
CICLISMO Dopo una lunghissima fuga, Cesare è stato l’ultimo
ad arrendersi al ritmo indemoniato degli Astana di Nibali
«Sul Sormano ero davanti, l’entusiasmo mi ha dato forza»

Benedetti, generoso ma appiedato
Grande protagonista
al Giro di Lombardia

Moscon secondo a San Daniele
Lo spunto
vincente con
cui Giulio
Ciccone
è riuscito
a battere
il campione
italiano
Gianni
Moscon sul
traguardo
della Coppa 
San Daniele 
(foto
Scanferla)

Nella volata ristretta, il noneso non è riuscito a superare Ciccone
I «nostri» atleti protagonisti con due fughe: prima Trentin, poi Toniatti

CICLISMO U23

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Ha lottato come un
leone sulle strade del «Lombar-
dia», l’ultima classica-monu-
mento della stagione. È andato
in fuga, è transitato per primo
sul Colle del Gallo, si è trovato
solo assieme a Marco Canola
sul Ghisallo e soltanto negli ul-
timi metri del ripidissimo mu-
ro di Sormano è stato raggiun-
to dal gruppetto dei migliori
trainati dall’Astana di Vincen-
zo Nibali. Il grestano Cesare Be-
nedetti, unico italiano della Bo-
ra Argon, è poi rimasto con i pri-
mi, chiudendo quattrodicesi-
mo.
Insomma Cesare, un’altra ottima
prova che si aggiunge alla maglia
ciclamino conquistata nella pri-
ma tappa del Giro del Trentino.
Un buon anno per te, no?
«Non ne parliamo. Purtroppo
nonostante queste azioni non
ho ancora un contratto per l’an-
no prossimo. Almeno mi resta
la soddisfazione di aver fatto
qualche bella gara. Domenica
ero partito determinato a entra-
re in fuga e ci sono riuscito. An-
zi, all’inizio pensavo di aver fat-
to un errore di valutazione e che
la nostra azione sarebbe termi-
nata in fretta. Però mi sono det-
to: ormai sono fuori e devo te-
nere duro».
Lo hai fatto. Sei stato l’ultimo a
mollare sotto l’inseguimento a
suon di medie record degli scala-
tori dell’Astana. Pensavi di poter
resistere anche sul muro di Sor-
mano, una pendenza non proprio
adatta alle tue caratteristiche?
«No, vedevo che il vantaggio si
stava riducendo mano a mano
che procedevamo. Ma quando
Canola ha mollato ero in testa
e l’entusiasmo mi ha spinto a
continuare. Così sono riuscito
a scollinare col gruppetto di Ni-
bali. Alla fine, i manager della
squadra erano tutti contenti
della mia gara».
E nonostante ciò non ti rinnova-
no il contratto. Strano, visto che
hai mostrato il marchio Bora Ar-
gon per molto tempo in diretta
tv...

«Lo so. ma mi hanno detto che
il budget è stato raggiunto e lo
sponsor è orientato a far corre-
re ciclisti tedeschi o austriaci».
Ricordagli che sei mezzo au-
stroungarico.
«Eh, magari! In effetti, parlo te-
desco e abito a 300 km dalla se-
de del gruppo. Il problema è che
per gli italiani è sempre più dif-
ficile».
In che senso?
«Gli ultimi casi di positività ai
controlli antidoping hanno coin-
volto italiani e poi c’è la questio-
ne fiscale: i contributi ad un ita-
liano sono più onerosi rispetto
a quelli di altre nazioni. Il cicli-
smo non è una famiglia, è un bu-
siness: si guardano i conti».
In questo periodo comunque sei
in buona forma. Hai altre gare in
programma per farla valere?
«Giovedì corro la Parigi-Bour-
ges e domenica la Parigi-Tours.
E se nella prima è facile preve-
dere un arrivo in volata ristret-
ta, forse domenica potrebbe an-
dar via una fuga...»
Magari con dentro Benedetti.
«Magari. Io ce la metto tutta».
Senti, hai visto il Giro d’Italia del
prossimo anno? Cosa te ne pare?
«È un bel Giro, credo che sia il
più equilibrato degli ultimi an-
ni. Ci sono tappe e spazio per
tutti i tipi di corridore. Le mon-
tagne sono severe, ma non so-
no moltissime».
La frazione che arriverà in Tren-
tino, la Bressanone-Andalo, sem-
brerebbe adatta alle fughe «alla
Benedetti».
«Sì, è una tappa che potrebbe
vedere una fuga che parte da
lontano. Non ho visto i dettagli
del percorso, ma un attacco sul-
la Mendola potrebbe dare un
po’ di margine a qualche corri-
dore. Anche se in realtà sono
abbastanza convinto che alla fi-
ne lì arriveranno a giocarsi il
successo gli uomini di classifi-
ca».
Ce ne sono altre che hai visto e ti
piacerebbe correre?
«Faccio prima a dirti che mi pia-
cerebbe correrle tutte: il Giro è
una gara stupenda e se lo fac-
cio vuole anche dire che una
squadra l’ho trovata».

SAN DANIELE (Udine) - A fine
stagione, prima di passare
professionista con il Team
Sky, Gianni Moscon (Zalf
Euromobil) ha sfiorato
l’ennesimo colpaccio nella
categoria Under 23 - Elite. È
successo ieri nella 78ª Coppa

San Daniele, gara di 139
chilometri alla quale hanno
preso parte 84 ciclisti.
Nella volata finale del
gruppetto a cinque in fuga ha
dovuto arrendersi a Giulio
Ciccone, il portacolori della
Colpack che sabato scorso

era stato protagonista del
Piccolo Giro di Lombardia
con una fuga a due con il
compagno di squadra
Masnada poi vincitore e ieri
quinto al traguardo dopo
essersi messo al servizio del
compagno nelle fasi finali
della gara.
È stata una corsa molto
combattuta quella di ieri in
cui i ciclisti trentini hanno
giocato un ruolo di assoluti
protagonisti. Nella prima
parte di gara si è messo in
evidenza Daniele Trentin
(Mastromarco). Il «fratello
d’arte» borghigiano, assieme
ad oltre dieci corridori, si è
inserito in una fuga
cominciata dopo soli 28
chilometri e rientrata dopo
una ventina di chilometri
quando i fuggitivi sono stati
raggiunti da un’altra ventina
di ciclisti. 
Quando poi il gruppo è
tornato compatto, dopo una
sessantina di chilometri,

all’attacco è partito il
moriano Andrea Toniatti
(Zalf) in compagnia di
Manzoni (Colpack) e Barra
(Vejus), rialzatosi dopo circa
trenta chilometri di fuga.
Manzoni e Toniatti, che si era
imposto proprio nella Coppa
San Daniele dello scorso
anno, hanno proseguito di
buon accordo raggiungendo
un vantaggio anche di 1’30’’.
Il tentativo è esaurito al km.
111, dopo cinquanta
chilometri di fuga, sulla
salita del Monte Ragogna. A
quel punto sono entrati in
azione Masnada e Ciccone
insieme a Gallio cui si è
aggiunto subito Moscon e, in
seconda battuta, il suo
compagno della Zalf,
Vendrame. 
Nello sprint conclusivo il
tricolore noneso non è però
riuscito a rispondere allo
spunto di Ciccone che ha
portato un’altra vittoria di
prestigio alla Colpack.

Ancora due corse e poi per il corridore della  Val
di Gresta si chiuderà la parentesi contrattuale con
la Bora Argon dopo sei anni: «Puntano sui tedeschi»

Cesare Benedetti premiato domenica
al Lombardia per il Gpm del Colle
Gallo e in fuga (foto REMO MOSNA)

Volley |  Valentina Facco al Casa Sebastiano

Arriva dal beach il nuovo martello
per la squadra di patron Fino

COREDO - Un nuovo
opposto per la Casa
Sebastiano Coredo. Alla
corte di mister patron
Giandonato Fino è arrivata
infatti Valentina Facco (nella
foto), martello veneto classe
1993 reduce da un’ottima
stagione in B2 con la maglia
del Full Spot Juvenilia Vispa
e rimasta senza squadra

dopo la rinuncia della Spes
Belluno (con cui si era
legata per questa stagione)
a partecipare alla quarta
categoria nazionale, in
seguito alle burrascose
vicende accadute
all’interno della società. 
Con un curriculum di tutto
rispetto anche nel beach
volley: sulla sabbia la
ventiduenne veneta -
laureata con 110 e lode in
Scienze Motorie - è arrivata
a vestire più volte la maglia
della nazionale azzurra in
coppia con Greta Cavestro
(avversaria della Delta
Informatica in A2 con
Filottrano), partecipando
nel 2012 agli Europei Under
20. 
Un acquisto dunque che
porta alla squadra nonesa
qualità ma anche
esperienza, che faranno
sicuramente comodo a un
organico composto sia da
giocatrici che ben
conoscono la B2 come
Penasa, Brugnara, Perin e
Bisoffi sia da diverse atlete -
alcune molto giovani -
provenienti da categorie
inferiori. (Th.Pa.)

Pallamano |  L’U16 domina il torneo del Palavis. E domenica tocca all’U18

Pressano senza avversari

LAVIS - Notizie ancora positive dal settore gio-
vanile del Pressano. Al Palavis è andato infatti
in scena l’atteso torneo per la categoria Under
16, organizzato dalla società giallonera. Sei squa-
dre hanno animato da mattina a sera il parquet
lavisano: Pressano (foto), Bolzano, Bressanone,
Oderzo, Cologne e Vicenza. Ne è uscito un tor-
neo davvero equilibrato che ha permesso a tut-
ti i team di misurarsi ad un livello eccellente. A
vincere, alla fine, sono stati i Campioni d’Italia
padroni di casa della Pallamano Pressano che,
eccezion fatta per i primi 15 minuti di partita
contro Bolzano, non hanno avuto difficoltà nel
contenere le iniziative degli avversari. Nel giro-
ne dei gialloneri il match clou è già quello di aper-
tura contro Bolzano: il team biancorosso di Fu-
sina aggredisce e resta in partita per tutto il pri-
mo tempo; solo nella ripresa un Pressano con-

tratto riesce a sbloccarsi e far suo l’incontro con
un ampio margine nel punteggio. Agevole anche
la vittoria nel secondo match per i gialloneri con-
tro Vicenza: conquistato il primo posto la sfida
per la seconda piazza è andata al Bolzano che
ha battuto a sua volta il Vicenza.
Nel pomeriggio le finali: il quinto posto se lo ag-
giudica il Cologne che supera non senza difficol-
tà il Vicenza. Nella finale per il terzo posto è il
Bolzano a superare l’Oderzo. La finalissima, piat-
to forte della giornata, vede infine la vittoria dei
padroni di casa del Pressano, sempre avanti nel
punteggio e bravi a limitare al massimo il Bres-
sanone sia in difesa che in attacco, con il pun-
teggio che va via via maturando fino al +10.
Domenica prossima sarà in programma al Pala-
vis anche un torneo Under 18 con Pressano, Bol-
zano, Bressanone, Cologne e Mezzocorona.

Mtb-orienteering

Titoli tricolori
a Calliano
CALLIANO - Il Gronlait Orien-
teering Team, dopo aver or-
ganizzato i campionati ita-
liani Sprint e Middle di cor-
sa orientamento sugli Alto-
piani Cimbri, nel prossimo
fine settimana porterà in
provincia anche i tricolori
di Mtb-O, con le gare Middle
e Long. Ad ospitare la nuo-
va due giorni tricolore riser-
vata agli specialisti di carti-
na e bussola in sella alla
mountain bike sarà Calliano.
L’apertura spetterà alla ga-
ra Middle di sabato 10 otto-
bre al Parco Europa di Cal-
liano, sede della partenza
(primo start alle 15.30). La
gara Long, invece, si terrà
domenica 11 ottobre, con ri-
trovo sempre al Parco Euro-
pa con prima partenza alle
10 e alle 14, le premiazioni
conclusive.
Una volta terminate le pre-
miazioni, la società Gronlait
renderà omaggio con una fe-
sta speciale al suo atleta di
punta Luca Dallavalle, che
ad agosto in Repubblica Ce-
ca si è laureato campione
del mondo e ha conquista-
to anche un argento e un
bronzo.
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