
CICLISMO Nella prima vera tappa di montagna
decisiva una fuga di 15 corridori da cui
emerge il portacolori della Quick Step

La maglia gialla rifila quasi due minuti
agli uomini di classifica. E oggi altri
quattro Gran premi della montagna

Vince il francese Alaphilippe
E Van Avermaet stupisce
LE GRAND-BORNAND (Francia)
- Il corridore francese Julian Ala-
philippe (Quick Step Floors) ha
vinto in solitaria la prima gran-
de tappa di montagna del Tour
2018, da Annecy a Le Grand-
Bornand di 158,5 km. Il 26enne,
alla sua prima vittoria nella
grande corsa francese, si è im-
posto dopo una gara massa-
crante, non tanto per il numero
di chilometri, relativamente po-
chi, quanto per i colli da scalare
e la durezza delle pendenze, e
si è lasciato alle spalle lo spa-
gnolo Jon Izagirre (Bahrein Me-
rida) e l’estone Rein Taaramaee,
staccati rispettivamente di
1’34” e 1’40”. 
Sorprendente quarto posto per
la maglia gialla, il belga Greg Van
Avermaet (Bmc) giunto al tra-
guardo con un ritardo di 1’44”,
insieme al connazionale Serge
Pauwels con lo stesso tempo.
Van Avermaet conserva dunque
la maglia gialla, anzi la consoli-
da visto che tutti gli altri uomini
di classifica giungono con quasi
3 minuti e mezzo di distacco.
È cominciata dunque con una
grande sorpresa il trittico delle
montagne, alla vigilia pochi ri-
tenevano che Van Avermaet po-
tesse conservare la maglia di
primo in classifica generale, an-
zi i più davano per scontato che
l’avrebbe persa. Montagne trop-
po dure per le sue gambe e pa-
ne per i denti di scalatori for-
midabili. Invece i grandi hanno
deluso, Froome si è attardato
ed ha pure forato, Quintana non
ha piazzato uno dei suoi guizzi,
la gamba di Nibali ha spinto ma
non troppo. Invece Van Aver-
maet ha combattuto come un
leone fin dall’inizio e a metà ga-
ra è andato in fuga con altri 14
corridori che sono arrivati a
mettere fra loro e il gruppo fin
quasi otto minuti di distacco.
Il plotoncino di battistrada poi

si è diluito man mano che si sa-
liva al Col de la Croix Fry (1.477
metri di altitudine, pendenza
media del 7%) e ancora sul Pla-
teau des Glieres (1.390 metri, 6
km a 11,2%), con alcuni tratti
sterrati. Poi il durissimo finale
con il Col de Romme (8,8 km e
8,9%) e quello del Colombiere
(1.618 metri, 7,5 km a pendenza
dell’8,5%) in rapida sequenza,
dove Alaphilippe ha tirato fuori
il colpo del campione macinan-
do metri su metri in scioltezza,
mentre Van Avermaet deciso a
difendere la maglia gialla ha da-
to tutto quel che poteva. Dietro,
il gruppo dei migliori ha inse-
guito, e ridotto il distacco so-
prattutto nella discesa finale
prima dell’arrivo, troppo tardi
per cambiare le carte in tavola.
Hanno chiuso nelle retrovie i
due trentini in gara: Daniel Oss
(Bora-Hansgrohe) a 26’29’’ dal
vincitore in compagnia del suo
capitano Peter Sagan, Gianni
Moscon (Team Sky) ancora più
dietro a 27’50’’.
Alaphilippe ha così festeggiato
la sua prima vittoria al Tour: «
È una emozione incredibile - ha
detto raggiante al termine -. Vin-
cere al Tour è meraviglioso.
Avevo sfiorato più volte questo
successo e l’avevo sognato in
diverse occasioni. Non potevo
però immaginare di vincere co-
sì. Ieri sera avevo pensato di an-
dare in fuga e oggi tutto è anda-
to per il verso giusto. All’inizio
del Tour ero un po’ deluso da
me stesso, oggi invece sono ve-
ramente felice». E Van Avermaet
contro tutti i pronostici ha di-
feso la maglia gialla e addirittu-
ra allungato il suo distacco, ora
Thomas è secondo a 2’22”, Val-
verde terzo a 3’10”, Froome se-
sto a 3’21”, Nibali nono a 3’27”.
Oggi si va da Albertiville a La
Rosière 1850, con quattro Gran
premi della montagna.

L’arrivo trionfale del francese Julian Alaphilippe
(Quick Step Floors) che ha vinto in solitaria la
prima grande tappa di montagna del  Tour 2018,
da Annecy a Le Grand-Bornand

Le classifiche
ORDINE D'ARRIVO

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

Julian Alaphilippe (Fra)

Jon Izagirre (Spa) 

Rein Taaramae (Est)

Greg Van Avermaet (Bel)

Serge Pauwels (Bel)

Lilian Calmejane (Fra)

Daniel Martin (Irl) 

Primoz Roglic (Slo)

David Gaudu (Fra)

Geraint Thomas (Gbr)

4h25’27”
a 1’34”
a 1’40”
a 1’44”

s.t.
a 2’24”
a 3’23”

s.t.
s.t.
s.t.

CLASSIFICA GENERALE
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

Greg Van Avermaet (Bel)

Geraint Thomas (Gbr)

Alejandro Valverde (Spa)

Jakob Fuglsang (Dan)

Bob Jungels (Lux)

Chris Froome (Gbr)

 Adam Yates (Gbr)

Mikel Landa Meana (Spa)

Vincenzo Nibali (Ita)

Primož Roglic (Slo)

40h34’28”
a 2’22”
a 3’10”
a 3’12”
a 3’20”
a 3’21”

s.t.
s.t.

a 3’27”
a 3’36”

      A Peio amichevole senza storia contro la squadra neopromossa in Eccellenza

Tris di Pavoletti, il Cagliari ne fa 9 alla Rotaliana
CALCIO

PEIO - Prima amichevole per il Cagliari nel ritiro
solandro di Peio. La formazione allenata dal mister
trentino Rolando Maran ha affrontato la Rotaliana,
formazione neopromossa nel campionato di Ec-
cellenza, aggiudicandosi il match agevolmente con
il punteggio di 9-0.  
La squadra di Maran ha provato a mettere in campo
schemi e giocate provati nelle prime settimane di
pre stagione. A differenza del primo match ami-
chevole disputato in Sardegna, ieri si sono viste
delle trame provate e riprovate dai rossoblù sotto
l’attento sguardo del tecnico trentino, per quanto
le gambe siano ancora pesanti e l’indicazione di
giocare a due tocchi abbia giustamente reso la
gara un allenamento dinamico. A segno tanti ros-
soblù, il bomber Pavoletti (nella foto) si è reso autore
di una tripletta nel primo tempo. Per la Rotaliana
un test comunque utile a preparazione appena av-
viata. Oggi alle 17.30 a Peio una nuova amichevole
vedrà i rossoblù opposti al Real Vicenza.

Pallamano |  Ieri a Vienna i sorteggi dei trentaduesimi della Ehf Challenge Cup 

Pressano pesca Londra
LAVIS - Si sono tenuti a
Vienna, nella sede centrale
della Ehf, i sorteggi per i
primi turni delle coppe
europee 2018/2019. Nelle
varie manifestazioni, fra
maschile e femminile, sono
stati 167 i club coinvolti nel
più corposo sorteggio della
stagione. Ai nastri di
partenza delle competizioni
internazionali quest’anno
anche la Pallamano
Pressano CR Lavis che ha
ottenuto l’accesso alla Ehf
Challenge Cup grazie alla
vittoria della Coppa Italia ed
al terzo posto in
campionato. Il club
giallonero ha atteso con
trepidazione il nome della
propria prima avversaria e
l’urna viennese ha dato il
proprio responso. Il  team
giallonero è stato abbinato
al club britannico
dell’Olympia HC di Londra. Il
sodalizio londinese, quarto
classificato nello scorso
campionato di Premier
League, affronterà quindi i
gialloneri trentini: quasi un
paradosso che la piccola
frazione lavisana se la debba
vedere con uno dei due club
presenti nella capitale
inglese. Anche questo rende
l’idea delle dimensioni di
quel piccolo-grande
miracolo che negli anni la
Pallamano Pressano ha
costruito. Sportivamente
parlando, si è trattato di un
sorteggio difficile da
valutare in termini tecnici;

quello britannico è un
movimento che non è mai
stato superiore a quello
italiano ma da anni sta
conoscendo un percorso di
crescita notevole. I gialloneri
si troveranno di fronte una
squadra composta in gran
parte da atleti non britannici
ma proveranno in tutti i
modi a passare il turno, cosa
che non riesce ad un’italiana
da 5 stagioni. Il confronto
sarà valevole per i
trentaduesimi di finale della
competizione e sarà il
quarto passo nella storia
giallonera in una coppa
europea. Il match di andata è

previsto a Londra il weekend
del 6-7 ottobre, mentre la
gara di ritorno è fissata a
Lavis nel corso del fine
settimana successivo. La
squadra vincitrice del
confronto affronterà ai
sedicesimi gli slovacchi
dell’MSK Povazska Bystrica
già qualificati al turno
successivo. Per il club
giallonero dunque un nuovo
banco di prova di grande
prestigio: unica squadra
italiana maschile
partecipante alle coppe
europee, la Pallamano
Pressano vuole tenere alto il
nome dell’handball italiano.

SPORTFLASH
■ NUOTO

Via ai «regionali» estivi
TRENTO - Da domani a
sabato prossimo alla piscina
Manazzon di Trento si
svolgono i Campionati
regionali estivi assoluti di
nuoto, ultima gara del
calendario provinciale e
ultima possibilità per
ottenere la qualificazione ai
Campionati italiani giovanili
di Roma. Le gare hanno
inizio per tutte e tre le
giornate alle ore 18. 

■ VOLLEY
La 16enne Oliver all’Ata
TRENTO - Arriva un’altra
giovanissima promessa in
casa Ata Volley. È infatti
stato definito l’accordo per
il passaggio da Bassano a
Trento di Francesca Oliver,
centrale classe 2002. Anche
lei, oltre al campionato di
serie B1, sarà protagonista
di quello Under 18.

■ MTB
Trentini ok alla Transalp
BORMIO - Nella Bike
Transalp il primierotto
Massimo Debertolis e Dax
Jaikel, confermano la
propria leadership tra i
master, mentre nella
categoria élite si sono rivisti
ai vertici della classifica
l’altro primierotto Tony
Longo e Johnny Cattaneo,
battuti per una manciata di
secondi dalla coppia
svizzero-tedesca Urs Huber-
Simon Stiebjahn.

Sitting volley |  Risultato storico col successo sull’Iran

Ai Mondiali Francesca Bosio 
trascina l’Italia ai quarti di finale

ARNHEM (Olanda) - Trascinate dalla trentina Francesca Bosio (nella
foto al centro), mvp del match con 24 punti realizzati,  le azzurre
del sitting volley compiono un’ impresa storica in Olanda, rag-
giungendo i quarti di finale alla prima partecipazione in un cam-
pionato mondiale. Decisivo è stato il successo sull’Iran 3-1 (28-
26, 23-25, 25-15, 25-22), una vittoria meritatissima che proietta le
ragazze di Amauri Ribeiro tra le migliori otto formazioni al mondo
anche grazie al successo ottenuto l’altroieri contro la Slovenia. 
Domani l’Italia tornerà in campo a Rotterdam per affrontare l’Olan-
da, in palio ci sarà addirittura l’accesso in semifinale, traguardo
fino a qualche tempo fa nemmeno immaginabile.
Un grande risultato per la nazionale femminile e più in generale
per tutto il sitting volley italiano, ulteriore testimonianza che gli
sforzi profusi dalla Fipav stanno dando i frutti sperati.
Nel febbraio scorso la nazionale azzurra aveva effettuato un pe-
riodo di allenamento a Trento, affrontando la Slovenia in amiche-
vole proprio a PalaTrento. Si preparavano le qualificazioni ai
Mondiali, poi superate. Ora addirittura l’accesso ai quarti di fi-
nale.

CAGLIARI 9
ROTALIANA 0

RETI: 4’ Capuano, 8’ Pavoletti, 14’ Cigarini su
rigore, 21’ Pavoletti, 36’ Pavoletti, 44’ Sau, 67’
Castro, 76’ Farias, 84’ Deiola.
CAGLIARI: Rafael (65’ Aresti); Pisacane (65’
Faragò), Andreolli (65’ Romagna), Capuano (65’
Ceppitelli), Lykogiannis (65’ Pajac); Dessena
(65’ Deiola), Cigarini (65’ Colombatto), Padoin
(65’ Barella); Ionita (65’ Castro); Sau (65’ Han),
Pavoletti (65’ Farias). All. Maran
ROTALIANA: Rossatti (46’ Poli), Stefenelli (46’
Rizzi), Zentil, F. Conci, Ahmed (46’ Biaggini),
Aiello, G. Conci (46’ Uez), Bonenti (46’ Dauti),
Perri (46’ Canali), Dallavalle (46’ Colombetti),
Orsini (46’ Callovini). All. Baldo
ARBITRO: Zambetti di Lovere.
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