
RUOTE D’ORO
Ciclismo in festa
Al PalaRotari la carica dei mille
Di Rocco: «Trentino, un esempio»

NICOLA MASCHIO

MEZZOCORONA - Una crescita
costante. Un lavoro che, dai pia-
ni più alti di una società fino ai
singoli corridori, si sta affer-
mando nel tempo con un’eleva-
tissima qualità. È quanto emer-
so ieri sera al PalaRotari di Mez-
zocorona, dove oltre mille ospiti
hanno preso parte all’annuale
«Festa del Ciclismo». 
Che il Trentino sia la patria dei
grandi campioni su due ruote,
è poco ma sicuro. E le conferme
arrivano da questo  2017 che
ormai va concludendosi. L’anno
di Gianni Moscon, un corridore
che il presidente del comitato
trentino della Federciclismo Da-
rio Broccardo ha definito come
«la più grande promessa del ci-
clismo italiano degli ultimi an-
ni». Ma anche di Matteo Trentin,
corridore con più esperienza
capace di aggiudicarsi quattro
tappe all’ultima Vuelta spagno-
la. E ultima, ma non meno im-
portante, la diciottenne Letizia
Paternoster che può vantare
un’annata di successi conclusa
con il primo titolo tra le èlite,
ovvero la medaglia d’oro nel-
l’inseguimento a squadre su pi-
sta conquistata a Berlino. 
Questi «solo» tre dei tantissimi
nomi che, anno dopo anno, cre-
scono e si inseriscono nel pa-
norama prima locale, poi inter-
nazionale. «Un territorio splen-
dido, apprezzato dal mondo per
la sua qualità ed organizzazio-
ne», lo ha definito Renato Di Roc-
co, presidente della Federazione
Ciclistica Italiana nazionale. Che
ha poi continuato: «Qui gli atleti
non si accontentano mai. Basti
pensare che delle 72 medaglie
azzurre conquistate comples-
sivamente quest’anno, una par-
te davvero importante arriva
proprio dal Trentino». 
Impossibile non soffermarsi sul-
la straordinaria qualità, nonché
quantità, delle squadre trentine.
Queste ultime sono ben 98, con
un totale di quasi tremila tesse-
rati. Broccardo ha dunque vo-
luto espressamente ringraziarle
sottolineando come, per i gio-
vani, occasioni come la Festa
del Ciclismo siano fondamentali
per permettere di vedere da vi-
cino chi è riuscito a crearsi una
propria carriera da professio-
nista. «Il comitato raccoglie il
frutto del lavoro di queste fan-
tastiche società - ha concluso -
. Fuori da questa regione ci co-
noscono per le imprese che gli
atleti hanno compiuto. Loro
rappresentano un modello per
tutti. Ma non dimentichiamoci
di investire sulla sicurezza, in
particolare per i giovani. Ogni
ciclista deve ricordarsi di avere
diritti e doveri da rispettare». 
La Festa al PalaRotari è stata in-
fatti anche un momento di ri-

flessione profonda su temi che,
purtroppo, evidenziano proble-
mi ancora fortemente presenti.
Si è parlato ovviamente di sicu-
rezza stradale, ricordando i tra-
gici casi di Michele Scarponi e
Nicky Hayden, investiti da una

Il comitato trentino Fci ha potuto
stilare un bilancio molto positivo
della stagione appena conclusa
L’elogio del presidente nazionale

L’INTERVISTA

MAURILIO BAROZZI

MEZZOCORONA - Per Matteo
Trentin quello trascorso è stato
un anno spettacolare, culmina-
to con le quattro vittorie alla
Vuelta di Spagna e la classica
Parigi-Tours, che aveva già con-
quistato anche due anni fa.
Trentin, un anno di grandi vittorie
ma torniamo ancora per un attimo
sul quarto posto del Mondiale.
«Bisogna dire due cose. A caldo
c’è senz’altro la rabbia di un ri-
sultato che sa di beffa, un quar-
to posto sfumato in una volata
che forse non ho interpretato
nel modo migliore. Poi, sbollito
il momento, rimane la soddi-
sfazione per un buon risultato.
Arrivare quarti è una delusione
ma bisogna farsene una ragione
e andare avanti. Non solo: bi-
sogna analizzare dove c’è stato
qualche errore e fare in modo
di non ripeterli in seguito».
Come fai l’analisi degli errori di
una corsa? Da solo o assieme alla
squadra?
«Ogni tanto facciamo delle riu-
nioni anche con la squadra, pe-
rò di solito analizzo la corsa da
solo. È un momento privato
che cerco di svolgere con la
massima precisione. Spesso,
per capire meglio  cosa è suc-
cesso, riguardo le immagini to-
piche della corsa anche se de-
vo dire la verità: al termine del-
la gara sai già dove hai sbaglia-
to, l’analisi successiva serve
per rivedere meglio la situazio-
ne e cercare di correggere l’er-
rore».
In questo senso, essere un corri-
dore di vertice, uno che spesso
arriva a giocarsi le corse nel fina-
le, offre comunque una esperien-
za fondamentale per crescere e
migliorarsi ulteriormente.
«Certo. Vincere è fondamentale
per il morale, per la consape-
volezza che acquisisci nei tuoi
mezzi ma anche per l’esperien-
za che procura vivere quei mo-
menti decisivi. Sia che siano vit-
torie che sconfitte».
Ora cambi squadra, dalla Quick-
Step alla Orica. Cosa cambierà
per te a cominciare da questa sta-

gione?
«Alla Orica mi hanno preso per
fare il leader già alle classiche
del Nord, in primavera. Di solito
a quell’appuntamento arrivo
sempre pronto e motivato ma
per qualche motivo mi è sem-
pre mancata qualcosina, quel
surplus che ti fa vincere.
Quest’anno cercherò di arriva-
re ancora più pronto, vista la
responsabilità che la squadra
mi offre. Per me la pressione è
importante e non l’ho mai vis-
suta come qualche cosa di op-
pressivo. Diciamo che mi mo-
tiva, l’esempio è stato quest’an-
no in Spagna: ero lì come uomo
di punta per le volate e sono
riuscito a vincere quattro vol-
te».
Dunque l’obiettivo per il prossimo

anno sono le classiche del Nord?
«Innanzitutto spero di continua-
re con il ritmo e la determina-
zione di quest’ultima stagione.
Comunque, sì: a gennaio farò il
primo ritiro con la squadra nel
sud della Spagna e a fine gen-
naio sarà in gara a Valencia. Poi
un altro ritiro in Almeria e così
spero proprio di essere in for-
ma piena per il Nord. Con il so-
gno più grande che si chiama
Fiandre».
Oltre ai ritiri in Spagna, tu ti alleni
anche sulle strade di casa, a Mo-
naco dove abiti ora. Come sono
le strade da quelle parti?
«Dal punto di vista del clima e
dei percorsi, molto buone. Ieri
c’erano 18 gradi e così si può
pedalare molto confortevol-
mente anche in questo periodo.

«A gennaio sarò già in ritiro
nel sud della Spagna
con la mia nuova squadra»

Trentin: «Sogno il Fiandre
Mondiali? Davanti alla tv»
Con l’Orica farà il leader nelle classiche del Nord

Il quarto posto iridato 
è una delusione 

ma bisogna farsene una
ragione e andare avanti
Il percorso di Innsbruck
2018 non fa per me: 

il titolo se lo giocheranno
gli scalatori. Io starò 

sul divano a guardare

Anche i tracciati sono vari: se
voglio fare un po’ di pianura mi
sposto verso l’Italia, per le col-
line c’è la Francia e per le salite
ci sono le Alpi Marittime».
E per quanto riguarda la sicurez-
za?
«In questo caso direi proprio
che sono pericolosissime. Pie-
ne di centri abitati da superare,
molto trafficati e caotici e in più
un’orografia che non aiuta. Se
mio figlio mi dicesse che vuole
fare il corridore a Monaco gli
direi di no».
Torniamo ai Mondiali. Nel 2018
si correrà a Innsbruck ed è bello
duro.
«Non per me, visto che di certo
lo guarderò dal divano alla te-
levisione: a giocarselo saranno
gli scalatori».

Matteo Trentin ieri alla «Festa del
ciclismo» è stato premiato come
testimonial del  Trentino. Nella
prossima stagione il corridore
borghigiano non correrà più 
per la Quick-Step ma per l’Orica

I professionisti |  Oss sogna un’altra grande Roubaix, Filosi la Parigi-Nizza. Benedetti alfiere di Sagan, Conci all’esordio tra i grandi

Per Moscon niente Giro: «Sarò al Tour»

Dopo una stagione da
protagonista assoluto, il corridore
borghigiano guarda avanti

In alto gli atleti dell’anno;
qui il presidente della
Federciclismo trentina Dario
Broccardo premia Letizia
Paternoster; a lato il
quartetto iridato
dell’inseguimento femminile;
sotto il PalaRotari gremito e,
da sinistra, Conci, Oss,
Moscon e Trentin (fotoservizio
DANIELE MOSNA)

L’EVENTO

Pallamano A |  I lavisani battono il Malo. Il Mezzocorona mette alla frusta il Bolzano ma nel finale si arrende

Pressano si vendica ed è secondo
PRESSANO 30
MALO 23
(P.T. 12-10)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
9, Moser, Bolognani 2, Chistè 2,
D’Antino 1, Di Maggio 5, Giongo
1, Bertolez 8, Sampaolo,
Alessandrini, Folgheraiter 1,
Senta, Moser 1. All. Dumnic
MALO: Danieli, Marchioro 2,
Bellini 3, Franzan, Marino 4,
Cabrini, Berengan, Dalla Vecchia,
Santinelli 2, Crosara, Iballi,
Argentin 5, Pavlovic 6, Aragona
1. All: Fabrizio Ghedin
ARBITRI: Kurti - Maurizzi
GLI ALTRI RISULTATI: Merano -
Molteno 35-19; Brixen - Trieste
34-26; Appiano - Cassano
Magnago 25-23.

BOLZANO 27
MEZZOCORONA 22
(P.T. 13-16)
BOLZANO: Volarevic, Moretti 3,
Sonnerer 5, Riccardi, Dapiran 9,
Waldner, Mitterersteiner, Stricker
1, Sporcic 2, Gufler, Pescador,
Gaeta, Turkovic 5. All. Fusina
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno 6, Manna 4, Chistè,
Boev 1, Rossi 1, Pedron,
Amendolagine, Luchin,
Franceschini 3, Rossi,
Tumbarello, Kovacic 7, Martone,
Stocchetti. All. Agostini
ARBITRI: Colombo - Fabbian
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A:
Bolzano 20, Pressano 14, Trieste
13, Brixen 12, Merano 11,
Cassano Magnago 9, Appiano 8,
Malo 6, Molteno 4, Mezzocorona
3.

LUCA ZADRA

LAVIS - Vittoria e secondo posto
conquistati per la Pallamano
Pressano CR Lavis che supera
in casa i veneti del Malo di mi-
ster Ghedin, raccogliendo altri
due punti importantissimi gra-
zie al sesto successo stagionale.
Vendicata dunque la brutta
sconfitta dell’andata in terra ve-
neta: questa volta, nella prima
giornata del girone di ritorno,
Giongo e compagni hanno sa-
puto calcolare al millimetro l’in-
contro, gestendo per lunghi
tratti pur soffrendo in alcuni
frangenti. Comincia così nel mi-
gliore dei modi la seconda metà
di Regular Season per la squa-
dra di Dumnic, abile a portarsi
subito in vantaggio in avvio:
una doppietta di Bertolez e due
reti di Di Maggio valgono il pri-
mo allungo per Pressano ma gli
ospiti non demordono, siste-
mano la difesa e cominciano a
bucare Sampaolo in attacco,
sfruttando qualche amnesia di-
fensiva dei locali. La rimonta-
lampo si compie quando Malo
pareggia sul 6-6: qui Pressano

riesce ad ingranare nuovamen-
te sfruttando la velocità fin sul
9-6 ma nel momento di affonda-
re il colpo la squadra di casa si
divora tre reti in contropiede e
per gli ospiti la strada verso il
nuovo pareggio è servita sul
piatto d’argento. Pavlovic e

compagni impattano nuova-
mente sul 10-10, perfezionato
in 12-10 in favore di Pressano
alla prima sirena. Nella ripresa
migliorano i padroni di casa che
tornano avanti prepotentemen-
te: il settore mancino viaggia al-
la grande (Dallago top scorer

con 9 marcature e Bertolez 8)
ed i locali sorretti da una difesa
ritrovata e da un Sampaolo
sempre presente schizzano fin
sul 20-14. La partita è segnata,
anche se Malo si fa pericoloso
dimezzando lo svantaggio: negli
ultimi minuti viene premiata la
freddezza dei locali che accele-
rano e conquistano nettamente
la vittoria sul 30-23. Sogna per
45’ la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che mette sotto
per tre quarti d’ora la corazzata
campione d’Italia del Bolzano
salvo poi cedere nel finale. Pre-
stazione più che positiva quella
dei gialloverdi in terra altoate-
sina: avvio spettacolare dei ro-
taliani, abili a portarsi addirit-
tura sul 5-11 e bravi a mante-
nersi avanti fino a fine primo
tempo (13-16) e per parte della
ripresa. Il cronometro però fa
il gioco dei padroni di casa:
l’esperienza dei talenti bolzani-
ni e la lunga panchina garanti-
scono energie nuove ed alla lun-
ga pagano: i locali rimontano e
si impongono sul 27-22, lascian-
do comunque la squadra tren-
tina con tante buone sensazioni
in vista dei prossimi incontri.

macchina mentre si trovavano
in strada sulla loro bicicletta.
Eventi forti che hanno scosso
l’intero mondo del ciclismo e
non solo.
«Personalmente condivido la
proposta di legge che prevede
la distanza di un metro e mezzo
tra macchine e ciclisti», ha spie-
gato l’assessore allo sport Ti-
ziano Mellarini, che ha poi evi-
denziato: «Il ciclismo per il no-
stro territorio ha una valenza
determinante tanto sociale
quanto economico-turistica. Ma
è altrettanto importante che per
questa disciplina straordinaria
si investa nel modo giusto». 
Per questo i 450 chilometri di
piste ciclabili al momento pre-
senti in Trentino dovrebbero di-
ventare 600 entro qualche anno.
Sul ciclismo dunque il Trentino
punta tanto, come sempre fatto.
Una voglia di successi che ha
spinto lontano e chissà quali al-
tre piacevoli sorprese  riserverà
in futuro alla nostra terra.

MEZZOCORONA - I grandi
protagonisti della Festa del ciclismo
2017 sono stati loro: i professionisti
che le centinaia di ragazzini presenti
ieri al PalaRotery di Mezzocorona
sognano di imitare. E loro hanno
raccontato quali sono i loro
programmi futuri tra gli applausi di
tutti i presenti.
Nonostante abbia ancora il polso
sinistro immobilizzato, Gianni Moscon
pensa con fiducia alle classiche del
Nord, a primavera. «Quest’anno non
farò il Giro d’Italia perché la mia
squadra, la Sky, ha per me in
programma il Tour de France.
Tuttavia cercherò di arrivare
preparato per le classiche del pavé, il
principale obiettivo dell’inizio
stagione. In particolare l’ultima, la
Parigi-Roubaix, che è il sogno della
mia vita».
E proprio sulla Roubaix Moscon
dovrà vedersela col conterraneo
Daniel Oss. Il perginese di stanza a
Torbole quest’anno cambia squadra e
raggiungerà Peter Sagan, che già
conosce dai tempi della Liquigas, a
inizio carriera. «Guardandomi
indietro, quest’anno - racconta Oss -
penso con particolare affetto alle gare
del Nord: ho contribuito anch’io alla
vittoria del mio compagno di squadra
Van Avermaet, alla Parigi-Roubaix,
tanto che, quando sono tornato a
casa, al bar i miei amici mi hanno
festeggiato con un cubetto di porfido
recuperato dalla piazza. E anche per
quest’anno, se devo dire un obiettivo
personale, una specie di sogno nel
cassetto, dico la Roubaix».

Per quanto riguarda il nuovo
compagno di squadra, Oss è
entusiasta e, come sempre, spiritoso:
«Alla Bora ritroverò Sagan, credo che
al suo complesso manchi un
bassista».
Alla Bora c’è già un altro trentino,
Cesare Benedetti, che coi tedeschi
ormai è di casa. «Per me questa è
stata un’annata positiva, con un
rendimento costante tutto l’anno. I
risultati del capitano Sagan mi hanno
gratificato e sono felice che molti
abbiano apprezzato il mio lavoro al
suo fianco. Ora ci sarà anche Daniel
Oss e probabilmente al Nord sarà
proprio lui lo scudiero di Sagan. Per
quanto riguarda i miei obiettivi, quelli

rimangono comunque gli stessi:
lavorare al meglio per far sì che i miei
compagni possano vincere corse
importanti. Esempi? La Sanremo dello
scorso anno con Sagan e le classiche,
che mi sono sempre piaciute, ma in
definitiva spero di mantenere la
costanza che ho avuto in questi anni».
Sempre in tema di Parigi-Roubaix, in
lizza per quella corsa si mette anche
Iuri Filosi. Il giudicariese ha prima
ricordato il successo di Lugano di
quest’estate: «Per me è stata una
grande vittoria, la prima da
professionista e una soddisfazione
doppia perché me la sono sudata fino
all’ultimo. Il prossimo anno penso a
correre una buona Roubaix e spero di

andare bene anche alla Parigi-Nizza».
Chi si prepara ad irrobustire la lista
dei professionisti trentini, quest’anno
è Nicola Conci, ingaggiato dalla Trek
Segafredo. Per lui un programma
tutto nuovo, che lo vedrà spesso
lontano dall’amato Trentino.
«Maiorca, Oman, Croazia, Coppi e
Bartali e California, queste grosso
modo sono le gare che dovrei correre
l’anno prossimo. Anche se ancora è
tutto provvisorio. Mi spiace per il Tor
of The Alps al quale la mia squadra
non partecipa: una tappa, quella di
Pampeago, passa da Pergine e
percorre proprio le strade su cui mi
alleno di solito. Peccato non esserci».

M. Bar.

ECCO TUTTI I PREMIATI

L’omaggio a Manuel Quinziato
MEZZOCORONA - Tempo di festa, tempo di premiazioni. In
un 2017 che ha regalato parecchie gioie ai corridori trentini,
non sono mancati i riconoscimenti anche a coloro i quali si
sono spesi in una costante ed attenta organizzazione. Ma
anche a chi da molti anni si trova sul territorio.
Un omaggio particolare è stato riservato al bolzanino Manuel
Quinziato che ieri a Mezzocorona, dopo essere sfilato in un
corridoio di campioni e ruote, ha simbolicamente appeso
la bici al chiodo.
Poi via ai riconoscimenti: Matteo Trentin come Testimonial
del Trentino; Iva Berasi e Alessandra Odorizzi per l’organiz-
zazione dei Campionati Italiani a Comano; Aldo Bordati per
l’organizzazione CDM XC e Assoluti di Marathon; Ugo Segna-
na, Stefano Casagranda, Fabio Dalledonne e Giampiero Passa-
mani per la Coppa d’Oro; Roberto Corradini e Giacomo Santini
per il Tour of the Alps. A Valerio Rigotti e Stefano Sartori è
stata invece consegnata la Stella dell’Amicizia rispettiva-
mente per l’impegno ed il contributo al ciclismo trentino.
A Ennio De Gasperi e Roberto Fait è andato l’Anemone d’Ar-
gento per lo sviluppo e la crescita del ciclismo (in particolare
quello giovanile) in Trentino, ad Adriano Beltrame per il ser-
vizio Scorta Tecnica e Motostaffetta. Geltrude Berlanda è
stata premiata per i suoi 17 anni alla presidenza della Cicli-
stica Dro, poi si è passati alle società. Gs Zambana ha ricevuto
il premio per i 25 anni di attività, la Ciclistica Dro per i 30,
l’Us Litegosa per i 70 e il Vc Trentino per i formidabili 130 anni. 
Premi agli atleti: Lorenzo Cazzaniga è stato eletto miglior
esordiente 1° Anno, Andrea Dalvai miglior esordiente 2°
Anno, Andrea Casagranda miglior donna esordiente, Elisa To-
nelli miglior allieva, Andrea Toniatti miglior dilettante, Edoardo
Zambanini miglior allievo e Alberto Marini miglior juniores. 
Per i titoli italiani master premi a Pier Giorgio Della Giacoma
(montagna M6), Tarcisio Linardi (montagna M5), Stephan Un-
terthurner (montagna M3), Mattia Lorenzetti (marathon M1),
Agostino Oss (marathon M7) e Fausto Brisaghella (Vvff M2).
Riconoscimenti ad Anna Oberparleiter campionessa italiana
Eliminator (nonché bronzo Team Relay Campionati Italiani
con Martino Fruet e Zaccaria Toccoli). Premio a La Pierre Tren-
tino Alé per le numerose vittorie tra MTB ed Enduro. Alberto
Marini si aggiudica il Premio Timothy come rivelazione del
2017, Anemone d’Argento a Gianni Moscon (primo trentino
campione italiano crono) e Daniel Oss (argento mondiale
cronosquadre). A Nicola Conci la targa per la stagione dilet-
tantistica ad alti livelli. Per la categoria «Rose in Argento»
(oro mondiali pista Montichiari) premiate Alessia Vigilia,
Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia
Paternoster. La Stella dell’Amicizia (amico del ciclismo tren-
tino) è stata consegnata a Luciano Vannozzi, al Veloce Club
Borgo il riconoscimento per aver vinto tre titoli provinciali
su strada. Ciclistica Dro prima per l’attività giovanile, Forti
e Veloci per il rendimento su strada e pista. N.M.

Sicurezza

Condivido la proposta
di legge che prevede
la distanza di 1,5 metri
tra auto e ciclisti

Tiziano Mellarini
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