
Volley |  Da ieri a  Trento anche  Tiziano Mazzone: «Lui è la storia di questa società, per me è uno stimolo»

«La maglia di Osmany, ecco perché»
TRENTO - Da ieri sono diven-
tati due i Mazzone a disposi-
zione di coach Radostin Stoyt-
chev negli allenamenti della
Trentino Volley.
Dopo aver concluso sette gior-
ni fa la propria estate azzurra,
in cui ha disputato in rapida
successione European Games,
Mondiale Under 23 e Mondia-
le Under 21, Tiziano ha inizia-
to la propria seconda stagione
consecutiva nella rosa della
prima squadra gialloblù, ag-
giungendosi all’omonimo Da-
niele, a Djuric, Nelli, De Ange-
lis e ai giocatori «ospiti» Me-
chkarov, Seganov, Georgiev,
Suljagic e Noda Blanco.
Quattro doppie sessioni gior-
naliere di allenamento in sei
giorni (solo mercoledì e saba-
to la squadra si allenerà una
volta) contraddistingueranno
la quinta settimana di prepara-
zione di Trentino Volley. I Cam-
pioni d’Italia hanno inaugura-
to il nuovo periodo di lavoro
ieri mattina in sala pesi del Pa-
laTrento, dove saranno di sce-
na anche giovedì e venerdì, con
due ore di esercizi divisi in due
gruppi visto che il numero di
atleti a disposizione dello staff
tecnico è cresciuto passando
a dieci atleti con il rientro, ap-
punto, di Tiziano Mazzone (nel-
la foto).
«Ho vissuto quattro mesi dav-
vero molto impegnativi con le
Nazionali giovanili - spiega il
giovane schiacciatore laziale -
. Ho girato il mondo giocando
in Azerbaijan, Emirati Arabi e
Messico e ho avuto l’opportu-
nità di disputare tante partite
da titolare, cosa che inevitabil-
mente nella scorsa stagione
non mi era stata possibile. È
stato un periodo molto stimo-
lante, coronato dalla vittoria
di una medaglia di bronzo al
Mondiale Under 21: un traguar-
do che inseguivano da anni con
quel gruppo. Il lavoro che ho

portato avanti durante l’ulti-
mo campionato accanto a gran-
di campioni mi è servito tan-
tissimo nel momento in cui so-
no tornato a giocare con ragaz-
zi della mia stessa età».
«Il mio obiettivo in vista della
nuova stagione non cambia ri-
spetto al passato - prosegue
Mazzone - . Sono qui per aiuta-
re la squadra, dare il massimo
soprattutto in allenamento e
farmi trovare pronto quando
ci sarà bisogno di me in parti-
ta, visto che la stagione sarà
molto intensa e ricca di appun-
tamenti infrasettimanali. Ho ce-
duto volentieri il numero 12
che indossavo nella stagione
dello scudetto a Djuric, perché
quella qui a Trento è sempre
stata la sua maglia e ho deciso
di prendere il 5 che in passato
è stato già di un grande schiac-
ciatore come Juantorena. Sia
chiaro, nessun tentativo di pa-
ragonarmi a lui; l’ho scelto per-
ché indossare una divisa con
cui è stata scritta la storia di
questa società per me rappre-
senta un bello stimolo».

chmond. L’argento di Conson-
ni tra gli under 23 è importan-
tissimo, così come l’argento di
Malori nella cronometro per
professionisti, una medaglia
davvero pesante. Diciamo che
forse dalla Nazionale ci si atten-
de troppo». Alle Olimpiadi di
Rio, dunque, l’Italia arriverà an-
cora con Cassani ma, per sua
fortuna, troverà un percorso
più adatto al ‘serbatoio’ azzur-
ro: «In Brasile il tracciato sarà
più duro, per scalatori. E noi,
atleti così, ne abbiamo e di va-
lore».

Proprio Oss, già compagno di
squadra di Peter Sagan ai tem-
pi della Liquigas, è stato uno
dei primi a congratularsi con lo
slovacco per la vittoria mondia-
le.
Ma, tornando agli azzurri, Cas-
sani può dormire sonni tran-
quilli, anche se il suo contrat-
to, annuale, dovrà comunque
essere riconfermato dal Consi-
glio Federale: «Il ct non si toc-
ca. E poi, bisogna considerare
non solo il risultato della gara
di ieri, ma anche quanto fatto
dal resto degli azzurri a Ri-

è mancata solo in un finale da
classica, con quel muro dalle
pendenze incredibili che ha
spezzato il ritmo. Nel comples-
so, però, si è mossa bene».
Di Rocco non nasconde che al-
l’Italia, al momento, manca il
campione per le gare di un gior-
no, come ad esempio Paolo Bet-
tini e Alessandro Ballan, gli ul-
timi due azzurri capaci di vin-
cere la maglia iridata: «Abbia-
mo grandi campioni per le cor-
se a tappe (Nibali e Aru, ndr),
ci mancano gli uomini per le
classiche. Ma con questo non
voglio dare giustificazioni: que-
sti sono i corridori a disposizio-
ni e, ripeto, l’Italia si è mossa
bene». Il ct Cassani è ‘sotto ac-
cusa’ per aver sbagliato tattica
nel finale, con Elia Viviani qua-
si costretto ad andare in fuga a
due giri dalla fine: «È entrato a
far parte di un gruppo che era
arrivato ad avere un vantaggio
di trenta secondi... Nizzolo poi
avrebbe dovuto fare la volata
ma in quelle fasi della corsa
contano di più le gambe della
tattica e così i piani sono stati
stravolti. E poi c’è mancato Oss
(costretto al ritiro per una ca-
duta, ndr), il nostro corridore
più a suo agio nelle classiche».

TRENTO - «Considerato anche
quanto fatto da nazionali più
blasonate come Belgio, Olanda
e Germania, direi che la nostra
merita un sei più». Per il presi-
dente della Fci, Renato Di Roc-
co, l’Italbici merita una suffi-
cienza piena per il suo Mondia-
le di Richmond, conclusosi ie-
ri con il trionfo dello slovacco
Peter Sagan e con il 18° posto
di Giacomo Nizzolo, il migliore
dei nove schierati al via dal ct
Davide Cassani. Cassani ha let-
to la gara interpretando una an-
canza di forza nel momento to-
pico: «Abbiamo fatto quanto era
nelle nostre possibilità, control-
lando la gara finché abbiamo
potuto. Quando negli ultimi chi-
lometri si è scatenata la bagar-
re ci è mancata la forza di esse-
re presenti, ma sapevamo an-
che che questo percorso non
favoriva le nostre qualità. Nes-
suna recriminazione nonostan-
te le due bici cambiate, Ulissi
che non stava bene e Oss che
è caduto, perché nel momento
decisivo eravamo là».
«La squadra era il massimo che
potessimo avere su un percor-
so affatto facile, particolarissi-
mo - conferma Di Rocco -. Ha
dato tutto quello che poteva ed

Va’ dove ti portano i soldi...

Per il selezionatore: «Abbiamo
tenuto la corsa sotto controllo

fino alla bagarre, nel finale. Poi 
ci è mancata la forza di essere lì»

Il contratto del Ct blindato fino
alle Olimpiadi di Rio. Oss tra
i primi a congratularsi con l’ex
compagno alla Liquigas, Sagan

CICLISMO

Di Rocco assolve Cassani
«L’Italia si è mossa bene»
Il capo della Federazione
«Percorso troppo facile»

NELLO MORANDI

TRENTO - Chissà se basterà la vittoria di un fuoriclasse
assoluto come Peter Sagan a far dimenticare le poche
luci e le tantissime ombre che hanno accompagnato la
settimana dedicata alle prove del campionato Mondiale
di ciclismo ospitate a Richmond in Virginia, due ore di
macchina a sud di Washington. 
Possiamo comprendere, con i tempi che corrono, che
non siano moltissimi gli Stati disposti a spendere 12
milioni di euro (almeno) per ospitare una
manifestazione gestita, anche per quanto riguarda la
copertura televisiva, direttamente dall’Uci. Ma non per
questo, se si vuole che la rassegna mantenga inalterato
il suo significato tecnico, si deve correre il rischio che la
prova (che giustifica una carriera, figuriamoci una
stagione) venga disputata su un percorso ridicolo,
perché chi ha i soldi non sempre ha le strade adatte per
esaltare le doti di un campione a tutto tondo. Un
discorso che, per gli Usa, sembra perfino assurdo
perché è un Paese enorme all’interno del quale si
possono trovare cento-mille percorsi adatti per un
Mondiale. Solo che alla California o al Colorado l’evento
non interessava e l’unico ad alzare la manina è stato il
capoluogo della Virginia, con i suoi tre cavalcavia a
spezzare la monotonia di una pianura un tempo nota
solo per la produzione del tabacco. Avevano i soldi ed,
evidentemente, tanto bastava a Brian Cookson, attuale
presidente dell’Uci, troppo preoccupato a far quadrare i
conti del palazzone del World Cycling Centre di Aigle
che non di vagliare anche la qualità della candidatura.
Se tanto ci da tanto anche le prove iridate del prossimo
anno e del 2017 sono state ispirate a questa filosofia. A
Doha (2016), dove i soldi non sono un problema, ci pare
difficile riuscire a vivacizzare il percorso con una salita
che sia degna di tal nome ed il circuito già individuato a
Bergem, sede del mondiale del 2017 in Norvegia, è stato
definito da Guarnieri (ultimo uomo del treno di Kristoff,
n°1 norvegese) un «Ponferrada light». A Oslo sono sì
sportivi, ma non al punto di tagliare fuori in partenza il
loro uomo migliore che è un velocista ed inoltre hanno
anche i soldi per tacitare la coscienza di chi fa il
ragioniere invece che promuovere il ciclismo. 
In clima di austerity anche la scelta del team che doveva
occuparsi della produzione televisiva dell’evento.
Evidentemente in Virginia non si sono accorti che il
ciclismo non è il baseball e non hanno avuto l’umiltà di
venire in Europa per vedere - lasciamo perdere il
campanile - come vengono proposte ai telespettatori le
classiche del Nord o il Tour. Le telecamere sembravano
affidate a dei nonni abituati solo a filmare i nipotini
quando soffiano sulle candeline della torta di
compleanno, mentre il regista non sapeva quando e su
chi staccare. Probabilmente non aveva un elenco dei
partenti, ma forse sarebbe stata una precauzione inutile,
visto che lui evidentemente non conosceva nessuno, a
parte qualche connazionale, ma solo per via della
maglia. E così Malori ha potuto conquistare l’argento
della cronometro passando quasi inosservato, mentre,
nella gara in linea dei professionisti, inebriato da Sagan,
il regista si è scordato di staccare sulla volata per il
posto d’onore vinta da Matthews su Navardauskas. 
Queste le vergognose immagini che l’Uci ha bellamente
mandato in giro in tutto il mondo e dubitiamo, anche di
fronte al prevedibile tsunami di critiche, ci sia qualcuno
che paghi.
Una pennellata significativa a questo quadro di
desolazione l’ha data anche la Rai che a Richmond
aveva solo Alessandra De Stefano, sola in mezzo al nulla,
tanto da sembrare in diretta dalla striscia di Gaza
piuttosto che dal box della squadra azzurra. In Italia
tutti gli altri: la collaudata coppia Pancani- Martinello,
spesso ingannata da immagini traballanti, affiancata in
studio dallo «storico» Beppe Conti. Ospite Jacopo
Guarnieri, 28 anni, velocista del Team Katusha, discreto
pistard, mai disputato  un Mondiale, mai concluso un
Giro delle Fiandre, 140° alla Vuelta del 2014, 17° - miglior
piazzamento in carriera nelle Classiche - alla Sanremo
del 2012. Con tutto il rispetto, che esperienze poteva
portare? Oppure abbiamo voluto risparmiare anche lì?

CONTROMANO

Peter Sagan festeggia il mondiale con Daniel Oss e Manuel Quinziato

PALLAMANO GIOVANILE
Dopo il successo dell’Under 16

Nel torneo di Modena bis del Pressano
vincono anche gli Under 18 di Chistè
PRESSANO - Bis giovanile per la Pallamano Pressano CR
Lavis che, dopo la vittoria della formazione Under 16 al
torneo di Modena, si ripete - sempre al PalaMolza
modenese - anche con gli Under 18 (nella foto). Due
successi in due tornei dunque per la società giallonera
che conferma anche quest’anno la qualità delle due
selezioni, lo scorso anno Campioni d’Italia di categoria. 
Limitatissimi dalle assenze, i ragazzi guidati da Chistè
hanno ben figurato nel girone, dove hanno superato
senza difficoltà Schio e Casalgrande, salvo poi dover
sudare nell’ultimo incontro contro la Pallamano Rubiera,
sconfitta con qualche rischio nel finale per 12-11. 
Un en plein che ha permesso ai gialloneri di conquistare
il posto nella finalissima serale, dove Pressano ha
incontrato il Bologna United, avversario anche alle finali
nazionali dello scorso giugno. Una finale degna di un
torneo competitivo e importante come quello di Modena
ha lasciato col fiato sospeso tutto il pubblico presente:
un Pressano troppo superficiale infatti parte col piglio
sbagliato. La difesa composta e aggressiva schierata da
mister Fabbri limita moltissimo il gioco di un Pressano
senza idee: in attacco poi Bologna colpisce e dopo 12’ è
6-2 per Bologna. Raggiunto il massimo svantaggio, i
gialloneri si ricompongono e in contropiede siglano il 6-4
con cui si va al riposo. Nella ripresa Pressano costruisce
decisamente meglio: con una marcia in più sia in attacco
che in difesa i gialloneri ribaltano il risultato e se la
giocano punto a punto fino alla fine, quando due belle
soluzioni offensive permettono ai ragazzi trentini di
firmare il 14-12 che assegna la vittoria a Pressano.
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