
La cronoscalata Mori-Polsa, 18ª tappa, darà il via alla fase decisiva della corsa rosa 2013CICLISMO

Giro d’Italia, ieri il sopralluogo
In Vallagarina lo staff Rcs per i dettagli

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Ieri si è svolto il primo at-
to ufficiale per la tappa del Giro d’Ita-
lia che partirà da Mori ed arriverà al-
la Polsa. Come si sapeva da tempo,
una gara a cronometro: anticipata
dal nostro giornale, è stata poi con-
fermata e ufficializzata durante la re-
cente presentazione della corsa ro-
sa a Milano. Ieri i manager della Rcs
sono stati ricevuti in Vallagarina, dal-
le amministrazioni comunali di Mo-
ri e Brentonico per iniziare a focaliz-
zare i dettagli di quella che sarà una
corsa delicatissima: sarà la tappa (la
18ª) che precede le due di alta mon-
tagna Ponte di Legno-Val Martello e
Silandro-Tre Cime di Lavaredo, pri-
ma della passerella finale fino a Bre-
scia.
Ieri dunque lo staff della Rcs, una ven-
tina di persone guidate da Stefano Al-
locchio, sono state ricevute a Bren-

tonico dai sindaci e vice di Brentoni-
co (Giorgio Dossi e Annalisa Passe-
rini) e di Mori (Roberto Caliari e Ste-
fano Barozzi), dai tecnici comunali
delle due municipalità, dai vertici di
aziende e consorzi che si occupano
di turismo in zona, e da Alessandro
Bertolini e Roberto Forcinella in qua-
lità di consulenti.
Dopo la divisione in gruppi di lavo-
ro che hanno operato alla partenza
(Mori) e all’arrivo (Polsa), la riunio-
ne è proseguita per i dettagli.
Lo start, giovedì 23 maggio 2013, è
stato fissato al Velodromo di Mori. I
corridori partiranno dal lato sotto la
tribuna dell’anello e usciranno sulla
statale. Una volta sulla strada verso
Mori, i ciclisti saranno seguiti dal-
l’ammiraglia. Dopo il semaforo, si
svolta al bivio e si sale fino in Polsa,
dove il traguardo è fissato nella zo-
na bassa.
Operativamente, la strada da Mori
verrà chiusa all’altezza del bivio per

la località Seghe: il traffico principa-
le sarà deviato sul Mossano mentre
chi deve entrare a Mori si potrà av-
valere dell’entrata di Molina.
La strada Lomba verrà lasciata a di-
sposizione dei pullman delle squa-
dre con i rulli per il riscaldamento
dei corridori.
All’interno del Velodromo di Mori sa-
rà allestito il villaggio Vip e ospiti,
l’Open village sarà collocato nel piaz-
zale antistante il Velodromo e quel-
lo commerciale molto probabilmen-
te nella piazza di Mori. Il quartier tap-
pa che ospita giuria e giornalisti sa-
rà invece in Polsa, ospitato in una
tensostruttura.
Per quanto riguarda il rientro delle
ammiraglie e le moto, è quasi certo
che la corsa subirà tre o quattro so-
spensioni di una ventina di minuti
l’una per consentire il rientro dall’ar-
rivo alla partenza (attraverso la stra-
da che da Prada porta a Saccone e
dunque Chizzola e Mori). Daniel Oss cronomen, ieri Liquigas e oggi Bmc

Strapazzati i cugini altoatesini del Brixen e del MeranoPALLAMANO SERIE A

Pressano e Rovereto in carrozza
PRESSANO 47
FORST BRIXEN 41

PRESSANO: Alessandrini 8,
Bolognani 3, Chistè W. 1,
Dallago 5, Di Maggio 15, Giongo
4, Opalic 1, Cappelletti,
Sampaolo, Chistè D, D’Antino,
Pescador, Franceschini, Da Silva
10. All: Fabrizio Ghedin
FORST BRIXEN: Giuliani 1,
Kammerer 1, Salcher 6, Kovacs
1, Nikolic 14, Dejakum, Kokuca
6, Sader 4, Stuffer, Pfatner,
Mairvongrasspeinten 6, Ploner,
Sonnerer 4, Ranalter 2. All:
Riccardo Trillini
ARBITRI: Iaconello - Iaconello.
NOTE: primo tempo 24 a 19.

CASSANO M. 32
METALLSIDER 31

CASSANO MAGNAGO: Ilic,
Scisci 2, Moretti, Rokvic 10,
Saporiti 1, Corazzin, Zorz 2, Di
Vincenzo, Radovcic 4,
Montesano 5, Corrain,
Brancaforte 5, Popovic 3, La
Mendola. All: Robert Havlicek
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Tomasi, Boninsegna
2, Manna 8, Moser M. 3, Pedron
3, Manica A. 5, Bettini, Rossi,
Alessandrini M, Kovacic 7,
Moser P. 1, Folgheraiter 2,
Amendolagine. All: Marcello
Rizzi
ARBITRI: Montagner - Spina
NOTE: primo tempo 18 a 12.

ROVERETO SOLARPLUS 28
INDATA MERANO 21

SOLARPLUS ROVERETO: Bianchi, Cappuccini A. 6., Mattei 6, Festi 1,
Manica 1, Boev 5, Lissandrini, Perin, Andriolo, Bianchi 1, Belinky 4,
Bellamio, Dallavecchia 3, Cappuccini F 1. All. Settin-Scarfiello.
INDATA MERAN: Tissot, Christianell, Gagovic 6, Scillintano 1, Gufler 2,
Stricker, Starcevic 3, Prentki 2, Steccher, Mall, Trojer 1, Tartarotti 2, Lang 3,
Carli 1. All. Prantner.
ARBITRI: Visciani di Roma e Buzzavacchi di Palermo.
NOTE: rigori: Rovereto 2 (Belinky) e Merano 2 (Gagovic); pubblico circa 200
persone. Primo tempo 13-12.
GLI ALTRI RISULTATI DI IERI: Estense b. Trieste 32-29; Loacker Bolzano b.
Emmeti Group 43-27.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A: Loacker Bolzano e Pressano 12 punti;
Estense 9; Metallsider Mezzocorona, Cassano Magnago, Trieste e Forst
Brixen 6; Solarplus Rovereto 3; Indata Merano e Emmeti Group 0.

LUCA ZADRA

LAVIS -  Finisce due a zero per
le squadre trentine il doppio
derby regionale nella
massima serie della
pallamano, con Pressano
vittorioso sul Brixen e
Rovereto su Merano. Partita
ricca di emozioni quella
giocata al Palavis, dove si
giocava il big match della
quarta giornata di Serie A, tra
Pressano CR Lavis e
Bressanone. Una partita
veloce, dove le difese hanno
concesso molto: lo dimostra
il risultato, 47-41 per i padroni
di casa, che tornano sopra le
40 reti dopo parecchie
stagioni. Avvio subito a razzo
delle due squadre che
sfruttano da subito le difese
molli e i portieri non in
serata. Dopo il primo
vantaggio giallonero è Brixen
a piazzare due-tre reti di
distacco, con un Nikolic
ispirato (14 reti in totale per
lui). I padroni di casa non
mollano e restano in scia a
Bressanone: fino al 24’ del
primo tempo la musica non
cambia, tanti gol da ambo le

parti e Brixen che mantiene il
+3. Nell’ultimo spicchio di
primo tempo però la difesa
giallonera si sistema e
l’attacco si scatena, firmando
un parziale di 8-1 targato
Alessandrini, Giongo e
Dallago che chiudono il primo
tempo sul 24-19. La ripresa
presenta lo stesso copione
del primo tempo: le palle
passano alla grande in mezzo
alle difese e i gol arrivano a
valanga: Silva trova tutto dai 9
metri, bucando Pfattner, così
come uno stratosferico Di
Maggio (foto) punisce
inesorabilmente in
contropiede e dall’ala (15 gol
e miglior marcatore il
pugliese giallonero). Dall’altra
parte è ancora Nikolic a
tenere il Bressanone sul -6 ma
ancora Di Maggio spinge
Pressano al massimo
vantaggio sul 34-26. La
seconda metà della ripresa è
equilibrata: i gol continuano
ad arrivare ma nessuna delle
due squadre riesce a
prendere il largo. Negli ultimi
minuti Bressanone fallisce la
palla del -3 e con grinta
Pressano si porta a casa la
vittoria con due reti di

Bolognani nel finale. Finisce
47-41 tra gli applausi del
Palavis. Ora Pressano è in
testa assieme a Bolzano, con
3 punti di vantaggio su
Trieste e ben 6 sul
Bressanone. Detto del
Pressano, tanto onore anche
per la Solarplus Rovereto che
al Palamarchetti contro
l’Indata Meran ha centrato la
prima importante vittoria in
campionato. 28 a 21 il

risultato finale,
importantissima iniezione di
fiducia dopo una prima parte
di stagione ricca di problemi.
L’avvio di gara è favorevole ai
giocatori di casa, capaci di
portarsi addirittura sul 5 a 1.
Gli altoatestini, nel corso
della prima frazione,
aggiustano qualcosa e si
riportano progressivamente
sotto. Al ritorno in campo,
Rovereto parte tonico e
allunga grazie alle precise
conclusioni in attacco, cui si
sommano tanti errori del
Merano incapace di
concretizzare. La differenza, a
favore di Rovereto, rispetto
alle altre partite, la fanno la
lucidità e i cambi. Pur con
Nicola Manica in campo con
38 di febbre, la Solarplus
difende con grande ordine e
rallenta al momento di
ripartire in attacco. Per coach
Settin: «Abbiamo giocato
bene, abbiamo reagito ai
momenti di crisi
comportandoci come una
squadra, gestendo le
situazioni e trovando il tiro
sicuro. Bravi anche in difesa,
abbiamo concesso
pochissimi spazi».

CICLISMO
Liquigas addio
In Giappone
anche Daniel Oss
UTSONOMIYA (Giappone) -
Alla Japan Cup, che si
disputerà nella notte
italiana di domenica, le
maglie verde-blu faranno la
loro ultima comparsa in
mezzo al gruppo. Il termine
della stagione agonistica è
anche l’addio di Liquigas e
dei suoi caratteristici colori
al mondo delle due ruote.
Come già reso noto da
tempo la struttura guidata
dal team manager Roberto
Amadio, che per otto anni
ha visto Liquigas quale
main sponsor, continuerà
con Cannondale quale
protagonista. In Giappone
la Liquigas-Cannondale
avrà dunque grandi
motivazioni per congedarsi
nel miglior modo possibile.
Il percorso, disegnato sul
tracciato iridato di
Utsonomiya ’90, vedrà in
corsa anche il trentino
Daniel Oss che, dopo
quattro anni, cambierà
casacca passando alla Bmc.

CICLISMO
Ritrovo dei due ex campioni del mondo

Freddy Maertens ospite di Francesco Moser
ricordando il Mondiale del 1976 ad Ostuni
GARDOLO - Sono stati due dei più grandi protagonisti
del ciclismo mondiale nella seconda metà degli anni ‘70,
tanto che ai mondiali di Ostuni nel 1976 si piazzarono
primo e secondo. Freddy Maertens e Francesco Moser
si sono ritrovati in questo week-end non più nelle vesti
di rivali, ma in quelle di vecchi amici. Il belga, uno dei
più forti sprinter di tutti i tempi, vincitore in carriera di
107 corse, fra le quali due campionati del mondo (il
primo a spese del trentino, il secondo, 5 anni dopo a
Praga, ai danni di Beppe Saronni) ed una Vuelta a
España (nel 1977), ha fatto visita a Francesco,
ricordando i bei tempi andati, con particolare riguardo
al mondiale che li vide acerrimi duellanti. A ravvivare
altri ricordi, il museo allestito da Moser nella tenuta di
Maso Warth, particolarmente apprezzato dall’ex
campione belga (foto Remo Mosna).

A Villa Lagarina, davanti a un pubblico numeroso, il successo per 18 a 2

Canova Gardolo scatenato, schiacciato il Dolada
BOCCE SERIE B

A sinistra Sergio Tiso e qui il campione mondiale Kozjek (foto A. Pandini)

VILLA LAGARINA - E’ stato un
debutto casalingo, sulle
quattro corsie funzionali del
bocciodromo lagarino,
assolutamente travolgente
per la squadra del Canova
Gardolo, una delle favorite
alla corsa alla serie A in
questo girone C del
campionato cadetto della
specialità di tiro “a volo” delle
bocce nazionali. Ieri, dopo il
pari a Pederobba (i trevigiani
che ieri hanno pure vinto), il
team diretto dal ds Enrico
Facchinelli ha schiacciato per
18 a 2 i bellunesi del Dolada,
squadra di Ponte nelle Alpi,
che nulla hanno potuto
contro lo strapotere trentino
di una società che può
contare anche sul fenomenale
campione iridato Jure Kozjek,
lo sloveno che ieri ha
trascinato alla vittoria la
staffetta, a fianco del
connazionale Erik Petric, con
46 punti su 55, e poi ha
sfoderato un’ottima gara
individuale vincendo 13 a 6 e
anche un tiro di precisione di
alta qualità con 27 punti. «Ma
voglio sottolineare - ci spiega
il ds Enrico Facchinelli,
entusiasta a fianco del

presidente Livio Tasin - che
nel tiro di precisione anche il
capitano Sergio Tiso ha
sbaragliato l’avversario
bellunese ed ha siglato un
punteggio record di 30 punti.
Così alla fine della prima
parte della competizione il
Canova era già avanti 12 a 0.
Nei due tiri tecnici sono stati
all’altezza anche Paolo Tam e
così Marco Viscusi nel

combinato. Cecchini micidiali
che hanno ricevuto gli
applausi di un competente e
folto pubblico. Per il
prossimo match interno, il 3
novembre contro il
Quadrifoglio, il sindaco
lagarino Manica e l’assessore
allo sport di Villa hanno
promesso che ci saranno le
tribune per i nostri tifosi ed
appassionati». Per la

prossima trasferta contro il
Villaraspa, sabato prossimo, il
Canova conterà di poter far
giocare anche il terzo
sloveno, l’altro neo acquisto
Martin Zdauc. «A metà
settimana - spiega Facchinelli
- attendiamo il timbro
federale del trasferimento
internazionale e poi saremo al
gran completo». Verso la serie
A. (essepi)
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