
CICLISMO L’italiano Ulissi deve accontentarsi di vincere la volata
ristretta per il secondo posto mentre Caruso fa un
balzo in classifica ed ora occupa la 10ª posizione

Aru mantiene il secondo posto: «Mancano sei tappe
con due dure. Qui era difficile attaccare; qualcuno ci ha
provato ma siamo arrivati tutti insieme al traguardo».

Mollema scatta al momento giusto
Tour de France, l’olandese fa sua la 15ª frazione
Froome fora ma rientra e conserva la maglia gialla

Le classifiche
ORDINE D'ARRIVO

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

Bauke Mollema

Diego Ulissi

Tony Gallopin

Primoz Roglic

Warren Barguil 

Nicolas Roche

Lilian Calmejane

Jan Bakelants

Thibaut Pinot

Serge Pauwels

4h41’47”
 +00’19”
+00’19”
+00’19”
+00’23”
+01’00”
+01’04”
+01’04”
+01’04”
+01’04”

CLASSIFICA GENERALE
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

Christopher Froome

Fabio Aru

Romain Bardet

Rigoberto Uran

Daniel Martin

Mikel Landa

Simon Yates

Louis Meintjes

Alberto Contador

Damiano Caruso

64h40’21”
 +00’18”
+00’23”
+00’29”
+01’12”
+01’17”
+02’02”
+05’09”
+05’37”
+06’05”

LE PUY EN VELAY (Francia) -
Bauke Mollema ha vinto la fra-
zione, davanti a Diego Ulissi.
Chris Froome è rimasto in gial-
lo, nonostante una foratura nel
finale, con distacco immutato
sul secondo della classifica ge-
nerale, che è sempre Fabio Aru.
Bel balzo di Damiano Caruso,
che ora è al decimo posto as-
soluto. Esce dalla top ten inve-
ce Nairo Quintana che anche
ieri ha dimostrato notevoli dif-
ficoltà a tenere il passo dei mi-
gliori. La quindicesima tappa
Tour de France, la Laissac Se-
verac l’Eglise-Le Puy en Velay,
di 189.5 chilometri ha incoro-
nato l’olandese della Trek Se-
gafedo, impostosi in solitaria.
Alle sue spalle, staccati di 19”,
si sono piazzati il toscano Diego
Ulissi (Uae Team Eemirates),
secondo, e il francese Tony Gal-
lopin (Lotto Soudal), terzo. Tut-
ti appaiati al traguardo i primi
quattro della classifica generale
e così il britannico Froome
(Sky) è ancora in maglia gialla,
davanti al sardo Aru (Astana),
secondo a 18”, al francese Ro-
main Bardet (AG2R La Mondia-
le), terzo a 23”, e al colombiano
Rigoberto Uran (Cannondale
Drapac), quarto a 29”.
Chi compie un piccolo passo
avanti è l’irlandese Daniel Mar-
tin (Quick Step Floors), ora
quinto a 1’12”, che ha scaval-
cato lo spagnolo Mikel Landa
(Sky), sesto a 1’17”. Per un
Quintana che esce dai migliori
dieci, di contro, vi entra il ragu-
sano Caruso (Bmc), decimo a
6’05” da Froome, alle spalle di
Louis Meintjes (ottavo) e Alber-
to Contador (nono).
In una tappa che non presenta-

va iun solo metro di pianura, è
stato quasi incredibile il ritmo
imposto a tutta la carovana gial-
la dalla Sky: pari a circa 40 chi-
lometri orari la velocità media
del plotone. Un dato sottolinea-
to, al termine della fatiche di ie-
ri, dal sardo dell’Astana Fabio
Aru. «È stata una tappa molto
impegnativa. Il ritmo è stato ve-
ramente elevato. Io non mi so-
no fatto sorprendere e sono sta-
to sempre avanti», ha detto lo
scalatore che da due frazioni
non veste più il simbolo del pri-

mato. «Arriviamo al riposo be-
ne. Mancano sei tappe, delle
quali due abbastanza dure. Da
martedì vediamo cosa si può
fare. Qui era difficile attaccare;
qualcuno ci ha provato ma sia-
mo arrivati tutti insieme al tra-
guardo. Obiettivi? Sono stati
giorni impegnativi: facciamo
questa pausa, poi vediamo», ha
aggiunto il campione d’Italia.
Oggii la carovana gialla osser-
verà il meritato secondo giorno
di riposo di questa Grande Bou-
cle. Da domani il via alla batta-

glia finale, con appuntamenti
importanti sulle Alpi e lungo la
cronometro di Marsiglia. La se-
dicesima frazione, dopo lo stop,
è la Le Puy en Velay-Romans sur
Isere, di 165 chilometri: un pas-
saggio, sulla carta semplice, dal
Massiccio Centrale alle temute
vette alpine: mercoledì la bat-
taglia sarà infatti sul Galibier e,
soprattutto, giovedì si arriverà
in salita, sull’Izoard. Il traguardo
è infatti collocato al termine di
una salita di 14 chilometri in cui
la parte più dura è situata tra il

7° e il 9°: lì le pendenze viaggia-
no attorno al 10 per cento, stes-
so livello degli ultimi mille me-
tri, con un arrivo che metterà
alla prova la resistenza fisica e
nervosa di tutti i corridori con
ambizioni di vittoria. Tagliato
il traguardo, a quel punto - pro-
babilmente - si delineerà la clas-
sifica in vista dell’ultimo osta-
colo: la cronometro di sabato.
A Marsiglia saranno 22,5 km
all’ultimo sangue, prima della
passerella finale ddicata ai ve-
locisti sul Campi Elisi, a Parigi.

      Mondiali U17, Italia battuta in finale dalla SpagnaBEACH HANDBALL

Azzurri vicecampioni iridati
MAURITIUS - Medaglia d’ar-
gento e, soprattutto, qualifica-
zione ai Giochi Olimpici giova-
nili di Buenos Aires 2018. La
prima nella storia del movi-
mento della pallamano italia-
na. Con un solo punto agli sho-
ot-out a fare la differenza con-
tro la Spagna, che si laurea co-
sì campione del Mondo. Si con-
cludono con due traguardi sto-
rici per l’handball nazionale, i
Campionati Mondiali U17 di
Beach Handball che hanno vi-
sto gli azzurrini superati dagli
spagnoli - già due volte cam-
pioni d’Europa - solo dopo gli
shoot-out (7-6), appunto, e do-
po l’ennesima gara combattu-
tissima.
Protagonisti dell’impresa an-
che tre giocatori della Palla-
mano Pressano: lo specialista
offensivo Simone Mengon, il
bomber Marco Mengon, suo
gemello, e lo specialista difen-
sivo Davide Campestrini
In finale decidono due parate
dell’estremo difensore spagno-
lo, che vanificano quella del-
l’azzurrino Pavani di qualche
attimo prima. Ma ciò non muta
il valore di quanto costruito
da questi ragazzi e dal tecnico
Vincenzo Malatino. Mai nessu-
na nazionale italiana di beach
handball – senior o giovanile
– era giunta in una finale dei
Mondiali, mentre era accaduto
in due occasioni al femminile,
con gli ori del 2009 (Europei)
e del 2015 (Mediterranei).
Le dimensioni dell’impresa
raddoppiano se c’è l’accesso
alle Olimpiadi. Per la prima
volta nella storia, una Nazio-
nale della Figh acquisisce il di-
ritto a partecipare ad una edi-

zione dei Giochi Olimpici. Lo
farà nel prossimo anno a Bue-
nos Aires, quando il beach
handball esordirà in maniera
assoluta nell’evento principe
dello sport planetario, in que-
sto caso giovanile.
Per l’Italia, poi, il medagliere
in questa disciplina si arric-
chisce ancora. L’argento rap-
presenta la seconda medaglia
di questa formazione – dopo
il bronzo dell’estate scorsa agli
Europei -, ma anche l’ottava
complessiva targata Italia tra
il 2004 e oggi (2 ori, 1 argento
e 5 bronzi).
Per quanto riguarda la partita
con la Spagna, il primo set è la
replica di quanto visto già nel
main round. Ovvero: equilibrio
assoluto, totale. Parte bene la
Spagna, avanti 2-0. E da qui in
poi le due formazioni non sba-

Bouke Mollema taglia il traguardo
vincitore e, qui sopra, Fabio Aru: il
sardo rimane secondo in classifica
a 18” dalla maglia gialla Froome

Beach volley. Masters, Menegatti-Perry terze
Ragazze di bronzo in Turchia

ALANYA (Turchia) - Le az-
zurre Marta Menegatti e Bec-
ky Perry (foto) hanno chiuso
il torneo sul terzo gradino
del podio il Masters Cev di
Alanya. Piccolo importante
lampo di sole per l’Italia in
una stagione sin qui abba-
stanza avara di soddisfa-
zioni. Dopo la lunga risalita
nel tabellone perdenti, Mar-
ta e Becky, ieri mattina so-

no state battute in semifinale dalle finlandesi Lahti-Parkkinen
2-0 (21-17 21-17). Poi nel pomeriggio si sono riscattate bat-
tendo nella finalina per il bronzo le tedesche Ittlinger-Mer-
smann 2-0 (21-19 21-19). Un risultato importante soprattutto
per il morale della coppia guidata dal brasiliano Lissandro.

L’esultanza 
di Simone
Mengon 
(a sinistra) 
e di Davide
Campestrini 
(a destra), 
due dei tre
giocatori 
del Pressano
impegnati 
con l’Italia 
nel Mondiale
Under 17 
di beach
handball

glieranno più. Il 2-0 è l’unico
solco reale scavato dagli ibe-
rici, con l’Italia che rincorre.
Finale di misura: 27-24.
Malatino chiama la reazione
dei suoi ragazzi. Pronta rispo-
sta. Il secondo set degli azzur-
rini è sontuoso. Non c’è storia.
Fuga, fino al +6. Salgono in cat-
tedra i portieri Capuzzo e Pa-
vani: gli interventi giusti, quan-
do serve. L’Italia vince 24-18.
Si va agli shoot-out ed è una
lotteria. Per primi sbagliano
gli spagnoli, con la parata di
Pavani. Al massimo vantaggio
azzurro (6-2), fanno seguito
però due parate dell’estremo
difensore della Spagna. Basta
un punto, che arriva (7-6).
Italia medaglia d’argento ai
Campionati Mondiali. Con il
sogno olimpico divenuto real-
tà.

CALCIOFLASH
■ TORINO

Il primo gol è del «Gallo»
BORMIO - Nella prima
amichevole nel ritiro di
Bormio il Torino batte 5-0 i
dilettanti della
CasateseRogoredo. A
segnare il primo gol granata
nella stagione 2017-18 è il
giocatore più atteso: Andrea
Belotti. Mentre i tifosi del
Toro attendono con
trepidazione notizie sul
futuro del loro idolo sul
campo la risposta
dell’attaccante è stata
positiva: suo il gol che ha
piegato la iniziale resistenza
della formazione militante
nel torneo di Eccellenza,
spedendo il pallone in rete
dopo un palo colpito da
Boyè. Il Torino è andato
ancora due volte in rete
prima dell’intervallo con
Ljajic e Iago Falque. Poi
Mihajlovic ha fatto ruotare
tutti gli effettivi a
disposizione per i secondi
45’, durante i quali Aramu e
Zappacosta hanno
arrotondato il punteggio sul
5-0 per i granata.

■ LAZIO
Immobile superstar
AURONZO DI CADORE - È
terminata con il risultato di
9-1 la seconda amichevole
stagionale della Lazio,
opposta alla Top 11 Radio
Club 103. Felipe Anderson e
Ciro Immobile protagonisti:
l’attaccante della nazionale
italiana ha segnato le prime
due reti della partita, il
brasiliano ha fatto la
differenza in campo
servendo diversi assist e
trasformando il rigore del
5-0, punteggio col quale si
è chiuso il primo tempo. A
completare il tabellino ci
hanno pensato il nuovo
acquisto Marusic e Lulic
mentre nella ripresa,
quando Inzaghi ha dato
spazio alle seconde linee,
sono andati a segno
Palombi, Lombardi, Bastos
e Djordjevic. Sansoni ha
invece siglato il gol della
bandiera per la Top 11.
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