
«La cronosquadre del
Trentino sul lago a
Torbole con il soffiare
dell’Ora? Non potevo
chiedere di meglio»

Oss a caccia
della ventata
memorabile

PIETRO GOTTARDI

TORBOLE - Quando non è
impegnato a correre in giro per il
mondo con la sua squadra, la BMC,
Daniel Oss vive e si allena sul lago di
Garda. Cittadino di Torbole per
amore (del lago, del clima, dei posti,
lui che è nato, cresciuto e diventato
adulto nella più fredda Pergine
Valsugana), Oss proprio come un
qualsiasi “indigeno” della Busa parla
del Peler e dell’Ora come di due
amici che sente ogni giorno. Li sente
fischiare nelle orecchie, o in faccia,
o nella schiena, a seconda che i due
celebri venti del Garda lo
contrastino o lo favoriscano nelle
sue uscite in bicicletta. Protagonisti
immancabili delle regate sul lago,
Peler e Ora un ruolo lo avranno
anche martedì prossimo nella
crono-squadre da Riva ad Arco che
aprirà la trentottesima edizione del
Giro del Trentino e Daniel, che
ormai li conosce bene, è pronto a
sfruttarne ogni sfumatura, su ogni
singolo tratto del percorso, per
cercare di portare al successo la sua
BMC, peraltro già vittoriosa due
anni fa sullo stesso percorso.
Oss, lei martedì correrà praticamente
in casa. Tra l’altro in una specialità che
le piace e con un team che punta
dichiaratamente al successo.
«Che dire? Non potevo chiedere di
meglio! La squadra ci tiene
moltissimo a far bene: l’attenzione
della Bmc alle cronosquadre è
sempre molto alta. Sono occasioni
importanti per provare assetti di
squadra e materiali che possono
tornare utili alle cronosquadre del
Giro e del Tour, senza contare che il
sogno nel cassetto della società è
proprio il titolo mondiale della
cronosquadre».
Vista in televisione la cronosquadre
non viene probabilmente percepita
nella complessità che invece comporta
per i corridori che la interpretano...
«In tv passa una sorta di effetto

normalità. Sembra tutto scontato e
non si ha la percezione della
velocità a cui viaggiano i treni delle
squadre. Dietro c’è un lavoro
enorme ed una grande preparazione
fisica di tutti i componenti della
squadra: se solo due o tre non sono
al 100% il risultato finale
sicuramente ne risente».
C’è un corridore della squadra che
coordina gli altri?
«Nella cronosquadre siamo tutti
collegati via radio e le indicazioni su
chi deve tirare di più o di meno di
solito le dà il direttore sportivo
dall’ammiraglia. E’ lui che gode del
punto di osservazione migliore per
dosare gli sforzi di ogni singolo
corridore».
Passista di valore assoluto ed atleta di
grande generosità agonistica, lei è il
prototipo ideale del corridore da
cronosquadre.
«Non nascondo che è una specialità
che mi piace molto. Si tratta di un
esercizio che io avvicino a quello
necessario per far decollare le fughe
nelle corse in linea. Come mi esalto
in quei frangenti, così mi accade
nelle cronosquadre, con lo stimolo
ulteriore di farlo per una causa
comune e sotto la stessa bandiera».
Cosa si deve limitare al minimo in una
cronosquadre?

«I rilanci. La velocità del treno deve
essere il più possibile alta ma
costante, senza strappi o
rallentamenti, perché a costare
tanta fatica sono proprio i rilanci. Se
un compagno deve “impiccarsi” per
chiudere la “strappata” di chi lo
precedeva o per far rialzare la
velocità dopo un rallentamento, c’è
il rischio di giocarselo per il resto

della gara».
Quanti watt di potenza sviluppa il
corridore impegnato nel suo turno di
tirata?
«Tra i 500 e i 600 watt, che si
dimezzano quando va in fondo alla
fila per tornare a crescere
progressivamente quando risale per
tornare a tirare. Ciascun corridore
poi ha il suo tempo di tirata che va

dai 10 ai 20 secondi».
La cronosquadre del Giro del Trentino
diventa comoda testa di ponte per
affrontare il discorso Giro d’Italia, che
pure si aprirà con una cronosquadre
che la vedrà protagonista,
contrariamente ai programmi di inizio
stagione.
«I problemi di inizio primavera per
fortuna sono alle spalle, ma è chiaro
che avendo saltato tutta la
campagna del Nord, anche il mio
programma è cambiato. La squadra
mi ha chiesto di fare il Giro d’Italia e
per me è un onore».
Pare sia stato Cadel Evans a fare
esplicitamente il suo nome...
«Un motivo in più per essere
orgoglioso della chiamata, anche
perché significherà poter
combattere per un uomo ancora in
grado di fare alta classifica al Giro,
puntando magari al podio.
Fisicamente arriverò al via di
Dublino al meglio e sono contento
perché in squadra, a condividere
quest’avventura, ci sarà anche
Manuel Quinziato».
E il discorso Tour? Facendo il Giro
diminuiscono le possibilità che possa
essere al via anche in Francia...
«Potrei farli entrambi. Tutto
dipenderà da come finirò il Giro,
quindi ne riparleremo più avanti».

DANIEL OSS

Amore per il lago

Daniel Oss vive e si allena sul lago di
Garda. Cittadino di Torbole per amore
del lago, del clima, dei posti, il
corridore della Bmc è invece nato,
cresciuto e diventato adulto a Pergine
Valsugana. Juniores nella Zalf, nel
2009 è diventato professionista nella
Liquigas. Dal 2012 alla Bmc (Foto
Remo Mosna)

CICLISMO
Aspettando

il Giro

Chi perde andrà a Chieti per il triangolare di spareggio playoff

Bolzano-Pressano vale la semifinale scudetto
PALLAMANO A

PRESSANO - Ben più di una partita.
Sempre presente, sempre più
affascinante, sempre decisiva.
Bolzano-Pressano torna per la
quarta volta in stagione ad
infuocare il campionato di Serie A
maschile. Le Poule Retrocessione
sono finite sabato scorso, mentre
questa sera vanno in scena le
ultime partite delle Poule PlayOff:
giochi già fatti negli altri gironi, con
Carpi e Fasano prime matematiche
e Ambra e Fondi seconde
assicurate. Manca solo il verdetto
del Girone Nord, là dove Bolzano e
Pressano sostano in vetta a pari
punti, in attesa dei 60’ più
esasperati della stagione. La
vittoria, questa sera, ha un peso
clamoroso: chi prevarrà, accederà
direttamente alla semifinale
scudetto, con il vantaggio di
giocare il ritorno in casa (semifinali
e finale scudetto si giocano con
formula di andata e ritorno con
somma reti, ndr) ed evitare le due
capolista degli altri gironi Carpi e
Fasano, sorteggiate l’una contro
l’altra nella prima delle due
semifinali. Chi perderà, sarà
costretto a giocarsi il triangolare di
spareggio tra le seconde
classificate, in programma il
prossimo weekend a Chieti: una tre
giorni pericolosa dove bisognerà

affrontare squadre quotate come
Ambra e Fondi; la vincitrice del
triangolare accederà alla semifinale
scudetto proprio contro chi
trionferà questa sera.
Occasionissima dunque per
Bolzano e Pressano: i gialloneri di
Dumnic sanno di giocarsi in questa
partita buona parte della stagione

e, al completo, si presenteranno a
Bolzano con la voglia di rivincita
dopo la sconfitta per 1 rete di
svantaggio, subita in diretta Rai un
mese fa. Quest’anno Pressano ha
già vinto a Bolzano con quel 31-32
che risollevò definitivamente un
campionato partito male: obiettivo
sarà ripetere quella gara ma non
sarà affatto facile; di fronte ci
saranno infatti i Campioni d’Italia
dei vari Radovcic, Turkovic e
Sporcic, giocatori esperti e dalle
qualità immense che vorranno dare
un ultimo colpo di reni per
chiudere bene questa Poule
travagliata. Servirà quindi una
partita davvero di grandespessore
ai gialloneri per prevalere: le carte
in regola ci sono ed i precedenti
risultati fra le due squadre lo
dimostrano; lo spettacolo è
assicurato, con tantissime stelle
della pallamano italiana in campo
ed un rematch della finale scudetto
dello scorso anno che pesa
davvero tanto. Parola quindi al
parquet bolzanino della palestra
Gasteiner, dove sarà battaglia, in
campo e sulle tribune che si
preannunciano affollate soprattutto
da una consistente delegazione
giallonera: fischio d’inizio
dell’esperta coppia Cosenza-
Schiavone alle ore 19.

Mattia Alessandrini al tiro nel derby scorso

Il Carugate ha sbancato il PalaGarda

Cestistica, il sogno è finito
BASKET A3

RIVA del GARDA - Per la Cestistica
Rivana il sogno dell’A2 si è
infranto giovedì sera, sul paruqet
di casa sotto il tendone tra Rivae
Arco, con il secondo ko, dopo
quello in Lombardia, rimediato
contro la forte formazione del
Castel Carugate. Al Palagarda si è
assistito ad un match fotocopia
della gara di andata con le ragazze
di coach Silvano Fumagalli (foto)
che tengono i primi due quarti, ma
al rientro dagli spogliatoi il
devastante parziale di 18-2 messo
a referto dalle lombarde ha chiuso
di fatto i giochi. Nel 1° quarto
Consolati & co. tengono duro,
anche se subito si intuiscono le
evidenti difficoltà nell’area
verniciata con Santuliana
precocemente gravata di falli
pesanti, nonostante questo il 15-12
rallegra gli animi, ma Carugate
smaltisce in fretta il viaggio e nel
secondo quarto mette già le cose
in chiaro (15-23). Al rientro dalla
pausa lunga la concentrazione
dele rivane rimane negli spogliatoi
e Robustelli (12 alla fine per lei)
chiude gara2 e di fatto la seconda
stagione rivana in A3. Resta la
soddisfazione di aver potuto
partecipazre al playoff di
promozione e un finale di stagione
con il solo ko di Novara prima di

Carugate. Cestistica Rivana Alto
Garda e Ledro - Castel Carugate 46-58
(15-12; 30-35; 32-52). Cestistica
Rivana: Li Vigni n.e., Vicentini 2,
Bonvecchio E. 2, Reversi 5, Pizzo 3,
Bonvecchio I. 7, Schwienbacher 9,
Consolati 8, Santuliana 2, Bertoldi
10. Carugate: Schieppati 2, Cagner
6, Giunzioni 6, De Gianni 3,
Robustelli 12, Bonomi 6, Mazzoleni
6, Colombo 4, Minervino 7, Viganò
7. Note: tiri da 3 - Riva 4 (2
Bonvecchio I., 1 Reversi, 1 Pizzo),
Carugate 1 (Viganò).
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