima volta per Diego Rosa

TRENTO - In attesa della pre-
sentazione ufficiale, in pro-
gramma lunedì all’Expò di Mi-
lano, il Giro d’Italia 2016 comin-
cia a far parlare di sé. Per dire
che sarà una corsa bilanciata,
che partirà dall’Olanda vener-
dì 6 maggio e arriverà a Tori-
no il 29 maggio.
Tra le indiscrezioni che filtra-
no a riguardo del Giro d’Italia
2016, un punto fermo pare es-
serci: in Trentino ci sarà un ar-
rivo soltanto, sulla Paganella.
La tappa partirà da Bressano-

zio tappa non saranno certo
ostacoli discriminanti. Forse
qualcosa di più potrà dire l’ul-
tima salita verso l’arrivo di An-
dalo ma anche quel tratto dif-
ficilmente farà selezione. Tan-
to che nel piano degli organiz-
zatori la frazione non è nem-
meno considerata come tap-
pa di alta montagna. 
La novità principale di questa
edizione è costituita dal ritor-
no della carovana rosa al Sud.
Dopo le prime tre tappe in
Olanda e il riposo (si parte di
venerdì e ci saranno tre giorni
di pausa) il gruppo si porterà
a Catanzaro e da lì inizierà la
risalita dello Stivale. Lungo gli
Appennini meridionali, poi
quelli centrali e infine a scaval-
co di quelli settentrionali: da
Campi Bisenzio si scollina a Se-
stola e poi, da Modena a Aso-
lo ci si porta nel Nord Est. Il
primo tappone sarà quello che
da Alpago porta a Corvara in
Badia, 210 km con tre passi im-
pegnativi e, il giorno dopo, la
cronoscalata Castelrotto-Alpe
di Siusi. Dopo la tappa trenti-
na Bressanone-Andalo ci sarà
la Molveno-Cassano d’Adda
che precede il poker che deci-
derà il vincitore del Giro 2016.
E il giudice sarà verosimilmen-
te il Piemonte. Giovedì 26 mag-
gio, si andrà da Muggiò (Brian-
za) a Pinerolo passando per
Giaveno e le salite della Collet-
ta e di Pra Martino. Venerdì 27,
si dovrà sconfinare in Francia,
a Risoul, ripartendo da Pine-
rolo, passando per il Colle del-
l’Agnello. La penultima tappa
è in calendario per sabato 28
maggio. Si parte ancora dalla

Francia, da Guillestre, per ar-
rivare a Sant’Anna di Vinadio.
15 anni dopo l’arrivo tanto at-
teso ma saltato in extremis nel
Giro 2001 per il blitz antido-
ping dei Nas la sera prima a
Sanremo. Infine domenica 29
ultima tappa Cuneo-Torino.
In tutto, ci saranno tre crono-
metro (la prima tappa olande-
se, una nella zona del Chianti
di 40 km e poi la cronoscalata
dell’Alpe di Siusi), qualche bel-
la tappa montagna e le solite
insidie che arrivano dalle pri-
me frazioni olandesi, dove le

condizioni meteorologiche - in
particolare il vento - potrebbe-
ro fare la differenza. Tutto som-
mato però, pare un Giro meno
duro delle ultime edizioni, con
pochi trasferimenti e, ad ecce-
zione delle Isole ancora esclu-
se, lungo tutta l’Italia. Ora re-
sta da capire se tra i parteci-
panti ci sarà o meno Vincenzo
Nibali, così come ci sarà da ca-
pire quali saranno i corridori
trentini in gara. La speranza è
che in questa edizione qualcu-
no scelga di cimentarsi sulle
strade italiane.

Fabio Aru recente vincitore della Vuelta di Spagna potrebbe
essere tra i protagonisti anche del Giro d’Italia 2016 se il suo
team deciderà di puntare su di lui per la Corsa Rosa. Quest’anno
il Giro arriverà in Trentino nella 16ª tappa, il 24 maggio: la
Bressanone-Andalo sarà lunga 133 km

ne e vedrà i corridori fare il
Passo della Mendola per poi
scendere lungo a Valle di Non
e salire fino a Andalo. Non sa-
rà la durissima tappa che il
Trentino aveva spesso ospita-
to (niente a che vedere con gli
arrivi a Pampeago o sul Gar-
deccia) ma senz’altro si tratte-
rà di una tappa di un certo fa-
scino. Viceversa, sarà abba-
stanza difficile pensare che ta-
le frazione rompa gli equilibri
sportivi: la brevità del tratto
(si parla di 133 km) e il Passo
della Mendola affrontato a ini-

Tre cronometro
e la risalita dell’Italia
lungo la dorsale
appenninica. Grande
attesa per la Alpago-
Corvara
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Si partirà in Olanda poi il
trasferimento a Catanzaro
Piemonte «arbitro»

Tennis, a Wuhan Roberta Vinci incrocia ancora una Williams. Ma è Venus
ROMA - Ancora una volta una
Williams, e ancora una volta in
semifinale, per Roberta Vinci. Nel
giorno in cui la sorella minore
Serena - che la tarantina sconfisse
tre settimane fa agli Us Open -
annunciava la fine anticipata della
sua stagione, anche per la
delusione di quel ko, la 35enne
Venus, numero 24 del ranking, ha

battuto per 6-4 3-6 7-5, nei quarti
di finale a Wuhan, la britannica
Johanna Konta, che aveva
sorprendentemente eliminato la
numero 2 del mondo, la romena
Simona Halep. Per la maggiore
delle Williams è il 702/o match
vinto in carriera (lunedì aveva
raggiunto il traguardo dei 700,
nona tennista nell’era Open, e

seconda ancora in attività dietro,
appunto, Serena, ora a quota
737).
Contro Venus la Vinci ha perso
tutte e tre le sfide precedenti,
senza strapparle neanche un set.
Ma, prima dell’11 settembre
scorso, neanche Serena aveva
concesso un set a Roberta, nei
quattro precedenti.

PALLAMANO GIOVANILE. Tre tornei e più di cento ragazzi dal Nord Italia 

Pressano, una domenica a tutto handball

TORINO - Un allungo a tre chi-
lometri dal traguardo, sulla sa-
lita della collina di Superga, ha
permesso a Diego Rosa di con-
quistare la 96/a edizione della
Milano-Torino, la più antica ga-
ra di ciclismo d’Italia. L’atleta
dell’Astana ha staccato il po-
lacco Majka, secondo a 16« dal
vincitore, e il compagno di
squadra Fabio Aru, terzo a 18».
«È un’emozione indescrivibile
vincere la prima gara proprio
qui, in Piemonte - sono state le
prime parole del vincitore, fe-
dele gregario di Aru - c’erano
300 tifosi del mio fan club di
Corneliano d’Alba accorsi a To-
rino per me: questo successo
è una liberazione».
Al quarto posto ha chiuso il
francese Thibault Pinot, segui-
to dall’olandese Wout Poels.
Sesto posto per il terzo degli
italiani, Damiano Cunego, che
ha preceduto Domenico Poz-
zovivo e Giovanni Visconti. «Al-
l’inizio della salita finale - ha
spiegato Aru - non mi sentivo
benissimo, poi ho trovato il rit-
mo giusto e ho chiuso in cre-
scendo. Ma il protagonista di
oggi è Diego. Un amico e un ot-
timo corridore che ha un gran-
de motore - conclude -. Sono
felicissimo per lui».
Diego che ha dato un colpo di
gas e non si è più voltato fino
alla vittoria finale. «Quando so-

no scattato - racconta - sono
partito davvero a tutta. Poi, ho
capito che dovevo resistere fi-
no al traguardo e mancavano
ancora 3 km. Così mi sono ge-
stito bene fino al traguardo. Già
al mattino la squadra mi ha det-
to di provarci. Hanno avuto fe-
de in me e mi hanno detto: “Po-

trebbe essere la giornata buo-
na”». 
E così è stato. «Già. All’inizio
mi sono sentito un po’ sotto
pressione per essere il capita-
no di giornata. Io non sono abi-
tuato. Di solito lavoro per i miei
compagni. È diverso partire
con una certa pressione sulle

spalle, ma sapendo che i miei
compagni di squadra stavano
bene, non è andata troppo ma-
le. Se non fossi andato bene io
,gli altri avrebbero preso il mio
posto da leader».
Sulla strada un sacco di gente
a sostenere il piemontese che
ha vinto così in casa. «La pri-

ma vittoria è sempre bella ma
arrivare qui a Torino e vincere
è ancor più bello. Avevo molti
amici lungo la strada e, quan-
do ho attaccato, ero proprio
accanto a loro e mi sono det-
to, “Chissà come sono felici!”
Ora sono senza dubbio al bus
ad aspettarmi».

Rosa al traguardo (foto R. Mosna)

LAVIS - Dopo le due vittorio-
se esperienze a Modena, è
tempo di giocare in casa per
le formazioni giovanili della
Pallamano Pressano CR La-
vis. Under 16 e 18 hanno già
tastato il 40x20 in questa sta-
gione con i due tornei emilia-
ni disputati nelle domeniche
passate: come annunciato, la
società giallonera ha allesti-
to una serie di tornei di pre-
parazione per le formazioni
giovanili, in vista del via ai
campionati che partiranno a
fine ottobre. Si partirà que-
sta domenica, dove il Palavis
sarà teatro di un interessan-
tissimo torneo Under 16, ca-

tegoria di apertura: in terra
trentina giungeranno molte
delle società storiche della
pallamano giovanile. I giallo-
neri infatti hanno ricevuto la
lieta conferma di partecipa-
zione da parte di Bolzano,
Bressanone, Cologne (BS),
Oderzo e Vicenza. Sei squa-
dre dunque comporranno il
primo torneo lavisano stagio-
nale: due gironi a triangolare
in campo la mattina e finali
dal 6º al 1º posto nel tardo po-
meriggio che terranno impe-
gnata tutta la macchina orga-
nizzativa giallonera per l’in-
tera giornata. Sarà un onore
per la Pallamano Pressano

poter ospitare più di 100 ra-
gazzi da tutto il Nord Italia,
che si riuniranno a metà gior-
nata nel pranzo allestito dai
sempre preziosi addetti ai la-
vori pressanotti. Una giorna-
ta di festa e di sport per tut-
ti: a partire dalle 9.00 del mat-
tino sul parquet lavisano si
sfideranno molti dei migliori
atleti italiani della categoria.
L’invito è dunque rivolto a
tutti per seguire i gialloneri
Campioni d’Italia in carica al-
la prova sul campo amico:
l’appuntamento è dunque
per questa domenica, 4 otto-
bre, al Palavis durante tutta
la giornata. La Pallamano

Pressano è lieta di aprire il
trittico di tornei giovanili che
proseguirà poi domenica
prossima 11 ottobre con l’Un-
der 18 ed in data da definire
con alcune amichevoli dome-
nicali che impegneranno le
formazioni Under 20 ed Un-
der 14. 
GIRONE A: Pallamano Pres-
sano - Pallamano Scuola Vi-
cenza - SSV Bozen
GIRONE B: Pallamano Colo-
gne - Pallamano Oderzo - SSV
Brixen
PROGRAMMA DELLE FINALI:
Ore 15.30, finale 5º-6º posto
Ore 16.30, finale 3º-4º posto
Ore 17.30, finale 1º-2º posto

«CORSA ROSA» DAL 6 MAGGIO 2016

TAPPA 1 6/05/2016 Apeldoorn (TT) 9.8 km
TAPPA 2 7/05/2016 Arnhem-Nijmegen (Sprinters) 190 km
TAPPA 3 8/05/2016 Nijmegen-Arnhem (Sprinters) 189 km
TAPPA 4 10/05/2016 Catanzaro-Praia a Mare (Rolling) 191 km
TAPPA 5 11/05/2016 Praia a Mare-Benevento (Sprinters) 233 km
TAPPA 6 12/05/2016 Ponte-Roccaraso (Aremogna) (Mountains) 185 km
TAPPA 7 13/05/2016 Sulmona-Foligno (Sprinters) 210 km
TAPPA 8 14/05/2016 Foligno-Arezzo (Rolling) 169 km
TAPPA 9 15/05/2016 Chianti Classico Tappa Radda in Chianti-Greve 

in Chianti (TT) 40.4 km
TAPPA 10 17/05/2016 Campi Bisenzio-Sestola (Mountains) 216 km
TAPPA 11 18/05/2016 Modena-Asolo (Rolling) 212 km
TAPPA 12 19/05/2016 Noale-Bibione (Sprinters) 168 km
TAPPA 13 20/05/2016 Palmanova-Cividale del Friuli (Mountains) 161 km
TAPPA 14 21/05/2016 Alpago (Farra)-Corvara (Alta Badia) (Mountains) 210 km
TAPPA 15 22/05/2016 Castelrotto-Alpe di Siusi (Mountain TT) 10.8 km
TAPPA 16 24/05/2016 Bressanone-Andalo (Rolling) 133 km
TAPPA 17 25/05/2016 Molveno-Cassano d’Adda (Sprinters) 196 km
TAPPA 18 26/05/2016 Muggiò-Pinerolo (Rolling) 234 km
TAPPA 19 27/05/2016 Pinerolo-Risoul (Mountains) 161 km
TAPPA 20 28/05/2016 Guillestre-Sant’Anna di Vinadio (Mountains) 150 km
TAPPA 21 29/05/2016 Cuneo-Torino (Sprinters) 150 km
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