
sviluppata la corsa; e il Giro del
Medio Brenta, una gara a cui
partecipavano anche i prof,
che probabilmente avrei vinto
in perfetta solitudine se
proprio due squadre
professionistiche con il
sostegno (che non ho
compreso) fornito da Marchiol
e Trevigiani non avessero fatto
di tutto per venirmi a
prendere».
Che ruolo vedi per te da
professionista?
«Quello del lavoratore. Da

PIETRO GOTTARDI

TRENTO - Gianluca Leonardi,
ex azzurro da under 23 della
strada e della cronometro,
felicemente fidanzato con
Stefania, un sogno lo ha già
realizzato. E’ quello di nonno
Aldo, 85 anni, suo primo tifoso
a cui il ragazzone di Tuenno è
legato da un affetto
commovente: «Sono passato
professionista: so che lui ci
teneva tantissimo e sono felice
di avergli regalato questa
soddisfazione». Una
soddisfazione che per Gianluca
- 24 anni compiuti il 14
novembre scorso - è solo
l’inizio di un cammino verso la
realizzazione del «suo» sogno:
il Giro delle Fiandre. «Non
fraintendete - si affretta a
precisare il «neopro» della Area
Zero Pro Team -. Il mio sogno
non è vincerlo. Mi basterebbe
prendervi parte. Chissà se un
giorno ci riuscirò...».
Intanto sei prof, seppur con una
squadra Continental. Da qualche
parte, però, occorre pur partire e
per nessun dilettante, anche
bravo, il passaggio è scontato al
giorno d’oggi.
«E’ così. Anche nel mio caso,
pur avendo ottenuto buoni
risultati (citiamo solo le sei
vittorie di quest’anno, ndr) la
squadra per la quale correrò,
mi ha contattato solo a fine
agosto. Prima non era saltato
fuori nulla. Quando Tonti, ex
prof e manager della squadra,
un po’ grazie al nome che mi
ero fatto e un po’ grazie alla
segnalazione del mio ds alla
Zalf Luciano Rui, mi ha
proposto il contratto, ho
accettato. L’obiettivo
societario è quello di creare le
basi con un gruppo giovane
per fare il salto a professional
nel 2015».
Con la crisi che c’è in giro c’è
differenza fra un contratto da
prof e un buon rimborso da
dilettante?
«Tante squadre
professionistiche sono in
difficoltà con i pagamenti degli
stipendi ai corridori. A quel
punto tanto varrebbe rimanere
dilettanti. Anche qui, però a
patto di essere in una squadra
che dà certezze, e le società
dilettantistiche di questo tipo
le conti sulle dita di una mano».
Ti spaventa il passaggio?
«Non ho paura. Ma so che devo
farmi trovar pronto, perché
dopo è un attimo scoraggiarsi
e calare le braghe. E’ meglio
non crearsi paure ma essere
risoluti e preparati ad
affrontare la novità».
Ti ha aiutato in questo senso
l’infortunio che hai avuto due
anni fa (frattura delle vertebre
per una caduta in allenamento, a
Flavon, ndr)?
«Molto. Mi ha dato uno
scrollone che mi ha fatto
capire che non si può perdere
tempo: se c’è da raggiungere
un obiettivo non si può
tergiversare perché basta un
incidente per farti perdere una
stagione ed azzerare tutto
quello che di buono avevi
fatto. Conta il presente e
l’infortunio che ho avuto (due
mesi di busto più rieducazione,
ndr) mi ha reso forte di testa: il
fisico probabilmente già c’era,
ma non era supportato
adeguatamente a livello di

motivazioni»
Quando eri bloccato a letto hai
pensato anche di smettere di
correre?
«Nei primi tempi presi in
considerazione l’ipotesi di
abbandonare la bici e cercarmi
un lavoro con il mio diploma
da ragioniere. Poi però mi
dissi: troppo facile mollare
quando va male. Volevo
dimostrare a me stesso cosa
ero in grado di fare e in più mi
sentivo debitore verso la Zalf
che mi aveva stipendiato per
tutta la stagione. Avevo ancora
il busto (giugno-luglio 2011,
ndr) quando decisi che sarei
tornato in bici più forte di
prima».
E a giudicare dai risultati ci sei
riuscito. Concentriamoci sulla
stagione appena conclusa: qual è

stata la vittoria per te più
importante?
«La Bolghera. Vincerla mi ha
dato una spinta motivazionale
notevole facendomi trovare le
conferme che cercavo dopo un
gran lavoro di preparazione
invernale che non aveva
trovato immediato riscontro
nei risultati».
La vittoria si conferma il miglior
catalizzatore di risorse fisiche e
mentali di un atleta. Non sempre
però rende giustizia ad atleti di
valore un po’ sfortunati. Prendi
ad esempio l’iper-piazzato
Michele Simoni, tuo collega e
coetaneo di Palù di Giovo, che ha
deciso di appendere la bici al
chiodo.
«Mi dispiace perché meritava
di passare. Quest’anno in
un’occasione, a Reda, l’ho

Gianluca Leonardi
passista che sogna
di guidare il treno

battuto anch’io in un testa a
testa che avrei perso 9 volte su
dieci: è stata la mia seconda
vittoria e pure a me serviva
come l’aria. Si fosse presentata
un’altra occasione del genere
più avanti, avrei fatto in modo
potesse sbloccarsi. Il ciclismo
sa essere crudele e ingiusto. E
con Michele probabilmente lo
è stato».
Qualche rimpianto per il 2013?
«Due: il secondo posto al De
Gasperi, anche se ho poco da
rimproverarmi per come si è

CICLISMO
I nostri

prof

«L’infortunio avuto
due anni fa mi ha
dato uno scrollone
motivazionale: mi 
ha reso forte di testa,
mettendomi al pari
con la forza fisica»

«La vittoria più bella
del 2013 è stato
il Giro della Bolghera
Fra i professionisti
mi vedo nel ruolo
di lavoratore per
preparare le volate»

dilettante con un po’ di
esperienza e un po’ di fiuto
sono riuscito ad
«addomesticare» anche
percorsi non proprio adatti alle
mie caratteristiche fisiche di
passista di 1m90 per 78kg.
Questo so già non sarà
possibile con i prof. Sognando
in grande, mi vedrei bene un
giorno nella gestione di un
«treno» per le volate. E’ una
specializzazione, una sorta di
arte, per la quale mi sentirei
portato».

PALLAMANO A
Rivincita della finale 2013

Pressano visita Bolzano
Big match di regular season
PRESSANO - Sarà un sabato di campionato durissimo per
la Pallamano Pressano Cr Lavis. In programma, per la
terza giornata di ritorno che prevede il riposo per il
Mezzocorona, c’è il match sulla carta più ostico in
regular season: la trasferta sul campo dei campioni
d’Italia del Bolzano. Una partita densa di significati,
molto sentita da entrambe le parti e come sempre molto
importante ai fini della classifica. Tra Pressano e
Bolzano, diventato ormai un “classico” della pallamano
italiana, c’è sempre in palio una posta molto alta e così
sarà anche in questa occasione. In campo tante stelle e
tanti assi della nazionale: il tasso di qualità del match è
indiscusso, tant’è che sul 40x20 bolzanino si ripropone la
finale scudetto dello scorso anno. Da una parte ci
saranno i padroni di casa del Bolzano che non perdono
tra le mura amiche da quasi tre anni e stanno gestendo in
scioltezza il girone: zero sconfitte fino ad oggi e Bolzano
mai a rischio nonostante qualche assenza negli ultimi
tempi. La marcia biancorossa, dopo due scudetti, non si
è arrestata ed ecco che il +12 su Pressano in classifica
sembra davvero chiudere il discorso primo posto. Se
l’assalto alla vetta sembra pressoché impossibile per
Pressano e Trieste, si va a caccia di punti importanti in
ottica secondo posto: dietro a Bozen infatti è bagarre.
L’ambiente è carico in casa Pressano: dopo la quarta
vittoria di fila arrivata sabato contro la diretta rivale
Trieste, i gialloneri hanno preso ancor più convinzione
dei propri mezzi e cercheranno di fare il colpo in terra
altoatesina. All’andata furono i biancorossi a violare il
Palavis: dopo un primo tempo equilibrato (11-11), un
Pressano privo di Di Maggio si fece schiacciare dalle
iniziative ospiti che portarono a casa i tre punti sul 22-29.
Se i gialloneri in questa occasione saranno al gran
completo, Bolzano dovrà giocare questo match con una
pesante assenza: all’andata mancò il forte mancino
Gaeta, ora recuperato, oggi sarà assente l’idolo di casa
Hannes Innerebner, pivot di grande classe titolare in
attacco dopo la partenza di Maione nonchè perno della
difesa biancorossa. Nonostante questa tegola, i ragazzi di
Fusina restano squadra a dir poco temibile, compatta e
pericolosissima in ogni reparto. Servirà la partita
perfetta a Pressano per espugnare il PalaGasteiner.
L’appuntamento è per le 19 alla palestra Gasteiner di
Bolzano per il big-match: arbitra la coppia Regalia-Greco.

Dopo la sconfitta nel derby arriva ModenaVOLLEY B

Delta, riscatto con Liu Jo
MARCO FONTANA

TRENTO - Rialzarsi immediata-
mente e tornare a correre. La 
Delta Informatica, dopo la scon-
fitta al tie break rimediata nel
derby, avrà un’occasione d’oro
per riprendere il proprio cam-
mino e ritrovare l’appuntamen-
to con la vittoria. Al Marie Cu-
rie di Pergine (fischio d’inizio
alle 20.30) arriverà infatti la ce-
nerentola Liu Jo Modena, una
formazione giovanissima che fi-
nora non ha saputo conquista-
re neppure un set, superando
molto raramente i venti punti.
Impensabile dunque che Mar-
chioron e compagne possano
lasciare per strada punti in un
match tra due squadre i cui va-
lori tecnici sono ampiamente
differenti. La squadra valsuga-
notta in settimana ha lavorato
senza intoppi, sfidando giove-
dì in amichevole il Neruda. Ko-
ja dovrebbe affidarsi inizialmen-
te al sestetto titolare, anche se
non è escluso che il tecnico al-
banese voglia dare spazio fin
dall’inizio a qualche ragazza che
finora ha giocato meno: in pre-
allarme dunque Dorighelli, Bo-
nafini, Pucnik, Paoloni e Bisof-
fi, in lizza per far rifiatare qual-
che titolare.
Cerca invece continuità di ren-
dimento e risultati la Studio55
Ata: le vittorie in serie con Udi-
ne, Bassano e Delta hanno pro-
iettato il sestetto di Mongera al
quinto posto in classifica, subi-
to alle spalle delle quattro «gran-
di» del girone. Domani alle 18,
in terra friulana, le bianconere
troveranno sulla propria stra-
da un’altra formazione in salu-
te, quel Porcia Pordenone ca-
pace sette giorni fa di espugna-
re il parquet della corazzata
Gossolengo. Out la sola Zeni, al
centro della rete Filippin e Bo-
gatec partono favorite rispetto
a Fontanari.
In B1 maschile punta a mettere
fine alla propria striscia negati-
va l’Itas Trentino, reduce da tre
stop consecutivi. Alle 17, al Pa-
laBocchi, la squadra di Agrico-
la ospiterà Fossano, penultima
in classifica e formazione dun-
que sulla carta alla portata di

Nelli e compagni. L’unico infor-
tunato, in casa trentina, è il tec-
nico Nicola Agricola che nel cor-
so di un allenamento si è pro-
curato la lesione del tendine
d’Achille. Sestetto dunque tipo
per l’Itas, con il rientrante Dai-
nese confermato nel ruolo di li-
bero e con Bressan in ballottag-
gio con Codarin per affiancare
al centro della rete Polo.
In B2 maschile prosegue la cac-
cia al primo acuto stagionale di 
Metallsider Argentario e Mosca
Bruno Bolzano, ferme a quota
zero punti dopo otto gare. Dop-
pio avversario di metà classifi-
ca per le regionali: i cognolotti

(assente Avi) andranno a far vi-
sita, alle 17, al Conto Italiano
Mantova, i bolzanini di Buratti-
ni ospiteranno invece alle 20.30
alla palestra Max Valier i vicen-
tini di Zanè. In B2 femminile due
ostacoli trevigiani sulla strada
di BCom Argentario e Città di Ro-
vereto. La squadra di Papado-
poulos, seconda in classifica,
andrà a far visita al Pangea Gior-
gione (alle 21 a Castelfranco)
mentre le lagarine di Zucchelli,
scivolate al quinto posto, sfide-
ranno a domicilio Codognè (al-
le 20.30 alle Halbherr di Lizza-
na). Match abbordabili per le
trentine contro cenerentole.

VOLLEY C, OCCHIO AL VILLAZZANO
TRENTO - Riprende la sua corsa il massimo campionato
regionale maschile, giunto alla 4ª giornata. Turno
«spezzatino» tra le donne, con due partite giocate ieri e un
posticipo che si disputerà domani. Maschile - Dopo il week
end di riposo, la corazzata Anaune è attesa all’insiodioso
match in casa dei giovani di Trentino Volley. Consolini e
compagni non vogliono fermare la propria corsa a
punteggio pieno, ma la compagine guidata da Francesco
Conci vuole dare un seguito alla bella vittoria in casa
dell’Adamello Brenta. L’altra capolista, il sorprendente
Villazzano di mister Lazzeri, se la dovrà vedere con
l’Ausugum di Caumo, che finora ha ottenuto soltanto 2
punti, ma che nelle ultime uscite ha mostrato dei passi
avanti a livello di gioco. Match sulla carta abbordabile
quello che attende il Levico dell’alzatore Maoro, che
riceverà la visita della Risto3 Rovereto ancora a secco in
classifica. Il programma - oggi ore 20.30, a Borgo Valsugana:
Ausugum - Villazzano; ore 20.30 a Tione: Adamello Brenta -
C9 Arco Riva; ore 21 a Trento: Itas Trentino - La Tecnica;
ore 21 a Levico Terme: Levico Domolift - Risto3. Femminile
- Due i match giocati ieri sera, quello tra Volano e
Torrefranca e il derby delle Giudicarie tra il C8 Storo di
mister Guizzardi e il Castel Stenico di Tamburini. Il Coredo
di Basadonne e compagne, dopo il turno di riposo, vuole
subito riprendere a marciare, e per farlo dovrà battere
l’insiodiosa compagine dei Solteri, reduce da una
onorevole sconfitta contro il Lavis capolista. Il Lavis di
coach Bevilacqua e di Foresti a punteggio pieno affronta il
Val di Non dell’alzatrice Bortolotti. Scontro che sa di
salvezza tra Bozen e Basilisco ancora senza successi.
Domani si giocherà il posticipo di questa 7ª giornata, tra il
sorprendente Neugries e il giovane Marzola di mister
Redi. Il programma - ieri ore 20.30 a Volano: Volano -
Tamanini Torrefranca; ore 21 a Storo: TeamVolley C8 Storo
- Castel Stenico; sabato ore 18 a Bolzano: Bozen Jodler -
Basilisco; ore 18 a Coredo: Agsat - Solteri Creval; ore
20.30 a Tuenno: Val di Non Melinda - Lavis. Domenica,
ore 17 a Bolzano: Neugries Bolzano - Marzola Videoerre.
Riposa: C9 Arco Riva. Rob. Ciald.
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