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TRENTO - Con la pattuglia dei trenti-
ni al Mondiale di ciclismo che si cor-
re a Richmond, in Usa, c’è anche Da-
niel Oss. Che disputerà due gare. Quel-
la in linea, domenica prossima, vesten-
do la maglia azzurra. E, con la Bmc,
oggi nella cronometro a squadre.
«Siamo in America già da un po’ di tem-
po. Abbiamo corso in Quebec e a Mon-
treal e nell’ultima settimana abbiamo
fatto prove mirate per la prova con-
tro il tempo».
Oggi c’è la cronometro a squadre dove
tu e la tua Bmc arrivate con i favori del
pronostico, vista la medaglia d’oro del-
lo scorso anno.
«Infatti, ma non solo. Abbiamo anche
disputato un’annata speciale per
quanto riguarda le cronometro a squa-
dre: siamo usciti vincitori da quasi tut-
te quelle che abbiamo disputato. For-
se l’unica che non è andata benissi-
mo è stata quella al Giro d’Italia. Così
non possiamo fare altro che provarci
anche questa volta a fare il colpo che
vale la medaglia d’oro».
Dopo i sopralluoghi, cosa ti sembra del
percorso. Noi sappiamo solo che misura
38 km.
«È molto veloce. Quasi completamen-
te piatto senza nessuna salita vera, a
parte qualche piccolo su e giù. Penso
che, se il vento rimane assente come
nei giorni passati, la media sarà più
alta rispetto a quella dello scorso an-
no. In più c’è anche la strada larga e
scorrevole: insomma, tutto fa pensa-
re ad alte velocità».
Punti pericolosi?
«Mah, ci sono solo un paio di passag-
gi critici: uno dopo dieci km per en-
trare in città e un altro tratto in un pic-
colo parco dopo altri dieci km. Però
tutto sommato direi che è una crono-
metro sicura».
Oltre alla prova a a squadre contro il tem-
po, che ognuno corre col proprio team,
domenica prossima sarai impegnato an-
che in linea con la maglia azzurra. Un
gradito ritorno, il tuo, dopo le spedizio-
ni di Melbourne (2010) e Copenaghen
(2011).
«Per me è una grande soddisfazione
essere tornato a far parte della Nazio-
nale. Provo sempre una forte emozio-
ne a vestire questa maglia, oltre al ri-
spetto di essere schierato ad un Mon-
diale. Sarà anche una frase retorica,
ma rappresentare la mia Nazione mi
riempie di gioia e quindi sono conten-
tissimo di essere qui. È molto bello e
stimolante anche riuscire a costruire
un gruppo affiatato con compagni che
sono stati avversari per tutto l’anno».
Previsioni per la gara in linea?
«Non ho ancora avuto occasione di
vedere tutto il percorso della gara, a
parte alcuni tratti che sono comuni
con quelli della cronometro. Comun-
que avremo una settimana di tempo
per studiarlo. Ho visto passando di
sfuggita che ci sono degli strappetti

negli ultimi chilometri e in particola-
re uno, in pavé, non mi pare neanche
così facile. Però tutto il resto è linea-
re e veloce. Ne parlerò coi compagni
e il Ct Cassani e poi vedremo.»
Tu arrivi anche da uno sciagurato infor-

miei progetti per ricreare la forma.
Adesso posso dire di essere in cresci-
ta e anche riposato».
Quanti giorni sei stato fermo?
«Completamente fermo solo quattro
giorni, però avevo il piede talmente
gonfio da non poter indossare la scar-
petta. Con massaggi, fisioterapia, crio-
terapia e linfodrenaggi sono riuscito
ad assorbire l’ematoma ed ho ripre-
so a pedalare. Ma per almeno una set-
timana ero più concentrato a ripren-
dere la mobilità del piede che ad alle-
narmi seriamente. Poi altri dieci, ven-
ti giorni di aumento dei carichi mi han-
no permesso di arrivare negli Stati Uni-
ti ad un buon livello».
Dove però ti sei diviso tra allenamenti in
linea e a cronometro.
«Sì, ho alternato sia il lavoro sulla ve-
locità con quello per una prova in li-
nea al Mondiale. Una prova lunga e
delicata: ho dovuto fare distanze, ri-
petute sui saliscendi e adesso sto be-
ne».
Hai sentito il Ct Cassani?
«Mi sono tenuto in costante contatto
con lui. Ci teneva a sapere come sta-
vo e gli ho riferito tutte le mie impres-
sioni sia in allenamento che nelle cor-
se che ho fatto. Ora vedremo nella cro-
no-squadre come va, ma sicuramen-
te quello sarà un bel test per capire fi-
no in fondo lo stato di forma».
Hai già parlato anche del ruolo che rico-
prirai in squadra, domenica prossima?
«No. Ma penso che rispecchierà un
po’ i compiti che ho sempre svolto in
gare di questo tipo e cioè di preserva-
re un po’ di energie per il finale. Poi
non so cosa dovrò effettivamente fa-
re negli ultimi km. Dipenderà anche
dalla squadra che intende schierare
il Ct. Per esempio non so se ci sarà il
velocista puro o se preferirà puntare
su finisseur come Trentin e Ulissi. Non
so se magari penserà di riservare una
carta anche per me... Queste sono tut-
te questioni che non sono state anco-
ra illustrate».

Il ciclista di Pergine trapiantato a Torbole arriva da un infortunio, investito in allenamento sulla Gardesana
Lo scorso anno nella crono-squadre conquistò il titolo iridato col suo team, la Bmc. A Richmond punta al bis 

Oggi per l’oro a squadreOss
E domenica veste l’azzurroDaniel Oss, ciclista con il rock nel sangue,

qui sul palco del Giro di California dove ha
vinto la classifica come miglior scalatore

Daniel Oss, classe
1987, corre per il
BMC Racing Team.
Lo scorso anno ha
vinto con la sua
squadra il Mondiale
a cronometro ed ha
indossato la maglia
di leader al Giro del
Trentino.Torna in
azzurro dopo le due
edizioni di
Melbourne (2010)
e Copenaghen
(2011). Quest’anno
ha vinto la crono-
squadre del
Critérium du
Dauphiné e la
classifica scalatori
al Giro di California

tunio: investito lungo la Gardesana do-
po il Tour de France. Hai recuperato?
«Diciamo che quello è stato un perio-
do non critico, ma senz’altro difficile.
Lo stop forzato non era stato pianifi-
cato e così ho dovuto rivedere tutti i

Abbiamo le carte in regola per
vincere: quest’anno abbiamo

conquistato quasi tutte le prove
contro il tempo. Abbiamo fallito

forse solo il Giro d’Italia

Ho lavorato bene per
recuperare la forma e adesso

sono in crescita. Il mio ruolo in
azzurro? Vedremo come il Ct
Cassani imposterà la corsa

Pallamano Serie A |  Dopo la sconfitta di misura in Supercoppa col Bolzano, stessa sorte ieri all’esordio in campionato 

Pressano ancora iella, col Bressanone

Ieri brutta caduta per  VivianiCICLISMO

Oggi, 19.30, la cronosquadre mondiale
RICHMOND (Usa) - Partirà oggi la settimana mondiale a Richmond,
negli Stati Uniti. La gara in programma è la cronometro a squadre che
si correrà alle 13.30 (le 9.30 italiane).
In gara ci sono sia i trentini Daniel Oss, campione uscente con la sua
Bmc, che Moreno Moser, che correrà con la Garmin-Cannondale.
Brutte notizie invece per il Team Sky e soprattutto per il veronese
Elia Viviani che ieri, in allenamento, è stato vittima di una caduta con
altri due compagni del team britannico, Danny Pate e Luke Rowe.
Il veronese è atteso anche per la prova in linea di domenica e fra gli
uomini di punta della Nazionale di Cassani in caso di arrivo in volata.

SSV BRIXEN 28
PRESSANO 27

(P.T. 13-13)
FORST BRIXEN: Pfattner, Slanzi,
Mairegger 2, Kovacs 3, Dorfmann 3,
Wieland, Wierer, Sonnerer 9, Penn,
Ranalter, Oberrauch, Lazarevic 7,
Pagano 2, Sader 2. All. Niederwieser
PRESSANO: D’Antino, Bolognani S.
3, Chistè W. 2, D’Antino P, Di
Maggio 6, Pescador, Moser, Bettini,
Giongo 5, Franceschini, Bertolez 2,
Sampaolo 2, Stabellini 6,
Alessandrini 1. All. Dumnic
ARBITRI: Zendali - Riello
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste-
Cassano 29-28 (d.t.r.); Bolzano-
Malo 40-24; Merano-Appiano 21-
20.

LUCA ZADRA

BRESSANONE - Stessa musica,
stesso epilogo. È ancora una
sconfitta 28-27 a toccare la
Pallamano Pressano CR Lavis che
al termine di un’entusiasmante
battaglia in quel di Bressanone
cede di misura, esattamente come
in Supercoppa col Bolzano, agli
avversari. Un’altra volta una sola
rete separa i gialloneri dalla vittoria
ma in questa occasione i ragazzi di
Dumnic devono fare mea culpa: in
vantaggio anche di 3 reti per quasi
tutto il match, i gialloneri hanno
ceduto di schianto nel finale alla
grinta della Forst, sostenuta da un
palazzetto rumoroso e gremito,
degno della prima giornata di Serie

A. Pronti, via e la confusione regna
sovrana: dopo 4’ è ancora 0-0 ma
una doppietta di Stabellini (nella
foto, miglior marcatore giallonero a
fine match) sigla lo 0-2, ribaltato
ben presto dai locali sul 4-2 con un
Lazarevic incontenibile. Pressano
però non si fa mettere sotto e si
porta a condurre ma nel finale della
prima frazione, con qualche
pallone perso da ambo le parti,
Bressanone pareggia ed è 13-13. In
avvio di ripresa i padroni di casa
non riescono ad infilare la zampata
e due reti a porta vuota dei
gialloneri valgono il 13-16, massimo
vantaggio. Di qui Pressano viaggia
sulle due reti di vantaggio, con
Bressanone che trova la rete grazie
ai rigori di Sonnerer. Dopo il
momentaneo pareggio sul 21-21,

ancora Pressano prende in mano il
pallino del gioco e buca Wierer fin
sul 25-27 a 5’ dal termine. L’attacco
giallonero tuttavia nel momento
cruciale si blocca e Bressanone
recupera con un rigore di Sonnerer:
proprio quando il mancino di casa
sbaglia sulla ribattuta segna Sader
e la sorte sembra proprio voltare le
spalle ai ragazzi di Dumnic. Nel
boato generale Kovacs piazza il 28-
27 a 30” dalla fine e l’ultimo attacco
trentino non va a segno. Esordio
storto, beffa atroce ma la testa ora
va a sabato quando al Palavis
arriverà il Merano. I ragazzi di
Dumnic devono assimilare le due
cocenti e risicate sconfitte patite in
questo inizio di stagione,
perfezionando le buone cose fatte
vedere nei 120’ giocati fino ad ora.
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