
A Martina Franca, in un palazzetto incandescente, vince il Fasano. Amarezza per l’arbitraggioPALLAMANO - COPPA ITALIA

TRENTO - Gelati, rugby e...
Udinese, ma soprattutto
ciclismo. Teofilo Sanson e
Francesco Moser (nella
foto, la grande coppia) un
connubio che ha fatto la
storia dei pedali e che ha
regalato successi in serie
all’Italia. Adesso che il
patron non c’è più -  la morte
lo ha colto venerdì a 86 anni
a Verona -, l’ex testimonial
che portò quel marchio in
cima al ciclismo lo ricorda
come «un uomo che ha dato
tanto e con il quale ho
condiviso momenti davvero
magici». I ricordi di Moser si
mescolano con la nostalgia e
lo costringono a un viaggio a
ritroso denso di suggestioni.
Struggente e non senza
aneddoti. «Incontrai Sanson
nel 1975, a quei tempi
correvo per la Filotex il Giro
del Veneto e c’era Bartolozzi
che voleva mettere su una
squadra. Poi, c’è stato il
Mondiale in cui mi piazzai
secondo a Ostuni, ma vinsi
l’anno dopo - racconta
Francesco Moser -. Fu in
quel periodo che cominciò il
nostro rapporto di
collaborazione. Di lui
ricordo la grande umanità.
Gli dedicai la terza Roubaix,
visto che fu l’unica delle tre
che mi aggiudicai con la
maglia della Sanson: le altre
due le avevo conquistate
con la maglia iridata e quella
tricolore. Voleva che

vincessi il Giro d’Italia, ci
teneva tantissimo alla corsa
rosa». Il trentino trionfò
nella gara a tappe «solo»
nell’84, bruciando Fignon
nella crono finale di Verona,
ma con un’altra squadra,
ironia della sorte la Gis,
competitor di mercato della
Sanson. «Sanson fu il primo
volto che mi ritrovai
davanti, dopo avere messo il
piede a terra, al termine di
quella indimenticabile corsa
contro il tempo. Fu il primo
a congratularsi con me, ad
abbracciarmi. Poi ricordo
che si prodigò tantissimo
per l’organizzazione del
Mondiale a Verona».
Secondo Moser, trovare oggi
un mecenate come Sanson,

disposto a investire nel
mondo dello sport, è
operazione praticamente
impossibile. «È cambiato il
mondo e il modo di investire
- spiega -. I grandi sponsor
sono le società, all’epoca era
diverso. Sanson vinse nel
ciclismo e tantissimo anche
nel rugby. Gli piaceva anche
il calcio. Ai tempi
dell’Udinese, mi invitò a
vedere una partita, perché
voleva gli portassi fortuna.
Prima della partita c’erano
dei frati credo che
buttavano il sale nelle porte,
perché i friulani non
vincevano da tempo e quella
volta invece vinsero, non so
se per la mia presenza o per
il sale».

Finale scippata
al Pressano

LUCA ZADRA

MARTINA FRANCA - Esce con gran-
de amarezza la Pallamano Pressano
Cassa Rurale Lavis/Valle di Cembra
dalla Coppa Italia 2014. In semifina-
le, contro i padroni di casa della Ju-
nior Fasano, i gialloneri mettono in
campo una prestazione maiuscola
ma non sufficiente a superare la for-
mazione biancoblu: a tarpare le ali
a Giongo e compagni sono arrivate
infatti le frequenti fischiate dubbie
della coppia Iaconello-Iaconello che
hanno limitato in maniera massiccia
le gesta dei trentini. 
Amarezza ancor più grande dunque
per i ragazzi di Dumnic che escono
a testa altissima ma si sentono in un
certo senso derubati. Un match che
poteva essere portato a casa risul-
ta così rovinato: tutti gli sforzi dei
ragazzi gialloneri sono vani. Finisce
25-23 con un beffardo sorpasso fina-
le che consegna la finalissima al Fa-
sano e costringe Pressano alla fina-
le per il terzo e quarto posto.
Già dai primi minuti i gialloneri si
sentono oppressi, tra il clima infuo-
cato del palazzetto e qualche deci-
sione: Fasano va subito sul 2-0 con
Rubino ma i pressanotti reagiscono
e ben presto pareggiano. Con gran-
de grinta, Pressano risponde alle si-

tuazioni avverse e si mantiene avan-
ti nel punteggio di una rete: si met-
te in cattedra Silva che buca Fovio
con continuità e garantisce ossige-
no a Pressano che risponde a dove-
re all’impeto fasanese. Quando ci si
mette anche un super Sampaolo le
difficoltà per i ragazzi di Ancona au-
mentano: Pressano sembra poter in-
granare ma ancora si vede stoppa-
to dalle fischiate. Punto a punto con
le difese che la fanno da padrone si
va avanti combattendo, con Pressa-
no che chiude avanti il primo tem-
po 12-11.
Nella ripresa Fasano risponde subi-
to sfruttando le frequenti superiori-
tà numeriche ma Pressano è più for-
te di ogni cosa e risponde alla gran-
de, schizzando avanti di 2 reti con
la palla del +3. Fasano comunque da
buona squadra non molla e con la
classe di Maione risponde: in catte-
dra però c’è Sampaolo che chiude
tutto e mantiene clamorosamente
(per la situazione) in vantaggio i gial-
loneri. Negli ultimi 10 minuti però la
sconfitta si compie: rete su rete, Fa-
sano accorcia; Pressano deve gioca-
re al massimo ma niente è concesso
e qualche piccolo e sporadico erro-
re dà in mano al Fasano l’occasione
per impattare. Due botte da fuori del
bomber Beharevic portano i padro-
ni di casa in vantaggio nell’esplosio-

ne del PalaWojtyla. Pressano, nervo-
so e abbattuto moralmente, comin-
cia comprensibilmente a sbavare. Le
continue esclusioni costano il ros-
so ad Opalic: senza un grande per-
no in difesa Fasano passa e mantie-
ne due reti di gap negli ultimi minu-
ti. Nemmeno l’ultimo colpo di reni

di Pressano funziona: Maione a 10”
dal termine fissa tutto sul 25-23. 
Amarezza e delusione: i grandi ap-
passionati in tribuna escono allibi-
ti; Pressano (nella foto Mattia Alessan-
drini in azione) esce così a testa altis-
sima. Ora la finale per il terzo e quar-
to posto, oggi alle 14 contro l’Ambra.

Il lutto |  A 86 anni si è spento lo sponsor-mecenate di tanti trionfi di Francesco

Moser piange Sanson
Ciclocross |  Per l’Italia prima medaglia iridata femminile. Vince la solita Vos 

Lechner, storico argento
HOOGERHEIDE (Belgio) - L’olandese
Marianne Vos si conferma per la settima
volta in vetta al mondo del ciclocross. Il suo
trionfo sul percorso di casa era atteso. Al
secondo posto una straordinaria Eva Lechner
(nella foto), che porta all’Italia la prima
medaglia, un argento prestigioso, nel
Mondiale femminile della specialità. Impresa
storica dell’altoatesina, ottenuta con la grinta
e la potenza dei giorni migliori. L’incidente
subito nel primo giro dalla regina di Coppa
Katie Compton ha messo le ali alla Vos e
all’azzurra, che hanno subito fatto la
differenza guadagnando terreno prezioso
sulle rivali.
Eva è stata intelligente nel gestire il
vantaggio. Quando Vos ha accelerato non ha
cercato di starle a ruota, ma ha proseguito
con il suo ritmo senza spaventarsi quando
alle sue spalle con una formidabile rimonta è
risalita la Compton saltando la belga Can e la
britannica Wyman. Scelta giusta, perché la
statunitense ha poi pagato lo sforzo nel finale
e ha dovuto rinunciare anche al terzo posto,
andato alla Wyman, che ha chiuso a 1’17’’
dalla vincitrice a dieci secondi dalla Lechner,
davanti alla Cant.
La preparazione concordata con il ct Fausto
Scotti ha portato Eva Lechner nella forma
migliore all’appuntamento clou della
stagione. Dopo aver disputato Olimpiadi di
ottimo livello ma sempre senza podio,
stavolta la prova iridata ha sorriso alla
ciclista bolzanina. Ottima e sfortunata la gara
dell’altra azzurra, Alice Maria Arzuffi, che ha
comunque ottenuto il 19° posto a 3’55”. Si
sono battute bene anche Francesca Cauz, 28ª
a 5’04” e la bolzanina Elena Valentini, 33ª a
6’43”. Nella gara juniores maschile, vinta dal
belga Thijs Aerts, 11° posto per l’azzurro,
Manuel Todaro. Oggi il mondiale si chiuderà
con la disputa delle due gare maschili per le
categorie Under 23 ed Elite.

GP COSTA ETRUSCHI

Ci sono anche Facchini e Rosa
DONORATICO - Il Gran Premio Costa degli
Etruschi-Alta Maremma è la prima gara della
stagione.Tra i 158 anche i trentini, il
giudicariese Patrick Facchini della Androni di
Pellizotti e Francesco Rosa, lavisano della
Colpack, poi Ivan Basso con la Cannondale
senza Moser (sta facendo rulli di 3 ore e mezzo
a Palù), Battaglin con la Csf e l’olandese
Hoogerland. Il Gp è importante banco di prova
per la nazionale italiana del Ct Marco Villa che
ha scelto questo appuntamento (valido anche
per la Coppa Italia) per affinare la
preparazione verso il Mondiale su pista, in
Colombia dal 26 febbraio.

PRESSANO 23
JUNIOR FASANO 25

(P.T. 12-11)
PRESSANO: Bolognani 1, Chistè W. 1,
Chistè D, D’Antino, Di Maggio 5,
Pescador, Sampaolo, Giongo 4,
Franceschini, Opalic, Dallago 4, Miori,
Alessandrini 1, Da Silva 7. All: Branko
Dumnic
JUNIOR FASANO: Marino, Maione 11,
De Santis P, Ancona, Giannoccaro,
Costanzo 1, Ostuni, Messina 2, Brzic 1,
Fovio, De Santis L. 1, Pagano, Cedro,
Rubino 6, Beharevic 3. All: Francesco
Ancona
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

L’ALTRA SEMIFINALE: 
Terraquilia Carpi - Ambra 27-20

SEMIFINALI DAL 5° ALL’8° POSTO:
Trieste - Bozen 32-38
Fondi - Teramo 26-24

IL PROGRAMMMA DI OGGI
ORE 10 FINALE 7°-8° POSTO:
Teramo - Trieste 
ORE 12 FINALE 5°-6° POSTO:
Bozen - Fondi
ORE 14 FINALE 3°-4° POSTO 
Pressano - Ambra
ORE 16.45 FINALE 1°-2° POSTO 
Junior Fasano - Carpi

Ciclismo |  La presentazione avverrà mercoledì alle 18.30 al Muse di Trento

Mamma Pantani e il libro sul suo Marco

La copertina del libro

TRENTO -  A quasi dieci anni di distanza dalla tragica scomparsa del
grande campione del ciclismo italiano Marco Pantani, esce un nuo-
vo libro che riapre il dibattito sulla vita del «Pirata» edito da Rizzoli.«In
nome di Marco. «La voce di una madre , il cuore di un tifoso», que-
sto il titolo, sarà presentato a Trento mercoledì 5 febbraio alle ore
18,30 presso la sala conferenze del Muse, presenti gli autori, Fran-
cesco Ceniti e Tonina Pantani, Francesco Moser e Giacomo Santini.
Non casuale la presentazione in Trentino, terra che al ciclismo ha
regalato tanta passione e tanti campioni, ma che nella vita di Mar-
co Pantani ha segnato  l’inizio della “discesa” della sua carriera. Era
il giugno del 1999 a Madonna di Campiglio ed una verifica dell’ema-
tocrito escluse Pantani dalla corsa. Stando alle nuove verità emer-
se dal libro forse in Trentino si poteva scrivere un’altra storia. Con
i «forse», i «se» e i «ma», tuttavia non si modificano i fatti. Fatti che
purtroppo nel caso di Marco Pantani da Madonna di Campiglio in
avanti hanno segnato in modo tragico la sua breve vita.

Sport invernali |  Rinvii in serie per le competizioni di sci in programma oggi

Troppa neve, sopravvivono soltanto due gare

Baby e cuccioli in gara

TRENTO - Le nevicate dei giorni scorsi e la chiusura di parecchi passi
e vie di comunicazione fra le vallate trentine ha inevitabilmente co-
stretto gli organizzatori della maggior parte delle competizioni del ca-
lendario Fisi a rinviare le gare in programma nel fine settimana.
Oggi si disputeranno sicuramente due competizioni, ovvero la gimka-
na per baby e cuccioli della circoscrizione A (circuito Famiglia Coope-
rativa) a Bolbeno e la gara promozionale di fondo (Trofeo Giaski) a San
Giacomo di Brentonico.
Rinviate ad altre date tutte le altre competizioni che erano previste per
il fine settimana, ovvero per il fondo il Trofeo del Barba e le gare zona-
li baby e cuccioli di Passo Cereda e Rabbi. Quindi per lo sci alpino le
due gare baby e cuccioli sul Monte Bondone, e l’altra in calendario al-
l’Alpe di Lusia, e ancora le gare per ragazzi e allievi i Madonna di Cam-
piglio e di Pozza di Fassa. Per lo sci alpinismo è stato rinviato anche il
trofeo Brenta de Not di Breguzzo. Rinviata a data da destinarsi la gara
slopestyle prevista a Folgaria, valida per la triveneto Cup.

l'Adige44 domenica 2 febbraio 2014 Sport


