
      Seconda vittoria alla  Vuelta per il corridore di Borgo. Ieri ha battuto in volata Rojas, suo compagno di fugaCICLISMO

Trentin in Spagna
cecchino infallibile

MAURILIO BAROZZI

ALHAMA DE MURCIA - Contro
uno scatenato Matteo Trentin,
José Joaquin Rojas non ha nem-
meno provato a fare la volata
nel duello all’ultimo chilometro
davanti al traguardo di Alhama
de Murcia. Lo spagnolo, idolo
di casa, ha abbozzato uno scat-
to ma Trentin gli si è incollato
alla ruota con irrisoria facilità
e, quando lo ha sorpassato, Ro-
jas si è arreso senza opporre
resistenza.
È stato così che il corridore di
Borgo Valsugana Matteo Tren-
tin ha conquistato ieri la sua
seconda tappa a questa Vuelta
a España - la quinta personale
in un grande giro a tappe - ed
ha ripreso tutti i diritti sulla ma-
glia verde di leader della clas-
sifica a punti.
I due ciclisti - alfieri di Quick-
Step e Movistar - erano riusciti
a staccare tutti i fuggiaschi del-
la frazione e, con più di quattro
minuti sul gruppo maglia rossa
Christopher Froome, hanno
scollinato l’ultima salita di gior-
nata a una quindicina di chilo-
metri dall’arrivo. Lì si sono get-
tati in discesa mantenendo il
vantaggio che ha consentito lo-
ro di presentarsi all’ultimo chi-
lometro in perfetta solitudine.
Ma il duello tra Trentin e Rojas,
a quel punto, era degno di uno
spaghetti western ed ha ricor-
dato quello tra Trinità e il mal-
capitato Mortimer, costretto a

battersela in mutande.
Molto sportivamente, ad am-
mettere la superiorità del bor-
ghigiano è stato proprio il suo
avversario Rojas. Il murciano
ci teneva particolarmente a vin-
cere sulle strade di casa, ma
non c’è stato nulla da fare: «Pur-
troppo mi è capitato di andare
in fuga col più veloce sprinter
della Vuelta - ha detto appena
tagliato il traguardo al secondo
posto -. Mi spiace molto ma lui
è stato più forte: quando non
sono riuscito a staccarlo in sa-
lita ho capito che ci sarebbe
stato ben poco da fare».
Trentin, a cinque giorni dalla
vittoria a Tarragona si è ripetu-
to con una condotta perfetta e
consapevole, segno di grande
determinazione e convinzione
che la frazione di ieri era adatta
alle sue caratteristiche. «Volevo
davvero questa vittoria - ha det-

to il trentino a fine gara -. Ci pen-
savo da un po’ a questa tappa
perché avevo visto che la salita
era dura ma comunque peda-
labile. Poi in corsa ho capito su-
bito che le gambe giravano be-
ne e la fuga mi sembrava quella
giusta. Avere Rojas al fianco per
me è stato molto d’aiuto: dal-
l’ammiraglia mi hanno spiegato
subito che lui è nato proprio da
queste parti e che conosceva
bene la discesa. Così io mi sono
messo alla sua ruota dopo l’ul-
timo scollinamento. Rojas ave-
va provato a staccarmi sulla sa-
lita ma sapevo che quella era
la sua chance e così ho tenuto
duro e ho dato tutto per non la-
sciarlo andare via».
Dietro la coppia che si è conte-
sa il primato, staccato di 19”,
si è piazzato terzo un altro spa-
gnolo, Jaime Roson (Caja Rural
Seguros Rga).

Praticamente appaiati al tra-
guardo, con oltre 4’ di ritardo,
i big della corsa, con l’eccezio-
ne dell’irlandese Nicolas Roche
(Bmc), che ha guadagnato sulla
maglia rossa (leader della clas-
sifica generale), ovvero il bri-
tannico Chris Froome. Sempre
a 1’17” dal capitano della Sky il
siciliano Vincenzo Nibali (Ba-
hrain Merida), quarto in gra-
duatoria assoluta; fermo a 1’33”
da Froome invece il sardo Fabio
Aru (Astana), settimo. Conser-
va infine la maglia a pois (mi-
glior scalatore) il lombardo Da-
vide Villella (Cannondale).
Oggi è in programma l’undice-
sima tappa, la Lorca-Calar Alto,
di 187.5 chilometri. Si arriva in
salita, a oltre duemila metri di
altezza, e - prima dell’asperità
del traguardo, ci sarà un altro
gran premio della montagna di
prima categoria.

Matteo Trentin esulta sul traguardo di Alhama de Murcia. Per lui seconda vittoria a questa Vuelta a España

Tennistavolo |  Dal 26 novembre al 3 dicembre i Campionati mondiali juniores alla Baltera

A Riva il fenomeno Harimoto
ROBERTO VIVALDELLI

RIVA del GARDA - Il Garda Trentino è
pronto ad accogliere e ospitare i Cam-
pionati Mondiali Juniores di tenni-
stavolo. La 15ª edizione della presti-
giosa manifestazione si svolgerà Cen-
tro Fieristico della Baltera dal 26 no-
vembre al 3 dicembre. Una kermesse
che richiamerà i 200 migliori campio-
ni emergenti di questo sport e oltre
400 accreditati, con una folta rappre-
sentanza di atleti e dirigenti prove-
nienti dall’Asia, in particolare Cina e
Giappone, tradizionalmente le nazio-
ni che dominano questa disciplina.
Ieri, in occasione del sopralluogo uf-
ficiale effettuato dalla Ittf (Interna-
tional Table Tennis Federation) e dal-
la Federazione italiana (Fitet) si è

svolta presso la sede di «Garda Tren-
tino» la conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento. Indiscussa stella
dell’evento sarà il campione uscente
Tomokazu Harimoto, fenomeno giap-
ponese (ma figlio di genitori cinesi)
che a soli 14 anni è già salito alla ri-
balta internazionale raggiungendo le
prime 20 posizioni del ranking mon-
diale: un vero ragazzo prodigio de-
stinato a diventare il numero uno as-
soluto in brevissimo tempo. «Il livello
tecnico della manifestazione è altis-
simo, con le 20 migliori squadre ed i
100 migliori giocatori juniores da 37
paesi, sia in campo maschile che fem-
minile - hanno spiegato Mohamed Da-
wlatly e Mounir Bessah, i due Com-
petition Manager della Ittf presenti a
Riva - ed indubbiamente è molto forte
l’attrazione esercitata da questo stra-

ordinario talento. Prevediamo una
copertura televisiva integrale del-
l’evento che farà conoscere lo splen-
dido Garda Trentino a milioni di ap-
passionati asiatici».
«Nei prossimi giorni verrà svelato
l’elenco dei partecipanti alal compe-
tizione - ha spiegato il presidente del-
la Fitet Renato Di Napoli - Saranno
presenti alteti da tutto il pianeta e al-
trettante delegazioni. Per noi è dav-
vero un piacere organizzare qui que-
sto evento, c’è grande attesa e fer-
mento. Ci aspettiamo una bellissima
manifestazione». «Il tennistavolo - ha
ricordato Marco Benedetti, presiden-
te di Garda Trentino spa - è uno sport
popolarissimo in Germania, dunque
nel nostro principale mercato turi-
stico, ma è anche una disciplina po-
polare che tutti in qualche modo han-

no praticato».
Saranno in gara 96 atleti e altrettante
atlete Under 18 provenienti da tutto
il mondo. I primi 14 del ranking inter-
nazionale sono automaticamente
qualificati, altri si guadagneranno
l’ammissione attraverso i punti con-
quistati nei tornei del circuito mon-
diale di categoria. Ogni Paese potrà
al massimo presentare quattro pon-

gisti e quattro pongiste, fatta ecce-
zione per l’Italia che, in quanto na-
zione ospitante, ne schiererà sei per
ambedue le categorie. Nel medagliere
complessivo guida la Cina con 79 ori,
seguita dal Giappone (10) e dalla Co-
rea del Sud (5). La prima nazione eu-
ropea è la Germania, quinta in gra-
duatoria, davanti alla Romania e alla
Francia.

Pallamano |  Esordio assoluto con gol in prima squadra del giovanissimo classe 2002 Nicola Fadanelli

Il Pressano domina il torneo estivo a San Vito di Leguzzano
PRESSANO - Prosegue la serie di test pre-
stagionali per la Pallamano Pressano Cr La-
vis che nel weekend appena concluso è sta-
ta impegnata a San Vito di Leguzzano nel
classico torneo estivo organizzato dalla so-
cietà di casa Hsv San Vito. Un girone unico
a cinque squadre: a portare a casa il primo
posto sono stati i gialloneri di Dumnic. Da
segnalare l’esordio assoluto con gol in pri-
ma squadra del giovanissimo classe 2002
Nicola Fadanelli, premiato anche nella Top7
italiana Under18 ai recenti campionati na-

zionali vinti dai gialloneri. I trentini hanno
superato in serie Oriago, neopromossa in
serie A ed inserita nel girone centrale: 21-
17 il finale di una gara che ha visto un Pres-
sano impegnato a metà. Senza Bertolez e
con un Dallago acciaccato per tutto il tor-
neo i gialloneri si sono comunque difesi
con onore ed hanno battuto anche il Bolo-
gna United, quest’anno ai nastri di partenza
della serie A con mire di alta classifica del
girone Centro dopo il quarto posto dello
scorso anno; il 25-20 finale ha dato fiducia

a Giongo e compagni che con una difesa
ancora positiva si sono confermati nella
giornata di domenica contro il Malo dell’ex
Ghedin, superato 15-12: un osso duro la
squadra veneta che quest’anno darà gran
filo da torcere nel Girone Nord. Colto il terzo
successo la partita conclusiva contro i lo-
cali del San Vito di Serie A2 è stata una for-
malità. Sabato sarà la volta di un altro tor-
neo, questa volta triangolare a Cologne con-
tro i locali di Kokuca (Girone Centro) e la
neopromossa Molteno.

AL TRAGUARDO
1. Matteo Trentin (Ita) Quick Step Floors 3:34:56
2. José Joaquín Rojas Gil (Esp) Movistar Team 01”
3. Jaime Roson Garcia (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 19”
4. Jacques Willem Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data 21”
5. Alexandre Geniez (Fra) Ag2r La Mondiale 56”
CLASSIFICA GENERALE

1. Chris Froome (GBr) Team Sky 40:12:44
2. Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica - Scott 36”
3. Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 36”
4. Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain - Merida 1:17”
5. Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 1:27”

MALORE
Magrini in ospedale
MILANO - Sono stazionarie
le condizioni di Riccardo
Magrini, 62 anni, ex
campione di ciclismo,
opinionista di Eurosport,
colto da infarto lunedì
pomeriggio mentre era
ospite per un’intervista
negli studi Sky a Milano.
Magrini è ricoverato in
coma farmacologico al San
Raffaele di Milano. «La
situazione è stabilizzata, la
notte è trascorsa
tranquillamente» ha
spiegato la compagna di
Riccardo, Raffaella.
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Arianna 45 anni. Divorziata. Lavora in banca, indi-
pendente e superattiva sia nel privato che nel lavoro.
Ama gli animali e gli uomini intelligenti, fedeli e ro-
mantici. Cell 346 8885913
Angela 60 anni. Vedova. Ex albergatrice. Artista nel 
cuore e con tanta voglia d’amare. Un po’ in carne 
ma ugualmente piacevole e di una dolcezza infinita. 
Per conoscerla chiama al cell 3483182462

Daniele 59 anni vedovo. Ragioniere. Alto, occhi az-
zurri e molto giovanile. Uomo di gran cuore, com-
prensivo e molto sensibile. Per info cell 3483182462
Simone 50 anni celibe con una figlia. Ex imprendi-
tore. Alto, sportivo, solare e carismatico. Ama viag-
giare in moto e adora le donne curate e femminili.
Per info 346 8885913
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