
QUINTA TAPPA
1      PINOT Thibaut (FRA)                           FDJ 5:13'01
2      BOOKWALTER Brent (USA)                 BMC RACING TEAM s.t.
3      THOMAS Geraint (GBR)                      TEAM SKY s.t.
4      POZZOVIVO Domenico (ITA)               LA MONDIALE s.t. 
5      ROLLAND Pierre (FRA)                       CANNONDALE DRAPAC P.C.T +2 
6      SCARPONI Michele (ITA)                    ASTANA PRO TEAM +2
7      BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL)     ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA +2
8      CELANO Danilo (ITA)                          ITALIA +2
9      LANDA MEANA Mikel (ESP)               EAM SKY +2
10    BUCHMANN Emanuel (GER)              BORA - HANSGROHE +2
11    PARDILLA BELLON Sergio (ESP)       CAJA RURAL - SEGUROS RGA +2
12    RODOLFO Torres Agudelo (COL)        ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA +7
13    DENIS Rohan (AUS)                            BMC RACING TEAM +14
14    DUPONT Hubert (FRA)                        LA MONDIALE +57
15    CUNEGO Damiano (ITA)                      NIPPO - VINI FANTINI +1'30
16    AMEZQUETA MORENO Julen (ESP)   WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA +1'55
17    SENNI Manuel (ITA)                            BMC RACING TEAM +1'55
18    RODRIGUEZ MARTIN Cristian (ESP)  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA +1'55
19    SANCHEZ Luis León (ESP)                 ASTANA PRO TEAM +1'55
20    CARTHY Hugh (GBR)                          CANNONDALE DRAPAC P.C.T +1'55
47    FILOSI Iuri (ITA)                                  NIPPO - VINI FANTINI +13'10
DNF MOSER Moreno (ITA)                          ASTANA PRO TEAM

GENERALE
1      THOMAS Geraint (GBR)                      TEAM SKY 20:49'37
2      PINOT Thibaut (FRA)                           FDJ +7
3      POZZOVIVO Domenico (ITA)               LA MONDIALE +20
4      SCARPONI Michele (ITA)                    ASTANA PRO TEAM +27
5      LANDA MEANA Mikel (ESP)                TEAM SKY +42
6      ROLLAND Pierre (FRA)                       CANNONDALE DRAPAC P.C.T +52
7      BUCHMANN Emanuel (GER)               BORA - HANSGROHE +54
8      CELANO Danilo (ITA)                           ITALIA +54
9      BERNAL GOMEZ Egan Arley (COL)     ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA +1'02
10    RODOLFO Torres Agudelo (COL)        ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA +1'16
11    BOOKWALTER Brent (USA)                 BMC RACING TEAM +1'49 
12    DUPONT Hubert (FRA)                        LA MONDIALE +2'03
50    FILOSI Iuri (ITA)                                  NIPPO - VINI FANTINI +35'34

THOMAS IL RE
Pinot, uno sprint da brindisi
Landa e i neri della Sky al controllo della corsa
Il gallese così si è difeso dal francese e Scarponi

dall’inviato
MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Si sono presentati al Tour
of the Alps con due potenziali capitani
e solo sei corridori, ma i neri del Team
Sky hanno subito fatto capire che di
fare i comprimari non ne volevano sa-
pere. E infatti: persa allo sprint la pri-
ma tappa a Innsbruck grazie a un son-
tuoso scatto di Michele Scarponi
(Astana), Geraint Thomas si è comun-
que mantenuto nella scia dei primi an-
che nella seconda fino a quando, nella
terza sul traguardo di Funes, ha piaz-
zato una volata prodigiosa prenden-
dosi tappa e maglia ciclamino di lea-
der. Da allora non l’ha più mollata.
Ieri, sul traguardo di Trento, Thomas
ha dovuto accontentarsi del terzo po-
sto per la rabbiosa accelerazione di
Thibaut Pinot - altro grande protago-
nista del Tour con due secondi posti,
un terzo, un quinto e un primo - ma a
quel punto il suo risultato era ottenu-
to: il gallese ha vinto la prima edizione
del rinnovato Giro del Trentino, ribat-
tezzato e riverniciato Tour of the Alps.
Sull’ultimo traguardo della corsa, col-
locato in una pittoresca, variopinta,
gremita Piazza Duomo, tra Pinot e Tho-
mas ha messo la sua bicicletta l’ame-
ricano della Bmc Brent Bookwalter
che ha così completato il podio.
Nella classifica generale Thomas ha
sopravanzato Pinot per sette secondi.
Pochi, ma sufficienti. Dietro di loro Do-
menico Pozzovivo (Ag2r), Michele
Scarponi (Astana) e Mikel Landa. In-
somma, quello che si dice un parterre
de roi. Al via di ieri, a Smarano, le tat-
tiche delle squadre si sono dimostrate
subito chiare. La Sky a controllare la
corsa, la Fdj di Pinot a rimanere co-
perta per cercare la zampata finale
con Scarponi (Astana) che doveva pro-
vare a far la differenza sul Bondone,
negli ultimi chilometri. Tra queste,
l’Androni di Gianni Savio («Sono alla
mia trentatreesima partecipazione del
Giro del Trentino», fa sapere) a infiam-
mare la corsa: prima Francesco Ga-
vazzi sul Durone, poi Egon Gomez sul
Bondone e dunque Rodolfo Torres sul-
le Novaline hanno provato ad attac-
care. Ma con gli squadroni in agguato
non hanno avuto spazio.
Come ha sempre fatto in questi giorni,
la Sky ha trovato risorse per chiudere
ogni spiraglio. Nel finale poi, ancora
una volta, è stato Landa a fare l’anda-
tura del gruppo. Un’andatura forsen-
nata che ha richiuso ogni sortita anche
quando questa era firmata da corridori
di prim’ordine: ci hanno provato Scar-
poni, Pozzovivo, lo stesso Pinot e pure
Pierre Rolland però il risultato è sem-
pre stato il medesimo: ripresi dal grup-
petto dei migliori. E proprio Landa, re-
cente vincitore del Giro del Trentino
e già trionfatore sul Bondone dell’edi-
zione 2014, ha proprio dato un saggio
di disciplina di squadra. Con Thomas
avanti in classifica, ha ceduto i gradi
di capitano e si è immolato in un lavoro
di marcatura che alla fine ha portato
il compagno a trionfare nella classifica
generale. Oltre al vincitore e al suo
compagno Landa, merita senz’altro

una menzione speciale il francese Pi-
not.
Anche lui, fin dalla prima tappa di In-
nsbruck ha messo in chiaro le sue in-
tenzioni: lì è stato superato da Scar-
poni ma già a Innervillgraten, il giorno
dopo, è risalito sul podio (secondo
dietro a Rohan Dennis) e si è pure pre-
so la maglia ciclamino. Quinto a Funes
quando Thomas gli ha strappato il sim-
bolo del primato, non si è dato per vin-
to e, a Cles, è giunto ancora secondo
in volata dietro a Matteo Montaguti.
«Volevo vincere una tappa e pensavo
di non farcela più. A Cles ho preso la
volata indietro e non sono riuscito a
risalire, così qui a Trento mi sono mes-
so subito avanti ed è andata bene», ha

Tour of the Alps, 5ª tappa
Le Novaline hanno fatto selezione
i migliori alla volata in centro
Moreno Moser, in affanno, si ritira

LE INTERVISTE

dall’inviato

TRENTO – Geraint Thomas
(Sky, nella foto Mosna con il
trofeo) ha messo in tavola le
sue carte già dalle primissime
battute di questo Tour of the
Alps e da quando, con una
fucilata sulla salita di Funes,
alla terza tappa, ha
conquistato la maglia
ciclamino non l’ha più
mollata. Grazie anche alla sua
squadra – il Team Sky – ha
gestito il vantaggio di alcune
manciate di secondi e ieri,
lungo i 192 km dell’ultima
frazione, ha stretto i denti
fino al traguardo dove è
giunto terzo ed ha così fatto
suo il trofeo.
«Mi sono sentito a rischio
solo sul Bondone – spiega
Thomas - quando sono partiti
una serie di attacchi e
contrattacchi. A quel punto
ho optato per marcare la
ruota di Pinot che era il più
pericoloso e che mi sembrava
in gran forma. Cosa che ha
dimostrato anche sull’arrivo
di Trento, vincendo la volata».
Una vittoria che mette morale:
cinque tappe dure su cui hai
potuto provare anche l’intesa di
squadra.
«Sì. È incoraggiante vincere
una corsa a poche settimane
dal Giro d’Italia. Oltre tutto
una gara così, carica di salite,
penso che sia un ottimo
avvicinamento alla Corsa
Rosa. Certo, il Giro d’Italia è
un’altra cosa perché da
cinque giorni a tre settimane
cambiano moltissime
situazioni. E comunque
vincere qui è stato
importante perché ha
permesso di mettere al lavoro
la squadra che si è mossa
benissimo ed è riuscita a
conquistare e dunque a
difendere la maglia ciclamino.
Anche con Landa ci siamo
trovati molto bene: al Giro
d’Italia sarà la terza settimana
a stabilire chi correrà per la
maglia rosa».
Vinto il tour of the Alps sei già
proiettato al Giro d’Italia...
«Sì. Tra l’altro qui non c’erano
cronometro e al Giro ce ne
saranno due. Su quel terreno

mi sento forte ma la seconda
non è molto lunga: 17
chilometri non sono
moltissimi per fare distacchi
però arrivano nell’ultima
settimana e bisogna vedere
come ci si arriva: conterà
molto capire quante energie
residue sono ancora
disponibili da mettere in
quella prova».
Dopo molti piazzamenti –
terzo, secondo, quinto,
secondo –, per Thibaut Pinot
(Fdj) è arrivata anche la vittoria
proprio sul prestigioso
traguardo di Trento, in Piazza
Duomo, nella quinta e ultima

frazione del Tour of the Alps.
«L’obiettivo era proprio
quello di vincere una tappa,
prima ancora della classifica
generale. Ho lottato molto
per ottenerla ma sembrava
non voler arrivare: mi sono
sempre piazzato ma non
riuscivo a vincere.
Fortunatamente, all’ultima
occasione, sono riuscito a
farcela».
Una volata ieri, una volata ieri
l’altro: ti è servito da lezione lo
sprint perso a Cles con
Malaguti?
«Sì. A Cles sono partito più
indietro e non sono riuscito a

7”

I SECONDI
DI VANTAGGIO

In classifica
generale, il gallese
Thomas chiude in
maglia ciclamino

con 7 secondi
di vantaggio

sul francese Pinot

«Mi sono sentito a rischio
solo sul Bondone, ho reagito
mettendomi a ruota di Pinot»

Il trionfatore: «La squadra
mi ha sempre aiutato»
«È incoraggiante vincere una gara carica di salite»

Il francese stavolta
non ha fallito lo sprint:

Ho preso subito
la testa del gruppetto
e all’ultima occasione
sono riuscito a farcela

Mi ero sempre piazzato
nelle precedenti tappe

recuperare nella volata. Qui a
Trento ho provato prendere
lo sprint in testa ed è andata
bene».
Una battuta finale sul tracciato
del Tour of the Alps, per te che
non eri mai stato al Giro del
Trentino.
«Ho trovato meravigliosa
l’esperienza. È vero, non
conoscevo questi percorsi,
straordinariamente belli, e
queste salite mi hanno
esaltato, preparandomi a
perfezione anche per il Giro
d’Italia. Penso proprio che il
prossimo anno sarò ancora
qui». M.Bar.

ECCO I
VINCITORI
DELLE
ALTRE
MAGLIE

GPM
1. Alexander
Foliforov (RUS -
Gazprom) 33
2. Davide Orrico
(ITA, Sangemini)
20
3. Stefano PIrazzi
(ITA, Bardiani) 18
4. Landa Meana
(SPA, Sky) 14

GIOVANI
1. Arley Bernal
Gomez (COL,
Androni)
20h50”39
2. Hugh Carthy
(GBR, Cannondale)
20’52”15
3. Martin
Rodriguez (SPA,
Wilier Triestina)
20’54”09

TRAGUARDI
VOLANTI
1. Pascal
Ackermann (GER -
Bora Hansgrohe)
12
2. Francesco
Gavazzi (ITA -
Androni) 12
3. Paolo Totò (ITA -
Sangemini) 8

L’australiano: «Il Giro d’Italia
è un’altra cosa ma l’intesa
con Landa è andata bene»

LE CLASSIFICHE FINALI

detto il francese dopo la vittoria di
ieri. Per quanto riguarda i trentini in
gara, Iuri Filosi (Nippo Fantini) ha fatto
molto più di quanto ci si potesse aspet-
tare, viste le sue caratteristiche atle-
tiche e il percorso del Tour of the Alps.
Il 50° posto in classifica generale non
significa molto se non si tiene conto
che nella prima tappa è stato prota-
gonista di una lunga fuga, ripresa a 4
km dall’arrivo. E poi, nella seconda e
nella quarta frazione, si è battuto coi
primissimi e ha ceduto solo in volata.
Insomma, bene. Tanto che lui si è dato
un bell’otto come voto. Chi invece non
si è espresso, è Moreno Moser. Sempre
in affanno, ieri addirittura si è ritirato
e non ha concluso la prova.

Il trentino |  Il giudicariese della Nippo Fantini: «In un paio di tappe potevo fare meglio, mentre a Cles è stata un po’ una sorpresa»

Filosi: «Penso di meritarmi un bell’otto»

Il podio di Trento: con le miss ci sono
lo statunitense Bookwalter (Bmc),
Pinot (Fdj) e Thomas (Sky); a destra
lo sprint vincente del francese in
piazza Duomo a Trento 
(fotoservizio Remo e Daniele Mosna)

CICLISMO

Walter Chistè, uno dei giocatori più rappresentativi del Pressano

      Battuti dal Conversano i lavisani fuori dalla semifinalePALLAMANO A

Il Pressano si ferma in coppa
CONVERSANO 27
PRESSANO 21

(P.T. 11-7)
CONVERSANO: Lupo M., Di Caro, Pignatelli 2, Vicenti,
Dedovic 3, Iballi 10, Recchia M, Lupo J. 5, Martino 4,
Recchia S., Giannoccaro 2, Fantasia 1, Carso, Nebbia. All:
Alessandro Tarafino.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 5, Mengon M., Bolognani 4,
Chistè 1, D’Antino 2, Moser, Mengon S. 1, Giongo 3,
Bertolez 3, Sampaolo, Stabellini 2, Folgheraiter 1, Moser. All:
Alain Facchinelli.
ARBITRI: Dionisi e Maccarone.

LUCA ZADRA

FONDI (Latina) - Comincia e fi-
nisce subito male l’esperienza
della Pallamano Pressano CR
Lavis in quel di Fondi. I giallo-
neri guidati da Alain Fadanelli
cedono nei quarti di finale al
Conversano al termine di una
partita decisamente sottotono,
che ha visto in campo un Pres-
sano assente per lunghi tratti
di fronte alla compagine puglie-
se di Tarafino, abile a sfruttare
la giornata negativa dei trentini
per qualificarsi in semifinale. A
fronte di una fase difensiva per
qualche tratto positiva, i gial-
loneri hanno pagato la presta-
zione disastrosa in attacco per
tutti i 60’: contro l’arcigna difesa
conversanese, i gialloneri han-
no trovato grandi difficoltà
nell’attaccare; a questo si som-
mano moltissimi palloni persi
e tiri sbagliati che hanno con-

dannato definitivamente i gial-
loneri alla sconfitta.
Un passo falso netto che elimi-
na dalla manifestazione la trup-
pa giallonera in modo severo:
ora Pressano giocherà per i
piazzamenti dal quinto all’ot-
tavo posto, una magra conso-
lazione che permetterà una
maggior rotazione delle secon-
de linee in vista degli spareggi
di Chieti del prossimo weekend
dove Pressano incontrerà co-
me prima avversaria proprio
Conversano. Nel match avvio
subito complicato per i giallo-
neri che si aprono troppo in di-
fesa e mostrano un attacco in
difficoltà: nelle prime due tran-
sizioni offensive Pressano sba-
glia due tiri complicati, raffigu-
razione di tutta la partita. Dal-
l’altra parte Conversano sfrutta
i buchi in difesa per servire con
successo il pivot Giannoccaro
che segna e conquista tiri dai
sette metri. Sono tre rigori di

Iballi infatti in 10’ a favorire il
5-2 per i pugliesi che mettono
alle corde un Pressano confuso.
Col passare dei minuti la situa-
zione per Stabellini e compagni
non migliora: in attacco i gial-
loneri continuano ad offrire la
peggior prestazione stagionale
ma una difesa sufficiente evita
la debacle già nel primo tempo

che si chiude sotto 11-7.
Nella ripresa anziché reagire, i
gialloneri confermano tutti i lati
negativi del primo tempo e par-
tono malissimo: la difesa con-
cede troppe conclusioni facili
ai tiratori pugliesi ed in attacco
le iniziative giallonere si infran-
gono contro il portiere avver-
sario Lupo. Il divario nello sco-

re diventa così sempre più am-
pio e quando Conversano tocca
il 16-9 la partita sembra com-
promessa. Il tempo per un re-
cupero ai limiti dell’impossibile
comunque c’è ed ai gialloneri
basta giocare a sprazzi per non
mollare mai il match. In cinque
minuti di intensità Pressano re-
cupera numerosi palloni in ve-

locità, tornando sotto sul 21-
18; qui però la squadra trentina
manca l’appuntamento con
l’aggancio, ricominciando a
sprecare clamorosamente in at-
tacco. È strada spianata per i
pugliesi che vincono sul 27-21.
L’appuntamento è per oggi alle
16 con Pressano-Romagna, se-
mifinale per i piazzamenti.

dall’inviato

TRENTO – Dopo aver dato battaglia tre
tappe su quattro (alla prima di
Innsbruck si era messo in evidenza
fino sotto l’ultima salita a pochi
chilometri dal traguardo dopo una
lunga fuga) di questo Tour of the Alps,
nella quinta di ieri, Iuri Filosi (nella foto,
Nippo Fantini) ha provato nella fase
iniziale una fuga da lontano ma
l’impresa non è andata in porto. Il
ciclista giudicariese aveva messo nel
mirino questa ultima frazione, la
Smarano-Trento, che passava anche
dalle parti di casa sua per tentare il
tutto per tutto, solo che il gruppo ha
sempre ricucito e, quando è ripartito
un gruppetto di nove contrattaccanti,
Iuri si è trovato a corto d’energia per
ripartire subito. «Ho provato a
cominciare a tutta e mi sono infilato in
una serie di scatti e controscatti ma
alla fine, quando è andata via la prima
fuga di nove corridori, mi sono
mancate le forze per buttarmi dentro».
Poi hai affrontato il Bondone con il
gruppetto dei migliori, grosso modo fino a
metà.
«Sì, mi ero staccato un po’ nella prima
salita, sul Durone, ma poi sono riuscito
a rientrare e sul Bondone ho tenuto

duro con una trentina di corridori. Poi
però verso la metà mi sono sfilato e
non sono più riuscito a rientrare anche
perché davanti hanno accelerato forte
per andare a riprendere il gruppetto in
fuga. Mi spiace perché la condizione è
davvero buona ma del resto sapevo
che questo tracciato non era proprio
ideale per le mie caratteristiche: 72
chili non sono adatti a queste salite».
Hai comunque fatto un Tour of the Alpes di
tutto rispetto. Che voto ti daresti?
«Alla fine, a ben guardare, sono molto
soddisfatto. Diciamo che mi darei un
otto. Ci sono state un paio di tappe in
in potevo forse fare anche meglio
mentre a Cles, dove sono arrivato
ottavo, è stata un po’ una sorpresa per
me visto che alla fine del percorso ho
guardato sul computerino della
bicicletta e sono usciti 4000 metri di
dislivello. Comunque va bene così».
Ora quali sono i tuoi programmi?
«Cercherò di mettere a frutto la
condizione e ottenere qualche cosa di
importante nelle prossime corse che
spero siano più alla portata della mia
corporatura e delle mie
caratteristiche. Credo che adesso
correrò a Lugano e poi andrò in Belgio:
penso di essere in uno stato di forma
ottimo e non voglio perdere nessuna
occasione». M.Bar.

Suggestivo passaggio verso 
il Bondone con sullo sfondo
Castel Madruzzo 
(Foto Marco Miori)
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