
PALLAMANO UNDER 17

Semifinale scudetto
Pressano s’arrende
all’Alperia Merano
FANANO (Modena) - Si ferma
in una brillante semifinale il
cammino della Pallamano
Pressano CR Lavis alle finali
nazionali Under 17 a Fanano.
In un sabato agrodolce, il team
guidato da Alain Fadanelli ha
vissuto una giornata ricca di
emozioni, conquistando la se-
mifinale scudetto poi persa
contro l’Alperia Merano. Di pri-
ma mattina il match decisivo
del girone contro Crenna ha
sorriso ai gialloneri che, vin-
cendo 27-22, hanno conquista-
to la Top4 italiana di categoria:
un risultato tutt’altro che pre-
ventivato, che ha reso merito
a una squadra performante no-
nostante gli infortuni. 
La vittoria ha dato vigore alla
truppa trentina che in semifi-
nale scudetto ha dovuto af-
frontare i cugini altoatesini del
Merano nella quinta sfida sta-
gionale dopo le 4 di campiona-
to regionale (3 vinte dai Diavoli
Neri e 1 da Pressano). Il match
è stato difficile ma combattuto.
In avvio sono gli altoatesini a
partire meglio, sfruttando una
difesa giallonera troppo molle:
anche gli errori offensivi di
Pressano hanno contribuito al
break meranese che dal 5-5 ha
visto i ragazzi di Tzoeschg al-
lungare fin sul massimo van-
taggio, +6, perfezionato in 8-13

a fine primo tempo. Per recu-
perare la partita sarebbe ser-
vita l’impresa e per metà i gial-
loneri l’hanno sfiorata: con pa-
zienza ed una difesa ritrovata,
i trentini hanno rimontato len-
tamente fino a sfiorare l’impat-
to nel punteggio: 21-22 firmato
a 7 minuti dalla fine. Sul più bel-
lo l’attacco giallonero si è in-
ceppato consentendo a Mera-
no di allungare definitivamente
nello score: 23-27.
Nella finale per il 3° posto oggi
alle ore 10 ci sono gli emiliani
del Rapid Nonantola, che han-
no perso contro il Cassano.

Dal Grande e Tresoldi
firmano la Nosellari Bike
Due vittorie in 48 ore davanti ad Alvarez e Di Fant

      Il cileno resiste fino al Monte Cucco poi il veneto va, 3° il trentino DegasperiMTB

LE CLASSIFICHETIZIANO DALPRÀ

LAVARONE - Il veneto Stefano
Dal Grande e la bergamasca
Eloise Tresoldi trionfano alla
Nosellari Bike. In campo ma-
schile stesso ordine d’arrivo del
giorno precedente alla Lavaro-
ne Bike, mentre in quello fem-
minile cambia soltanto l’atleta
sul terzo gradino del podio, al
posto di Patrizia D’Amato ecco
Silvia Daniele. 
La gara conta si sviluppa su un
tracciato di 37 chilometri, con
salite imperiose e relative di-
scese. Alessandro Marchesi e
Alberta Bertoldi si mettono in
luce. Stefano Dal Grande ha di-
mostrato di essere in gran spol-
vero, è partito in testa al grup-
po, al suo forcing resiste il cile-
no Franco Nicolas Adaos Alva-
rez, che ha uno sguardo fiero
come quello di un leone. Dal
Grande, salendo gioca tattica-
mente, e spesso fa l’elastico, a
passo Cost i due sono in perfet-
ta solitudine, si tocca malga La-
ghetto per poi salire a cima Cop-
pi, il monte Cucco che i cimbri
chiamano «Virgo Maria», su que-
sta salita Dal Grande innesta la
quarta, le gambe frullano, e a
poco a poco ad Alvarez non re-
sta che leggere il numero del-
l’avversario che scappa.
La gara è racchiusa in questo
flash, con il veneto che viaggia
con il vento in poppa, controlla
le discese, si porta all’ex coman-
do austro-ungarico di Virti per
poi masticare con coraggio gli
ultimi chilometri che lo vedono
trionfare a braccia alzate. Il suo
tempo 1’35”54 dimostra dell’ag-
gressività e della notevole per-
formance espressa dal vincito-
re. Il cileno si difende choiden-

do a 1’38”31, oggi nella classic
si giocherà un pezzo di cielo. Il
dislivello della Nosellari Bike è
di 1051 metri. Il trentino Ivan
Degasperi sigla 1’39”44. Nulla è
perduto, si è difeso alla grande
ed oggi ha la possibilità di so-
gnare l’impresa per aggiudicarsi
il challenge. Eloise Tresoldi
(2h05’19’’) si è riconfermata co-
me la più imprevedibile e forte
atleta femminile. Partenza lam-
po e con lei la trentina Veronica
Di Fant (2h07’32’’) che suggella
una prova da incorniciare. Silvia
Daniele (2h12’20’’), resiste in
terza posizione . Una gara rac-
colta, che si sviluppa lungo il
lungo pianoro che da Baita Can-
gi porta nel cuore della foresta
cimbra del Tablat. Ie concor-
renti sono perfettamente in li-
nea, le speranze per Veronica
Di Fant sono rimaste inalterate,
nella 50 km di oggi, ultima gara

del trittico, bisognerà gestirsi
alla meglio per poi attaccare nel
finale. Siparietto pomeridiano
dedicato ai bambini, alla bici,
allo sport, alla pace, ai colori
dell’arcobaleno. Oggi il tam tam
annuncia la 100 km, la straordi-
naria kermesse, tra le più attese
e rinomate in Italia. Saranno le
fortificazioni, il confine, le trin-
cee a fare da sfondo ad una ma-
nifestazione dove lo sport trion-
fa con la storia e la cultura. Tra
i grandi protagonisti al nastro
di partenza il campione italiano
Juri Ragnoli, i colombiani Leo-
nardo Paez e Diego Arias Cuer-
vo, il greco Periklis Ilias, l’ex
campione del mondo marathon
Roel Paulissen, senza dimenti-
care Paolo Colonna, Pietro Sa-
rai, Cristiano Salerno, Mattia
Longa, leader di Trentino MTB,
Roberto Crisi, Efrem Bonelli, Vi-
to Buono e Diego Cargnelutti.

Dal Grande in azione; a destra Degasperi e Valsecchi (foto NEWSPOWER)

      Vince Alex Oberbacher

Saslong, Felicetti è 2°
SKYRUNNING

VAL GARDENA - È partita sotto
i migliori auspici la Dolomites
Saslong Half Marathon, la gara
che ieri ha fatto il giro del Sas-
solungo tra Val Gardena e Val
di Fassa. Sono partiti in 400 run-
ners (numero massimo ammes-
so) da Monte Pana dove sono
tornati al termine di un «trail»
di 21 km e 900 mt di dislivello,
in una giornata splendida prima
della pioggia post premiazione.
Gara maschile all’insegna di
Alex Oberbacher, il campione
mondiale under 23 di skyrun-
ning, che ha preso il volo fin dal
via. A nulla sono valsi gli sforzi
del predazzano Daniele Felicetti
(foto Newspower), secondo per
tutta la gara e secondo sul tra-
guardo davanti al tracciatore
del percorso e idolo locale Ge-
org Piazza. Oberbacher ha chiu-
so in 1h38’50’’ mentre Felicetti
in 1h41’10’’, davanti comunque
allo specialista Georg Piazza.

Tra le donne c’era molta attesa
per Giorgia Felicetti, finita però
al decimo posto nella gara vinta
da Petra Pircher davanti alle al-
tre altoatesine Sandra Stuefer
ed Edeltraud Thaler. In classi-
fica tra le trentine anche Elena
Tomè (12ª).

      Alpen Tour Trophy, oggi conclusione

Longo fora e finisce 8°
MTB

SCHLADMING (Austria) - Tony
Longo (nella foto) ha conser-
vato la maglia di leader anche
al termine della terza tappa
dell’Alpen Tour Trophy, pur
non avendo vissuto una gior-
nata particolarmente fortuna-
ta. Oggi il capitano della Wilier
Force 7C andrà a caccia del
terzo successo in carriera nel-
la gara austriaca, cercando di
difendere il primato nella cro-
noscalata conclusiva.
Il biker trentino, che si era im-
posto nelle prime due frazioni
della manifestazione in corso
di svolgimento a Schladming,
è stato vittima di una foratura
attorno al 23° dei 53 chilome-
tri della terza tappa (2200 i me-
tri di dislivello da coprire) ed
è ripartito dopo aver ricevuto
una ruota ruota da un compa-
gno della formazione costari-
cana della Wilier Force 7C. A
Longo è stata comminata una

penalità di due minuti, che gli
ha fatto perdere ulteriore ter-
reno e lo ha fatto scivolare
all’ottavo posto nella gradua-
toria di giornata. Il trentino re-
sta in testa con 1’22” sull’au-
striaco Daniel Geismayr e
1’40” sul tedesco Kaufmann.

MASCHILE
1. DAL GRANDE STEFANO
Bottecchia Factory Team
01:35:54.27; 2. ADAOS
ALVAREZ FRANCO NICOLAS
Asd Veloce Club
Torrebelvicino 1980
01:38:31.25; 3. DEGASPERI
IVAN Team Giuliani Cicli Arco
01:39:44.50; 4. VALSECCHI
MATTEO Team Spacebikes
01:40:20.51; 5. CARRARO
TIZIANO Asd Gs Porto Viro
01:42:13.12; 6. FANTINATO
KEVIN Oltrefersina Mtb
01:44:50.27; 7. BAZZANELLA
MICHELE Team Todesco
01:44:52.52; 8. PANAROTTO
BRIAN Olympia Cicli Andreis
01:46:50.03; 9. RIVA
RICCARDO S.C. Triangolo
Lariano Asd 01:47:05.78; 10.
GUERRA ANDREA Asd
Veloce Club Torrebelvicino
1980 01:47:35.53 
FEMMINILE

1. TRESOLDI ELOISE Team
Isolmant 02:05:19.08; 2. DI
FANT VERONICA Vertical
Sport Ktm Team 02:07:32.59;
3. DANIELE SILVIA Asd Team
Rdb Cycling 02:12:20.21; 4.
DE LORENZO POZ LUISA
Team Estebike Zordan
02:15:37.36; 5. ROMANELLO
PATRIZIA Asd Torpado-
Südtirol International Mtb
Pro Team 02:15:58.86; 6.
BRUNELLO Mara Asd Team
Velociraptors 02:40:13.11

Ciclismo |  Al Delfinato perde la maglia bianca

In salita crolla Gianni Moscon

Gianni Moscon

PARIGI (Francia)  - Pello Bilbao si è aggiu-
dicato la sesta tappa del Giro del Delfinato,
da Frontenex a The Rosiere Espace San
Bernardo. Lo spagnolo della Astana è en-
trato nella grande fuga di giornata e ha re-
sistito sulla salita finale al ritorno del lea-
der della corsa Geraint Thomas e di Daniel
Martin, che hanno concluso nell’ordine a
21’’ e 23’’ precedendo Bardet e Adam Ya-
tes.
Miglior italiano Valerio Conti, 9°. Giornata
da dimenticare per Vincenzo Nibali, 37°
quasi 12 minuti dal vincitore, e per Gianni
Moscon, in crisi in salita e giunto 97° a
31’40’’. Il trentino della
Sky ha perso la maglia bianca dei giovani.

Ciclismo Under 23 |  A Sestola vince Wildauer

Smarzaro fugge, Mattia Bais 11°

Mattia Bais

SESTOLA - Markus Wildauer (Tirol Cycling
Team) fa il vuoto nel primo arrivo in salita
del Giro d’Italia Under 23. Il 20enne au-
striaco è infatti riuscito a staccare tutti
lungo l’ascesa verso Sestola, il paese di
Alberto Tomba, giungendo in solitaria con
33 secondi di vantaggio su Alessandro Co-
vi (Team Colpack) e 36 su Michele Corra-
dini (Mastromarco). Primo dei trentini
Mattia Bais, 11° a 44’’. La tappa, 103 km,
è stata caratterizzata da una fuga di nove
corridori dopo una quindicina di chilo-
metri. Tra questi, oltre che la maglia rosa
Philipsen, anche il valsuganotto Daniel
Smarzaro (General Store Bottoli). I nove
sono stati ripresi prima dell’ultima salita.

Ciclismo |  In Svizzera molla nel finale Daniel Oss

A cronometro vola la Bmc

Stefan Küng

FRAUENFELD (Svizzera) - Nella prova a cro-
nometro a squadre che ha aperto ieri il
Giro di Svizzera di ciclismo si è imposta,
come da pronostico, la Bmc. La formazione
statunitense ha chiuso i 18 chilometri della
frazione, lungo le strade di Frauenfeld, in
20’18”, alla media di 54 km/h. In seconda
piazza la Sunweb (20’37”); terzo posto per
la Quick Step (20’45”), quarta con lo stesso
tempo la Bora-Hansgrohe del campione
del mondo Sagan e del trentino Daniel Oss,
che ha mollato nel finale ed è giunto a 2’41’’.
Lo svizzero Stefan Küng ha tagliato per pri-
mo il traguardo con la Bmc e indosserà la
maglia di leader. Oggi seconda frazione,
sempre a Frauenfeld, di 155 chilometri.

      Coppa del Mondo: Marsiglia azzurra

Tita e Banti superlativi
VELA

MARSIGLIA (Francia) - Sul
catamarano misto Nacra 17
storica doppietta azzurra
sul podio: il trentino delle
Fiamme Gialle Ruggero Tita e
Caterina Banti (foto)
dell’Aniene Roma (basta un
6) trionfano nella finale di
Coppa del Mondo di vela
olimpica. E sul secondo
gradino del podio Vittorio
Bissaro e Maelle Frascari
(2). I campioni del mondo
in carica inglesi si accodano
al terzo posto. Per Tita e
Banti è uno show ed è la
terza vittoria di fila, dopo
Palma e Hyeres. Ieri Tita e
Banti sono in regata
spaventosamente
imbarazzanti: quattro prove
e quattro primi per Ruggero
e Caterina. Qualcosa di
strano sta succedendo. Di
azzurro: Vittorio Bissaro e
Maelle Frascari sono terzi.

Davanti ai campioni del
mondo in carica, davanti
all’oro olimpico in carica. Il
Nacra 17 foil è declinazione
della lingua italiana. Dietro i
giovani Gianluigi Ugolini e
Maria Giubilei (15-14-15)
crescono sereni.

PRESSANO 23
MERANO 27

(PRIMO TEMPO 8-13)
PRESSANO: Sontacchi G. 4,
Sontacchi D., Vaccaro, Pisetta,
Fadanelli 7, Mazzucchi 5, Stoppa,
Pisoni, Abbagnale, Bouzriba,
Pavlovic, Walcher 4, Gazzini 3,
Carbonari. All. Fadanelli
MERANO: Urban, Duric, Hager Von
Strobele, Freund 1, Eschgfaeller 4,
Prantner 6, Glisic 7, Stamenkov 1,
Visentin, Tschurtschenthaler I., Gai,
Tschurtschenthaler R., Dal Medico,
Stampfl, Casagrande 4,
Durnwalder 4. All. Tschzoeschg
ARBITRI: Regalia-Greco
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