
Allo sloveno Mohoric
bis iridato in due anni
U23, italiani ancora a secco: Vilella chiude sesto

Ottima la tattica: attacco nel finale del penultimo giro. Domani i proCICLISMO

La danese Dideriksen si prende l’oro Junior
Ciclismo
Lontane dalla
vincitrice le
italiane: la
prima è Ilaria
Bonomi, 23ª.
Oggi in gara
le donne elite
Bronzini
ci crede

FIRENZE - La danese Amalie Di-
deriksen ha vinto il titolo mon-
diale, nella prova Juniores don-
ne che si è disputata ieri a Fi-
renze, su un percorso lungo
82,850, con partenza e arrivo
davanti al Mandela forum. La
neocampionessa iridata ha bat-
tuto, in uno sprint a tre, la rus-
sa Anastasia Iakovenko, secon-
da, e l’ucraina Olena Demyno-
va, terza. Al quarto posto, leg-
germente staccata, la colombia-
na Jessenia Gonzalez Meneses,

penalizzata nel finale da un in-
cidente meccanico.
Amalie Dideriksen, nuova cam-
pionessa del mondo su strada
della categoria Juniores, ha 17
anni e ha indossato la maglia iri-
data subentrando alla britanni-
ca Lucy Garner. È nata a Kastrup
e gareggia con la maglia del te-
am Amager cykle ring. In passa-
to ha vinto il titolo nazionale da-
nese a cronometro e la Soender-
borg Lindberg dame cup, nel
proprio Paese. È veloce anche

su pista, dal momento che ha
ottenuto il bronzo nello scratch
ai Mondiali di Glasgow.
La fuga che ha portato al titolo
iridato la danese è partita dopo
pochi chilometri, grazie all’ini-
ziativa della tedesca Anna Kna-
uer e dell’ucraina Demydova,
dopo oltre un’ora di corsa la
stessa Dideriksen è riuscita a
inserirsi fra le battistrada.
Ilaria Bonomi (23ª a 39”) è sta-
ta la migliore delle quattro az-
zurrine in gara: le altre al via era-

no Nicole Dal Santo, Arianna Fi-
danza e Angela Maffeis, quest’ul-
tima è caduta nel corso dell’ul-
timo giro, ma ha tagliato il tra-
guardo in 24ª posizione, fra le
lacrime, e con varie escoriazio-
ni. «Sicuramente avrò un mio
ruolo in gara, ma è un Mondia-
le ben più duro rispetto agli al-
tri due che ho vinto» a Melbour-
ne nel 2010 e Copenaghen nel
2011: così Giorgia Bronzini, una
delle Azzurre che saranno im-
pegnate in gara.

Sopra la
vincitrice
femminile,
qui lo
sloveno
entrato nella
storia per il
doppio oro
(foto Remo
e Daniele
Mosna)

FIRENZE - Matej Mahoric ha vin-
to ieri la medaglia d’oro nella
prima prova in linea del Mondia-
le di Toscana2013, quella riser-
vata agli under 23, 173 chilome-
tri complessivi con partenza da
Montecatini Terme ed arrivo a
Firenze-Mandela Forum. Il 18en-
ne corridore sloveno, che lo
scorso anno conquistò la ma-
glia iridata tra gli juniores, si è
imposto per distacco anticipan-
do il sudafricano Louis Meintjes
(argento) ed il norvegese Son-
dre Holst Enger (bronzo). «Sa-
pevo di avere una buona condi-
zione dopo il Tour de l’Avenir
ma non sapevo cosa avrei potu-
to dare. Il percorso era adatto
alle mie caratteristiche ma an-
cora non posso crederci», ha
detto Mahoric, che l’anno pros-
simo passerà professionista con
la Cannondale. Il migliore degli
italiani in gara è Davide Villella,
sesto.
Dopo la partenza da Montecati-
ni Terme prende il largo la pri-
ma fuga, che comprende lo slo-
veno Bostner, l’estone Raim, il
bielorusso Shurov, il rumeno Si-

pos, l’eritreo Teshome Agos e il
lettone Flaksis. Toccano un van-
taggio massimo di 4’30”, che vie-
ne annullato nel corso della
quinta tornata, dopo 130 km,
quando sulla salita di Fiesole i
francesi accendono la corsa:
scatta prima Gougeard, poi Che-
vrier, e quando il gruppo torna
compatto, in via Salviati, se ne
va Dassonville, presto raggiun-
to dal tedesco Sutterlin, dal-
l’olandese Van Baarle e dallo
svedese Ludvigsson. Ma è al pe-
nultimo giro che nasce l’azione
che poi si rivelerà decisiva: a
promuoverla è ancora un fran-
cese, Alaphilippe, che a Fiesole
raggiunge Dassonville, Van Ba-
arle e Sutterlin (si stacca Lud-
vigsson). In via Salviati il grup-
po riprende tutti, ma non Ala-
philippe, che forza l’andatura e
resta al comando. In discesa lo
raggiunge proprio Mohoric e i
due iniziano l’ultimo giro con
20” sul gruppo. Sulla salita di Fie-
sole scatta l’azzurro Villella, che
riporta il plotone a 15”, poi esce
il sudafricano Meintjes che si ri-
porta su Alaphilippe e Mohoric.

Il francese non regge il ritmo de-
gli altri due in salita, mentre
Meintjes non tiene la ruota di
Mohoric in discesa, che guada-
gna quel vantaggio necessario
a superare indenne anche lo
strappo di via Salviati e l’ultimo
tratto pianeggiante, andando co-
sì a centrare in viale Paoli il bis
iridato. Alle sue spalle, Meintjes
resiste al ritorno del gruppo, re-
golato da Enger davanti all’au-

straliano Ewan. Sesto l’azzurro
Villella.
Ora tutta l’attenzione si sposta
sulla gara elite di domani. Come
è noto il favorito numero uno
sembra essere Fabian Cancella-
ra, anche se chi ha seguito la ga-
ra di ieri ha potuto apprezzare
la durezza del percorso, con le
due salite piuttosto impegnati-
ve del circuito che saranno da
percorrere per dieci volte. Ecco

che così prende quota la candi-
datura iridata di Peter Sagan, il
fortissimo slovacco. Lo stesso
Philippe Gilbert, campione in
carica, non pare avere lo stesso
credito nei pronostici degli
esperti. Sta di fatto che spesso
quando tutti aspettano un atle-
ta, può capitare che se ne pre-
senti un altro. Proprio come  -
ricorda Alessandro Ballan - «ac-
cadde nel 2008 a Varese: tutti

aspettavano Bettini invece vin-
si io. Può sempre saltar fuori una
sorpresa: io ho visto bene Ulis-
si e lo stesso Nibali...».
Nell’attesa oggi in gara, oltre al-
le donne elite, anche gli junior.Su
un percorso lungo 140 km, il ct
Marco Villa ha deciso di schie-
rare al via Pietro Andreoletti,
Alessandro Fedeli, Lorenzo For-
tunato, Leid Lizde, Lorenzo Ro-
ta e Simone Velasco.

Arrampicata |  Iovane e Mariacher testimonial del weekend di festa Limarock

Maso Limarò in verticale
TRENTO - Hanno scelto di vivere un’intera
vita “in verticale” Luisa Iovane e Heinz
Mariacher (nella foto) e ne hanno fatto
entrambi una vera e propria filosofia del
benessere. Hanno iniziato fin da giovanissimi,
tanto che la Iovane era una delle pochissime
donne, a ridosso degli anni Ottanta, a
praticare questo sport. Nata a Mestre nel 1960
è stata otto volte campionessa nazionale,
unica ragazza italiana ad aver mai vinto una
prova di Coppa del Mondo e seconda nel
circuito generale 1989, solo per citare alcuni
dei suoi risultati. Poi nel 1978 l’incontro con
Heinz nella Casa Cantoniera sotto il Passo
Sella e da allora i due sono divenuti
inseparabili compagni di corda e di vita. Luisa
da pochi anni ha abbandonato le
competizioni e, senza aver mai interrotto il
duro allenamento quotidiano, appena il sole
scalda la roccia torna subito a indossare
imbrago e scarpette. Lo farà insieme al suo
compagno anche in occasione del primo
raduno Limarock, organizzato oggi e domani a
Maso Limarò, poco sopra Sarche di Calavino
sulla strada che corre verso Comano. I due
campioni tornano ancora una volta sulle
pareti a ridosso della Forra del Sarca, in
quelle che furono anche per loro, così come
per altri climbing italiani, tra le prime palestre
del loro successo. In compagnia di istruttori e
guide alpine, e naturalmente dei due campioni
che dispenseranno i propri consigli, ci si
potrà avventurare sulle 30 palestre
d’arrampicata, che si trovano tutte attorno al
Maso, in un ambiente ancora selvaggio e
affascinante. Grazie alla nuova gestione
subentrata di recente sono state pulite e
messe in sicurezza, con le opportune
chiodature, sotto la supervisione delle mani
esperte di guide alpine, che le hanno fatte
“rivivere” in tutto il loro splendore. Non solo
arrampicata, la Festa a Maso Limarò continua
infatti per tutto il weekend offrendo anche la

possibilità di praticare tutte le altre attività
outdoor, dal tiro con l’arco al trekking, dal
nordic walking ai percorsi in mountain bike
fino anche al river trekking e canyoning nella
gola del Limarò. Stuzzicante anche la
proposta gastronomica, con una speciale
offerta panino + bevanda, ma anche taglieri di
salumi e formaggi (sabato sera) e cucina
tipica (domenica a pranzo), all’insegna dei
prodotti locali e di stagione, com’è nella
natura propriamente rurale e genuina di Maso
Limarò. Per altre informazioni
www.masolimaro.eu. Per raggiungere Maso
Limarò da Trento prendere la SS45 fino a
Sarche e poi proseguire in direzione Tione.
Dopo la terza galleria (5 chilometri circa) sulla
destra appare Maso Limarò. Scendendo da
Ponte Arche (SS 237), dopo la prima galleria
percorrendo 4,5 chilometri a sinistra appare
Maso Limarò. Sil

Pallamano serie A |  Pressano in trasferta. Mezzo a Oderzo per riscattarsi

A Trieste match delicato
PRESSANO - Nemmeno il
tempo di gustarsi la
vittoria nella prima
giornata di serie A che la
Pallamano Pressano CR
Lavis è chiamata subito a
confermare quanto fatto di
buono. Dopo i tre punti
ottenuti sabato scorso al
Palavis contro il
CassanoMagnago, i
gialloneri viaggiano alla
volta di Trieste per uno dei
match più ostici di questa
Regular Season. Nello
storico PalaChiarbola,
teatro delle più grandi
battaglie della storia della
pallamano nostrana, 
Giongo (nella foto) e
compagni sono chiamati a
rapporto, concentrati al
100%. La prima trasferta stagionale non è di
certo la più agevole: avversaria di questo turno
sarà la Pallamano Trieste del presidente Lo
Duca. Una squadra temibile, composta in
prevalenza dai giovani di casa, pluriscudettati a
livello giovanile negli ultimi anni: tutti nati dopo
il ‘90, i vari Oveglia, Anici, Pernic, Dapiran,
Postogna e Di Nardo costituiscono ormai
l’ossatura vera e propria del team guidato da
Giorgio Oveglia, che presenta poi giocatori di
esperienza e classe come le Visintin e Sirotic,
oltre al nuovo straniero Robert Konecnik,
sloveno con un glorioso passato al Cimos
Koper dove ha giocato anche i Quarti di Finale
di Champions League. Vietato dunque
abbassare la guardia: serve la mente fredda e
pronta per affrontare una partita dall’esito
tutt’altro che scontato. Pressano andrà in terra
giuliana al completo ma di fronte, oltre alla
squadra alabardata, ci sarà un fattore in più:
per Trieste infatti Pressano costituisce la vera

bestia nera degli ultimi
anni; negli ultimi sei
incontri ufficiali, i gialloneri
non hanno mai perso:
l’ultima sconfitta risale al
febbraio 2010. Un tabù che
Trieste proverà ancora una
volta a sfatare: servirà il
miglior Pressano per non
cadere nella trappola del
passo falso prima del big
match della terza giornata
contro Bolzano.
MEZZOCORONA - Si allenta
la morsa sulla Pallamano
Metallsider Mezzocorona.
Dopo il proibitivo avvio
della stagione 2013/2014
contro i Campioni d’Italia
in carica del Bolzano, i
gialloverdi affronteranno la
prima trasferta di stagione

alla volta di Oderzo. Ad attendere Manna e
compagni ci sarà la neopromossa Pallamano
Veneta, risultato della fusione tra le due
massime società maschili venete,ovvero
Oderzo ed EmmeTi. Un matrimonio che ha
permesso al Veneto di essere rappresentato
anche quest’anno nella massima serie
nazionale della disciplina con una squadra
solida e giovane. Il roster veneto vede infatti in
campo la créme dei giovani di Oderzo e
Mestino, vicecampioni d’Italia Under 20 in
carica, oltre ai veterani da anni in squadra che
garantiscono il briciolo di esperienza
necessaria. La Pallamano Veneta, in lotta per la
media classifica, è avversario da non
sottovalutare, molto simile alla squadra
gialloverde. Così come Mezzocorona, la
Pallamano Veneta è reduce da una brusca
sconfitta nella prima giornata. I ragazzi di
mister Emir Ceso sono stati costretti alla
battuta d’arresto dal Bressanone per 27-20.
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