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Il borghigiano: «Mi serviva
una settimana tranquilla,
invece c’è la cronosquadre»

Sabato il Tour, ci sono Oss e Moscon
Deve invece rinunciare Trentin 
non ancora al meglio della forma

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Mancano due giorni
al via del Tour de France e i ri-
flettori sono ancora tutti pun-
tati su Chris Froome, recente
vincitore del Giro d’Italia e
quattro volte trionfatore alla
gara francese. Infatti, tanto
l’Unione Ciclistica Internazio-
nale quanto gli organizzatori
della corsa gialla temono con-
testazioni e disordini. Molti ap-
passionati, soprattutto in Fran-
cia, non hanno apprezzato la
decisione dell’Uci di assolvere
il campione britannico (salbu-
tamolo nel sangue), decisione
che è valsa a Froome il via libe-
ra all’iscrizione alla Grande
Boucle. E così ieri, il presidente
dell’Uci, David Lappartient, evi-
dentemente preoccupato, ha
diramato un comunicato che
chiede rispetto: «La decisione
sul caso Froome è stata presa
in modo serio, sulla base dei
rapporti di esperti. È una deci-
sione che va rispettata, così co-
me vanno rispettati tutti i cicli-
sti in gara, Chris Froome com-
preso». 
Al di là delle polemiche, vista
l’impresa compiuta a maggio
sulle Alpi piemontesi al Giro
d’Italia e i quattro successi
francesi, Froome parte con i fa-
vori del pronostico. Al suo fian-
co, con la maglia Sky, correrà
il trentino Gianni Moscon (foto
a destra). Per Moscon si tratta
del primo Tour de France e già
questo è sufficiente per rende-
re euforico il ciclista noneso
che ha reso pubblica la sua gio-
ia con un messaggio sui social:
«Super felice di prendere il via
al mio primo Tour de France»
ha scritto. Finalmente anche
lui scagionato dall’accusa di

aver fatto cadere un avversa-
rio, Moscon potrà dedicarsi
con la massima serenità alla
Grand Boucle. E tale serenità
gli sarà necessaria in quanto
oltre al capitano Froome - che
comunque dovrà fare i conti
con lo stato di forma dopo la
partecipazione vittoriosa al Gi-
ro d’Italia - la sua squadra è im-
bottita di assi. Ci sono infatti
Egan Bernal e Geraint Thomas,
due corridori che senz’altro fa-
rebbero i capitani in moltissimi
altri team. E pure Michal Kwiat-
kowski, che sarà in gara per an-
dare a caccia di tappe. In que-
sto quadro, Moscon dovrà tro-
vare il modo di ritagliarsi uno
spazio.
L’altro trentino in gara è Daniel
Oss (foto a sinistra)della Bora-
Hansgrohe. Per lui il discorso
è più o meno il medesimo di
quello fatto per Moscon anche
se Oss non è alla prima parte-
cipazione in Francia, anzi, è alla
sesta, e l’esperienza potrebbe
servirgli nella gestione delle
energie, fisiche e nervose. Per
la classifica, il capitano della
Bora sarà Rafal Majka ma in
squadra c’è Peter Sagan che
andrà a caccia di tappe e di vo-
late (e della maglia verde). Per
Oss si tratta di due compagni
che lo costringeranno a lavo-
rare al massimo in quasi tutti i
terreni anche se le sue carat-
teristiche tecniche e l’amicizia
che lo lega a Sagan lo oriente-
ranno più a seguire da vicino
il tre volte campione del mon-
do.
Non ci sarà invece Matteo Tren-
tin, della Mitchelton Scott. Che
arriva da una primavera com-
plicata da una brutta caduta.
Proprio tale caduta è la causa
della rinuncia di Trentin al
Tour. «Le fratture sono comple-

      Le formazioni giovanili del Pressano pronte a farsi valere nella festa di fine anno

I baby gialloneri al Festival di Misano Adriatico
PALLAMANO

TRENTO - La stagione
2017/2018 volge al termine ma
l’attività sportiva in casa Pal-
lamano Pressano CR Lavis non
è ancora terminata. Dalla Serie
A1 fino alle giovanili, col pas-
sare delle settimane tutte le
categorie hanno terminato la
propria attività ad eccezione
dei più giovani atleti gialloneri
che come da tradizione con-
cluderanno l’annata sportiva
al Festival della Pallamano di Mi-
sano Adriatico, allestito ogni
anno dalla FIGH come festa fi-
nale dedicata alle categorie
più giovani. Una vera e pro-
pria flotta quella di Pressano
che porterà sulla Riviera ro-
magnola tutte le categorie di-
sponibili: Under 15, Under 13
(nella foto) ed Under 11. I più
esperti saranno impegnati nel
Torneo finale “Open” dove af-
fronteranno un girone a sette
squadre dall’11 al 14 luglio:

avversari saranno Torri, Ro-
magna, Faenza, Bondone, Fe-
lino e Salerno per un raggrup-
pamento di grande qualità. Il
team guidato da Mariano Ber-
tolez e Paolo Villotti, 4º nel
campionato regionale, vuole
chiudere col sorriso la stagio-
ne. In campo ci sarà poi anche

l’Under 13 di Flavia Michelon:
ufficialmente non sarà una fi-
nale nazionale ma il torneo ri-
servato alla categoria ha tutti
i tratti di un campionato ita-
liano; due gironi da 6 squadre
con successive semifinali de-
dicate alle prime due classifi-
cate. Pressano se la vedrà con

Decima, Benevento, Roma-
gna, Prato ed Altamura, girone
che percorre da Nord a Sud
tutta la penisola e metterà a
dura prova i giovani gialloneri.
A chiudere il quadro ci saran-
no i più piccoli Under 11, ac-
cuditi da Leonardo Dallabona
e Nicola Moser: torneo presti-
gioso e contenuto quello che
affronteranno i giovanissimi,
in girone con Massa Marittima
A e B, Bondone, Chiaravalle e
Salerno. Oltre 30 giovanissimi
leve della Pallamano Pressano
viaggeranno quindi dal 10 al
15 luglio in quel di Misano per
un appuntamento ormai tra-
dizionale a cui i gialloneri non
mancano da numerose stagio-
ni. Sarà occasione di agoni-
smo ma, soprattutto, di diver-
timento e di promozione per
la disciplina, nell’attesa di ri-
prendere le operazioni a set-
tembre.

Oss: «La mia sesta Grand Boucle, una corsa sempre emozionante»
CHOLET (Francia) - È al suo sesto
Tour de France, ma Daniel Oss si
sente ancora emozionato all’idea di
ripartire, stavolta con una nuova
squadra, la Bora-Hansgroe per la
Grand Boucle. «Dopo un anno di
assenza, torno a correre qui in
Francia e sono molto felice. La
squadra è ottima e credo che
potremo fare buone cose - racconta

Daniel al termine della ricognizione
di ieri sul percorso della
cronometro a squadre di Cholet -.
Per intanto non stiamo ancora
respirando la vera aria del Tour, ma
ci avviciniamo al giorno della
partenza ed allora sarà sempre
emozionante essere in corsa».
Stavolta Daniel dovrà muoversi su
due piani, anzi tre: «Se servirà darò

una mano in alcune situazioni al
capitano di classifica Majka ma,
per caratteristiche tecniche, dovrò
stare molto vicino a Sagan e
aiutarlo ad entrare nelle volate o a
risolvere qualche situazione
complicata. Poi ci saranno delle
tappe in cui cercherò io stesso di
prendere qualche iniziativa
personale». M. Bar.

Calcio Eccellenza |  Ufficializzati dalla società il nuovo direttivo e lo staff tecnico guidato da Manfioletti

Dro, Ballarini c’è e piace Burato
DANIELE FERRARI

DRO - Primi passi ufficiali per
la nuova stagione del Dro Alto
Garda. Se giovedì scorso era
stato eletto il nuovo presidente
Lucio Carli (50enne imprendi-
tore edile di Arco) che succede
a patron Loris Angeli per 40 an-
ni ai vertici della società droa-
ta, lunedì sono stati invece de-
finiti i ruoli del nuovo direttivo
della squadra che dopo cinque
stagioni in serie D torna in Ec-
cellenza. 
Il presidente Carli sarà affian-
cato dal vicepresidente Riccar-
do Ruaben e dal segretario An-
tonio Segata, mentre i nuovi
consiglieri sono Luciano Ange-
li, Franco Bertè, Mauro Caldini,
Guglielmo Guarino, Nicola Mal-
fer e Fabrizio Santoni. In parti-
colare il vicepresidente Riccar-
do Ruaben gestirà i rapporti
con le altre società e le colla-
borazioni con il vivaio giovani-
le, mentre Antonio Segata sarà
il nuovo direttore generale, cu-
rando le relazioni con la stam-
pa, sito internet e social-media
con Nicola Malfer e l’aiuto
esterno di Roberto Forcinella.
A Fabrizio Santoni spetterà la

gestione del centro sportivo e
la logistica della stessa strut-
tura di Oltra, coadiuvato da Gu-
glielmo Guarino e Nicola Mal-
fer. 
Nel direttivo di lunedì è stato
presentato ed ufficializzato an-
che il nuovo staff tecnico gui-
dato da mister Stefano Manfio-
letti (che ritorna al Dro dopo
le esperienze al Südtirol Alto
Adige, Trento e Levico) coadiu-
vato dal vice Roberto Andreat-
ta, dal preparatore del portieri
Leonardo Sabatino, dal prepa-
ratore tecnico Luca Zendri e
dal massaggiatore Mauro Fran-
ceschini. Rinnovata e in gran
parte definita anche la rosa dei
giocatori a disposizione di mi-
ster Manfioletti, con la confer-
ma dei giovani Corradini e
Grossi (già in serie D), il rientro
di Omar Ruaben ed i nuovi in-
nesti degli esperti Gattamelata,
Pancheri, Brusco, i fratelli Ner-
vo, Tavernini, Pasini e il cen-
travanti italo-argentino Franco
Ballarini (nella foto assieme al
consulente Loris Angeli). Attesi
gli innesti di un centrale difen-
sivo ed un centrocampista, en-
trambi in arrivo dal Veronese
(piace l’ex Virtus Vecomp Mar-
co Burato).

      Il Noarna va koTAMBURELLO 

Il  Valle San Felice vola in vetta
TRENTO - Il campionato di serie C è stato protagonista
nel fine settimana con la quinta giornata di ritorno. In
vetta il Valle San Felice si aggiudica la gara di cartello
contro il Noarna. Il ko costa caro ai lagarini che si vedono
superati in classifica dal duo della Val di Gresta, Valle San
Felice e Nomesino. 
In serie D sono state invece disputate le gare valide per
accedere alle finali nazionali. In campo le seconde clas-
sificate dei tre gironi, ovvero Tuenno A, Cunevo e Bese-
nello (il Tuenno A è giunto terzo nel suo girone ma par-
tecipa al posto del Fontigo, squadra trevigiana che gioca
nel campionati provinciale ma non può prendere parte
alle finali). Alla fine della giornata si qualifica come miglior
seconda il Cunevo. Maurizio Iob e compagni accedono
così alle finali provinciali in programma il 14 e 15 luglio
sul campo di Rallo. Oltre al Cunevo partecipano di diritto
le prime classificate dei tre gironi, ovvero Segno, Mezzo-
lombardo e Valle San Felice. 
Risultati Serie C: Noarna - Valle San Felice 3-6, 2-6; Nomesino
- Rallo 6-4, 6-1; Bleggio - Nave San Rocco 6-3, 6-1;  Faedo
- Patone 2-6, 6-2 (tb 4-8); Sabbionara - Sporminore 6-2, 6-
1. 
Classifica: Valle San Felice e Nomesino 28,  Noarna 27,  Fae-
do 23,  Patone 22, Rallo e Sabbionara 20,  Sporminore 15,
Nave San Rocco 14,  Bleggio 13. 
Risultati Serie D: Tuenno A - Cunevo 2-6, 2-6; Tuenno A -
Besenello 3-6, 3-6; Besenello - Cunevo 6-4, 3-6 (tb 6-8). 
Classifica: Cunevo 5, Besenello 4, Tuenno A 0. Fr. L.

      Nuovo direttivo gialloblùCALCIO

Arco, confermato De Laurentis
ARCO - Ad Arco vince la continuità. Il nuovo direttivo della
società gialloblù, infatti, sarà nuovamente guidato dal pre-
sidente uscente Roberto De Laurentis, confermato nella
riunione di lunedì e giunto al quarto mandato consecutivo.
I principi guida per la gestione dei prossimi tre anni saranno
la massima attenzione al settore giovanile, un attento con-
trollo del budget a disposizione per l’allestimento della
prima squadra con una particolare attenzione ai giovani
cresciuti nel vivaio e la massima fiducia nei collaboratori
che con impegno lavorano per raggiungere gli obiettivi. I
due principali tornei organizzati in casa gialloblù (Trofeo
Beppe Viola Allievi e Torneo Città di Arco Pulcini) hanno
riscosso ancora una volta l’apprezzamento delle società
partecipanti e del numeroso pubblico, sempre presente
alle manifestazioni.

tamente sistemate - ha spiega-
to il borghigiano -. Per fare il
Tour avrei però avuto bisogno
di partire con una settimana
‘in sordina’ per poi essere dav-
vero in forma dalla seconda in
poi. Purtroppo già il terzo gior-
no è in programma la cronome-
tro a squadre e con il team ab-
biamo deciso che servivano
atleti già in condizione e che
dunque era meglio lasciare
spazio a compagni in forma.
Così ho cambiato i piani e pun-
terò al finale di stagione e alla
Vuelta di España».
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