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Vince Alaphilippe, cede 
il polacco: «Ma il mio
ruolo è aiutare  Thomas»

LANS EN VERCORS (Francia) -  Salta il
banco nella quarta tappa del Giro del
Delfinato, la prima con arrivo in salita,
e il trentino Gianni Moscon è il nuovo
leader della classifica generale.
Sull’ascesa finale che porta a Lans en
Vercors, dopo 181 chilometri con par-
tenza da Chazey sur Ain, il protagoni-
sta è stato Dario Cataldo (Astana), ul-
timo sopravvissuto di una lunga fuga
composta da otto corridori che ha ca-
ratterizzato l’intera tappa. L’italiano è
stato raggiunto a soli 350 metri dal tra-
guardo anche in forza dell’attacco sfer-
rato dopo lo striscione dell’ultimo chi-
lometro da Dan Martin (Uae Emirates).
Al suo allungo sono riusciti a rispon-
dere in tre e il più bravo di tutti a sfrut-
tare la situazione è stato il francese Ju-
lian Alaphilippe (Quick-Step
Floors)che in volata è andato a pren-
dersi il successo di tappa, con Geraint
Thomas (Sky) e Romain Bardet (AG2R
La Mondiale) subito dietro Martin.
All’attacco dell’irlandese non ce l’ha
fatta a replicare il leader della corsa
Michal Kwiatkowski (Sky), giunto 19°
a 17’’ dal vincitore, ma la maglia gialla
è rimasta in «casa» visto che a indos-
sarla ora è Moscon, ieri nono a 8’’ da
Alaphilippe. 
Il 24enne corridore trentino è al co-
mando del Giro del Delfinato con 6’’ di
vantaggio sui compagni di squadra
Kwiatkowski e Thomas mentre Alaphi-
lippe è quarto a 48’’. 
«Gli ultimi chilometri sono stati molto
impegnativi - ha detto al termine Mo-
scon - perché la salita era corta, quindi
l’abbiamo presa subito con un ritmo
alto. Si andava così forte che nessuno
ha provato ad attaccare prima dell’ul-
timo chilometro, poi è stata una lunga
volata fino all’arrivo».
Alla fine non ci sono stati scossoni

enormi in classifica generale, ma è co-
munque arrivata qualche indicazione
sui favoriti in questo Giro del Delfinato:
«I distacchi sono stati relativamente
contenuti, ma abbiamo già visto qual-
cosa. Ci sono corridori in ottima con-
dizione, come Julian Alaphilippe, il no-
stro Geraint Thomas e altri ancora. An-
cora tante montagne devono arrivare
e le tappe più dure saranno nei pros-
simi giorni».
Stuzzicato dai giornalisti sulle gerar-

chie in casa Sky, Moscon ha le idee
chiare: «Non penso che la strategia sia
cambiata. I nostri leader erano dal prin-
cipio Geraint e Kwiatko, io ero qui per
aiutarli in montagna. Penso che mi go-
drò la maglia domani (oggi, ndr), ma
il mio ruolo sarà sempre aiutare Ge-
raint. Domani (oggi) sarà una tappa
molto dura, adatta alle sue caratteri-
stiche». 
Il trentino può già essere molto soddi-
sfatto del suo bottino in Francia, con

il successo nella cronosquadre, un
buon terzo posto nel prologo, la maglia
bianca di leader dei giovani e ora anche
quella gialla. Pur non essendo ancora
ufficiale la sua partecipazione al Tour
de France, il campione italiano a cro-
nometro continua a mandare segnali
importanti alla formazione britannica.
Oggi la quinta delle sette frazioni in
programma, la Grenoble-Valmorel di
130,5 chilometri con arrivo di nuovo
in salita.

Mtb: all’Alpen Tour Trophy il primierotto Tony Longo prende subito il largo
RAMSAU AM DACHSTEIN - Buona
la prima per Tony Longo (nella foto)
all’Alpen Tour Trophy, la gara di
mountain bike a tappe scattata in
Austria. Il capitano della Wilier
Force 7C, che ha già inserito il
proprio nome nell’albo della
manifestazione nel 2015 e nel 2016,
è partito con il piede giusto e si è
esibito in una lunga cavalcata

solitaria nella prima frazione, la
più dura delle quattro in
programma. Erano 70 i chilometri
da percorrere della tappa andata
in scena nella località di Ramsau
am Dachstein, conditi con ben
3100 metri di dislivello positivo.
Longo, che ha messo in mostra
una condizione super e che a fine
gara ha dichiarato di aver avuto

buonissime sensazioni, ha preso il
largo già sulla prima ascesa di
giornata e da lì al traguardo ha
fatto gara a sé. Il primierotto ha
chiuso in 3h16’18” (media 20,7
km/h) e ha staccato di ben 3’47” il
secondo classificato, il tedesco
Markus Kaufmann, seguito in terza
piazza (a 4’39”) dal compagno di
squadra Daniel Geismayr.

Gianni Moscon (Team Sky) con la maglia gialla di leader del Giro del Delfinato (foto BETTINI)

GIRO UNDER 23
Crono, Affini il più forte
Miglior trentino è Baldo
FORLI’ - La prima maglia
rosa del Giro d’Italia
Under 23 va sulle spalle
di Edoardo Affini (Seg
Racing): nonostante
qualche disguido tecnico
nel cronometraggio la
prima vittoria della corsa
rosa premia il mantovano
che precede Philipsen
(Hagens Berman) e un
sorprendente Sobrero
(Dimension Data).
Il primo dei trentini è
Mattia Baldo, roveretano
della Iseo Carnovali, che
si è piazzato all’80° posto
a 22 secondi dal
vincitore. A 26” si sono
piazzati gli altri trentini
Andrea Ferrari dell’Iseo e
Mirco Ferrari della
Mastromarco Sensi
Nibali.

Sport del ghiaccio |  Oggi l’elezione del nuovo presidente trentino: sfida tra  Verri e Deville

Saltori lascia dopo 15 anni
DANIELE FERRARI

TRENTO - Tempo di rinnovo per i
vertici del mondo del pattinaggio
velocità e degli sport del ghiaccio.
Se lo scorso 13 maggio il veneto
Andrea Gios è stato confermato, per
il secondo mandato, come
presidente della Federazione Sport
del Ghiaccio (nel nuovo consiglio
direttivo della Fisg non è stato eletto
alcun rappresentante trentino), oggi
saranno le società trentine di
pattinaggio velocità, hockey
ghiaccio, curling, pattinaggio
artistico e danza su ghiaccio a
rinnovare i vertici del Comitato
Trentino Fisg. Dopo 15 anni e tre
mandati lascerà il suo incarico il
presidente Luigi Saltori (nella foto),
figura nota e apprezzata nel mondo
della velocità e degli sport del
ghiaccio, spesso affiancato dalla
moglie Erminia Turci Saltori anche
nel ruolo di consigliera federale
della Fisg e responsabile nazionale
del settore velocità. «Le emozioni
più forti le ho vissute sicuramente
alle Olimpiadi di Torino 2006 grazie
anche alla medaglie d’oro ottenute
da Enrico Fabris e della staffetta
team pursuit (le uniche per ora nelle
discipline del ghiaccio) - spiega Luigi
Saltori, da oltre 40 anni nel mondo
degli sport del ghiaccio -, ho sempre
avuto un ottimo rapporto con il
presidente Giancarlo Bolognini (già
avvocato e sindaco di Bolzano) con i
vari consiglieri e tecnici federali,
seguendo passo dopo passo la
crescita di tanti atleti da Roberto
Sighel a Matteo Anesi e Andrea

Giovannini, cercando di promuovere
anche in Trentino altri sport come lo
short-track e il pattinaggio artistico».
Un mondo che sta cambiando anche
per l’arrivo di tanti atleti ex-rotellisti.
«Non nego che all’inizio abbiamo
vissuto l’apertura ai “roller” con un
certo scetticismo - conferma Saltori -
, ciò ha peò permesso di dare nuova
linfa al nostro movimento,
aumentare il numero degli atleti Elite
e far emergere nuovi campioni come
Ippolito Sanfratello (oro nella
staffetta a Torino 2006), Francesca
Lollobrigida e i giovani Davide
Ghiotto, Francesca Bettrone e
Riccardo Bugari (presenti nelle

ultime gare di Coppa del mondo e
Olimpiadi)». Luigi Saltori non si
ricandiderà, per la presidenza sarà
sfida a due  tra due esponenti delle
società del hockey Claudio Verri (già
portiere del mitico Cortina e
presidente del Pinzolo) e Paolo
Deville del HC Fiemme.  Come
consiglieri sono candidati Claudia
Beretta di Trento, Stefano De
Bertoldi, Tiziano Odorizzi, Mauro
Andreatta, Daniele Lampis e Carlotta
Nemela. «Lascio senza rimpianti ma
anche con la consapevolezza che le
nostre società devono crescere
sotto un profilo tecnico e
organizzativo - conclude Saltori -. I
club trentini sono al vertice della
velocità in pista lunga e del curling,
mentre molto di più può essere fatto
per crescere nello short-track e
avvicinare le squadre lombarde
(Bormio Ghiaccio su tutti), portando
i nostri atleti ai massimi livelli (dopo
Cecilia Maffei argento nell’ultima
staffetta olimpica anche la pinetana
Gloria Ioriatti ha raggiunto le porte
della nazionale juniores, ndr). Mi
auguro che la Federazione nazionale
sostenga ancora il centro federale
dell’Ice Rink Pinè a Miola, una
struttura fondamentale per il nostro
movimento e per promuovere più
discipline. Se il consigliere federale
veneziano Luigi Sartorato (Noale)
guiderà il settore e la commissione
della velocità su ghiaccio, il Trentino
può essere ancora un Comitato
leader a livello nazionale, ma deve
saper dialogare e confrontandosi
con altre realtà nazionali, superando
individualismi e incomprensioni tra
le società locali».

Delfinato, il nuovo leader è Moscon
Resiste in salita e scalza in vetta il compagno di squadra Kwiatkowski

MTB
1000Grobbe Challenge
oggi la Lavarone Bike
LAVARONE - 100 Km dei Forti di
Trentino MTB e 1000Grobbe Bike
Challenge da oggi a domenica
sull’Alpe Cimbra, con la Lavarone
Bike odierna a rappresentare la
prima prova del sontuoso contest
su ruote grasse. I bikers partiran-
no alle ore 9.30 da Lavarone Gion-
ghi verso un tracciato rinnovato
di 29 km e 965 metri di dislivello,
che avrà la caratteristica peculiare
di svilupparsi ad anello (da per-
corrersi due volte). Dalla partenza
si raggiungerà l’abitato di Bertoldi
procedendo poi in salita fino a Sla-
ghenaufi, alla volta del bivio per
Monte Cimone ed in single track
sul «Senter delle Sorgenti». La sa-
lita è pedalabile fino all’ex «Stazio-
ne di collegamento ottico di Mon-
te Rust», sfilando in discesa verso
il Lago di Lavarone, costeggian-
dolo ed impennando nuovamente
per raggiungere la piazza di Lava-
rone Chiesa. Stradine di campa-
gna condurranno di nuovo all’abi-
tato di Bertoldi, innestandosi nel
secondo giro sino al traguardo di
Gionghi, da dove parte la gara.
Domani la Nosellari Bike partirà
anch’essa alle ore 9.30, mentre i
piccoli atleti della Mini 1000Grob-
be Bike si potranno divertire alle
ore 15.30 a Parco Palù. Domenica
scoccherà l’ora della 100 Km dei
Forti marathon da Parco Palù alle
ore 9.

TRENTO - Nella serie C il risultato più
clamoroso giunge da Nomesino con
la compagine grestana sconfitta dal
Faedo.  Giornata non esaltante anche
per il Valle San Felice, superato in casa
dal Patone. Non sono mancate le emo-
zioni a Rallo, dove il Nave San Rocco
al termine di una gara molto combat-
tuta ha messo ko al tie break i padroni
di casa. Nel secondo set bella rimonta
dei padroni di casa che sotto 5-3 han-
no rimontato e vinto 6-5, prima della
definitiva resa all’«over time». Il Noar-
na vince il derby lagarino e si porta in
vetta. 
SERIE C: Rallo - Nave San Rocco 3-6,
6-5 (tb 2-8); Valle San Felice - Patone
3-6, 4-6; Noarna - Sabbionara 6-1, 6-2;
Nomesino - Faedo 2-6, 4-6; Bleggio -
Sporminore rinv. Classifica: Noarna
20, Nomesino 18,  Valle San Felice 17,
Rallo e Patone 16, Faedo 15, Sabbio-
nara 14,  Nave San Rocco 12, Spormi-
nore* 11,  Bleggio* 8. *una in meno.
SERIE D. Girone A: Fontigo - Tuenno
A rinviata; Nave San Rocco - Mezzo-
lombardo A 5-6,5-6: Rallo A - Segno 2-
6, 4-6. Classifica: Segno 20, Fontigo*
14, Nave San Rocco 11, Mezzolombar-
do A 8, Tuenno A* 7, Rallo 0. *una in
meno. Girone B: Rallo B - Cunevo 2-
6, 6-5 (tb 5-8); Tuenno B - Tesero 2-6,
1-6. Riposa Mezzolombardo. Classifi-
ca: Mezzolombardo B 13, Rallo B e Cu-
nevo 11, Tesero 7, Tuenno B 0. Girone
C: Besenello - Marco 3-6, 4-6; Bleggio
- Sabbionara 6-0, 6-2; Valle San Felice
- Dro 6-2; 6-3. Classifica: Valle San Felice
18, Bleggio 15, Besenello 14, Marco 13,
Sabbionara 3, Dro 0. JUNIORES: Rallo
- Noarna 3-6, 1-6; Valle San Felice - Bleg-
gio 3-6, 4-6. Classifica: Noarna 14, Valle
San Felice 8, Bleggio 5, Rallo 3. Fr.Lo.

Tamburello Serie C

Nomesino stoppato
In vetta il Noarna

FANANO (Modena) - Prenderanno
il via nella oggi le finali nazionali
Under 17 di pallamano, in
programma lungo tutto l’arco del
weekend a Fanano,
sull’Appennino modenese. 
La kermesse organizzata dalla
Pallamano Modena vedrà al via 17
squadre fra cui la Pallamano
Pressano CR Lavis, campione del
Trentino. I gialloneri guidati da
Alain Fadanelli, coadiuvato
durante la stagione dal direttore
tecnico Branko Dumnic, sono
stati inseriti nel Girone
eliminatorio C della
manifestazione dove
affronteranno fra oggi e sabato
mattina i campioni di Sicilia del
Kelona Palermo, i campioni di
Campania dell’Atellana ed i vice
campioni di Lombardia del
Crenna. Un girone equilibrato e
impegnativo dove ogni club ha le
carte per raggiungere la prima
posizione, unica utile per
accedere alla semifinale scudetto.
Obbligatorio quindi dosare le
forze ed avere le giuste dosi di
qualità e fortuna per sognare un
piazzamento in Top4: con una
rosa ampia e in parte nuova,
Pressano cercherà di dare il
massimo nonostante qualche
infortunio per confermare quanto
di buono mostrato nel
campionato regionale. Proprio i
gialloneri apriranno i campionati
alle 8.30 contro Palermo, per poi
replicare alle 16 contro Atellana.
Tutte le gare di Pressano si
giocheranno sul campo principale
del Palaghiaccio di Fanano.

Pallamano Under 17

Pressano, parte
la sfida tricolore
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