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Male Froome (caduto 
in ricognizione) e Aru, 
che cedono 37’’ e 50’’

Il Giro riparte da Dumoulin in rosa
Il vincitore 2017 domina
la crono di Gerusalemme

dall’inviato
ADOLFO FANTACCINI

GERUSALEMME (Israele) - Della serie:
dove eravamo rimasti? Tom Dumoulin
continua la sua splendida favola in ro-
sa e unisce, con un invisibile e lungo
filo sottile, Milano con Gerusalemme.
O meglio: il Giro d’Italia numero 100 e
quello rivoluzionario per la prima volta
extraeuropeo, che è partito ieri dalla
città simbolo della fede e della speran-
za.
L’olandese volante, l’uomo dalla faccia
pulita e dal sorriso irresistibile, si è
tolto la maglia rosa solo per 9,7 chilo-
metri indossando quella di campione
del mondo della cronometro per poi
rimettersi addosso il simbolo del Giro
d’Italia, che si era portato a casa l’anno
scorso, sempre dopo una prova contro
il tempo, in un afoso pomeriggio mi-
lanese. Dumoulin ha chiuso un cerchio
e lanciato messaggi precisi alla con-
correnza che, sul non facile percorso
partito da Yitshak street e concluso
nella Shlomo ha Meleck street, si è sbri-
ciolata con impressionante cadenza.
Già al mattino, durante la ricognizione,
si erano avvertiti sinistri scricchiolìi
nelle curve del tracciato di Gerusa-
lemme, dove Froome, Lopez e Siutsou
sono finiti a terra, ma il bielorusso ha
avuto la peggio, finendo in ospedale
con una vertebra fratturata e un ritiro
tragicamente fantozziano prima anco-
ra di prendere il via. Anche se non im-
pedisce di risalire in sella, una caduta
lascia tracce indelebili nella mente
umana: il corpo guarirà dalle abrasio-
ni, ma aumenta il timore di un nuovo
impatto con l’asfalto; va a finire che si
spengono le spie della sicurezza e si
comincia a pensare alle prossime 20
tappe.
Probabilmente per questo, proprio
Froome è partito a fari spenti, cedendo
37” a Dumoulin; Miguel Angel Lopez,
vincitore della tappa di Pampeago e
terzo nella classifica generale al recen-
te Tour of the Alps, ha addirittura af-
frontato il tracciato con il freno a meno

tirato, risultando l’ultimo dei big (61°),
a 56” dalla maglia rosa. E dire che il
corridore dell’Astana è considerato
tra i favoriti per il successo finale, pro-
prio perché unico colombiano ad an-
dare forte anche a cronometro, non
solo quando la strada comincia a sa-
lire.
E gli italiani? Fabio Aru non era caduto
nella ricognizione mattutina, ma ha
preferito ugualmente limitare i rischi
e il suo 47° posto è tutt’altro che ono-
revole: il sardo si ritrova già a 50” tondi
tondi dalla maglia rosa. Su certe salite
bastano pochi tornanti per azzerarlo,
ma se queste sono le premesse Du-
moulin non sembra disposto a cedere
lo scettro impugnato l’anno scorso.
Assai meglio Domenico Pozzovivo, pri-
mo degli italiani con il suo 10° posto:
il lucano, che non è un cronoman, è ri-
sultato più veloce di gente come Pinot,
Froome e ha realizzato lo stesso tempo
di Tony Martin, specialista assoluto
delle sfide contro il tempo, dall’alto
dei suoi titoli vinti in passato. Un buon
presagio per il «Pozzo», che in salita
va forte: se si mette ad andare anche
a cronometro rischia di trasformarsi
in un avversario pericolosissimo per
tutti.
Peccato per Rohan Dennis, non nuovo
a exploit del genere, che ha perso cro-
no e maglia rosa solo per 2”, dopo che
si era messo il cuore in pace, quando
Dumoulin era passato all’intertempo
in 6’17”, precedendolo di 4”. L’austra-
liano ha sperato fino all’ultimo, ma
l’olandesone volante - pur perdendo
abbastanza nella parte finale - è riu-
scito ugualmente a precederlo. Ottime,
infine, le prestazioni del belga Campe-
naerts, terzo pure lui a 2” da Dumoulin,
e di Simon Yates (a 20”), apparso in
gran forma. Da sottolineare anche la
buona prova dell’unico trentino in ga-
ra, Cesare Benedetti (Bora-Hansgro-
he), giunto 57° al traguardo a 54’’ dal
vincitore.
I cronomen adesso si fanno da parte
e lasciano la ribalta agli sprinter che
oggi, a Tel Aviv, cercheranno gloria e,
chissà, forse anche un po’ di rosa.
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in 12'02"
a  00'02"
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a  00'32"
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a  00'37"
a  00'46"
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Tom Dumoulin (Ola)
Rohan Dennis (Aus)
Victor Campenaerts (Bel)
Josè Goncalves (Por)
Alex Downsett (Gbr)
Pello Lopez Bilbao (Spa)
Simon Yates (Gbr)
Maximilian Schachmann (Ger)
Tony Martin (Ger)
Domenico Pozzovivo (Ita)
Carlos Betancur (Col)
Valerio Conti (Ita)
Mads Wuerts Smith (Dan)
Felix Grosschartner (Aut)
Tim Wellens (Bel)
Thibaut Pinot (Fra)
Chris Froome (Gbr)
Esteban Chaves (Col)
Fabio Aru (Ita)
Miguel Angel Lopez (Col)  L’olandese Tom Dumoulin in azione ieri a Gerusalemme nel prologo del

Giro d’Italia con la maglia di campione del mondo a cronometro

«Un successo speciale, ma ora non difenderò la maglia per venti tappe»
GERUSALEMME - Un cucchiaio di riso
e una strizzatina d’occhio. È come se
il tempo si fosse fermato a Milano.
Maggio 2017: Tom Dumoulin (nella foto)
si presenta in sala stampa con la solita
vaschetta di riso post-gara e sorride
a 32 denti con la maglia rosa addosso.
Maggio 2017, stessa scena, ma a mi-
gliaia di chilometri di distanza. «Stra-
no, eh?». L’olandese è sempre in testa

al Giro d’Italia e sorride ancora. «È dav-
vero una bella sensazione, ma non pia-
nifichiamo di difendere questa maglia
a ogni costo, sarebbe troppo difficile
tenerla per tre settimane - le sue parole
-. Vediamo cosa succede, ma non
avrebbe senso difenderla fin da subito:
mancano ancora 20 tappe».
Un conto è ritrovarsi in rosa a Milano,
un altro a Gerusalemme. O no? Du-

moulin sorride ancora e dice: «Sono
impressionato dalla città e dal Paese,
è molto speciale stare qui e vincere in
questo luogo storico. Anche la folla ci
ha supportato molto, nonostante il ci-
clismo non sia uno sport così popolare
da queste parti. Froome? Certo, la ca-
duta lo ha condizionato e forse ha per-
so più di quanto avrebbe fatto se cor-
reva in condizioni “normali”».

      Stasera a Fasano dovrà difendere il 24-21 di gara 1PALLAMANO SERIE A

Pressano vuole la finale scudetto

OGGI SPAZIO 
AI VELOCISTI 
Seconda tappa,
la prima in
linea, in
Israele.
Tracciato
pianeggiante
quello che
conduce il
gruppo, dopo
167 chilometri,
da Haifa a Tel
Aviv. Unico
ostacolo di
giornata, un
Gpm a Zikron
Yàaqov breve,
ma con
pendenze oltre
il 10 per cento.
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Corsa orientamento |  Un evento internazionale

Quasi duemila in gara a Campiglio
per la nuova «Five Days of Italy»
MADONNA DI CAMPIGLIO - Si chiama «Five Days of Italy» la
prima edizione dell’evento sportivo internazionale che dal 26
al 30 giugno porterà a Madonna di Campiglio e in Val Rendena,
lungo suggestivi percorsi proposti all’interno del Parco Naturale
Adamello Brenta, la corsa orientamento. Organizzata dal Co-
mitato «Campiglio 2018» con il patrocinio della Federazione ita-
liana sport orientamento (Fiso), la competizione ha già raggiunto
la cifra di 1800 atleti iscritti (1500 stranieri). Le nazioni rappre-
sentate sono 26, con concorrenti che provengono anche da Au-
stralia, Hong Kong, Stati Uniti e Canada. I più rappresentati
sono, però, i paesi scandinavi con 979 partecipanti attesi alla
partenza, 507 dei quali in arrivo dalla Svezia. 
«Five days of Italy» si terrà nelle zone del Grostè e di Campo
Carlo Magno a Madonna di Campiglio nel fondovalle tra Pinzolo
e Carisolo. L’evento riprende le gare «multidays» già organizzate
più volte in Trentino, patria italiana dello sport orientamento,
ma presentandosi con una formula completamente rinnovata
che evidenzia il connubio tra questo sport, la natura e il turismo.
La manifestazione sarà itinerante e dopo il debutto nel Parco
Naturale Adamello Brenta punta, nel giro di qualche anno, a di-
ventare il quarto evento di orienteering su più giorni del mondo.  
«Siamo molto soddisfatti – spiega il presidente del Comitato
“Campiglio 2018” Mauro Gazzerro – per aver centrato l’obiettivo
che ci eravamo posti di raggiungere i 1500 iscritti, numeri im-
portanti anche per il territorio sede di questa prima edizione
del rilancio di “Five Days of Italy” e che dicono quanto l’orien-
teering possa rappresentare un’ottima opportunità turistica.
Dopo l’evento, alcuni percorsi, con lunghezze e difficoltà di di-
verso grado, diverranno permanenti con la possibilità di essere
utilizzati da chiunque semplicemente richiedendo la specifica
mappa di gara disponibile negli uffici dell’Apt».

LAVIS - Tre risicatissime reti di divario e
tanto equilibrio: la Pallamano Pressano
CR Lavis si affaccia alla semifinale
scudetto di ritorno fiduciosa nei propri
mezzi ma al tempo stesso consapevole
di doversi superare per accedere
all’ultimo atto della Serie A1 2017/2018.
La squadra guidata da Branko Dumnic
farà oggi visita ai pugliesi della Junior
Fasano, battuti all’andata al Palavis lo
scorso martedì con il punteggio di 24-21
(nella foto Bolognani in attacco). Un
divario limitatissimo che lascia
totalmente in secondo piano lo score di
gara 1: alla Palestra Zizzi di Fasano di
fatto si ripartirà da 0-0 e un Pressano
ritrovato proprio nelle ultime uscite
dovrà giocarsi tutte le carte del caso per
accedere in finale scudetto. Sul parquet
di Fasano nessuno ha vinto quest’anno
ad eccezione proprio del Pressano che
con una partita stellare lo scorso marzo
è riuscita ad espugnare il fortino
fasanese per 19-25: altro contesto ed
altra partita, oggi in campo sarà
battaglia. Il catino pugliese si
preannuncia rovente, animato dal
caloroso tifo pugliese che
contraddistingue il carattere della
Junior: Pressano dovrà quindi
dimostrare di saper fronteggiare la

pressione dentro e fuori dal campo.
Dalla propria parte Giongo e compagni
hanno la precedente vittoria citata
proprio a Fasano e il successo
nell’andata di semifinale che, sommata
ad una buona condizione atletica,

rendono il pronostico quanto mai
equilibrato. Dall’altra parte del campo la
Junior Fasano avrà dalla propria parte il
fattore campo, importantissimo in
queste occasioni, ma è costretto a
vincere con margine ed esce da un tour
de force non indifferente, appesantito
dagli infortuni di Riccobelli e Paolo De
Santis. Tantissime le carte in tavola
pronte ad essere mescolate per questa
semifinale scudetto che i gialloneri
sognano di portare a casa: 4 in totale le
semifinali scudetto giocate nella storia
da Pressano che all’andata ha sempre
fatto bene (tre vittorie ed un pareggio
dal 2012 ad oggi) ma al ritorno ha
sempre subìto una sconfitta. L’ultima
delle quali proprio lo scorso anno
esattamente a Fasano: un 32-20
pesantissimo che aggiunge il desiderio
di rivincita alla sfida odierna. Tutto
pronto quindi per la semifinale di
ritorno: una vera e propria battaglia da
vivere col batticuore assieme ai
gialloneri che, dopo il trionfo in Coppa
Italia, hanno dimostrato di non essere
ancora sazi. Servirà un match al limite
della perfezione e il campo darà il
proprio responso: fischio d’inizio alle
ore 19.30, affidato alla coppia arbitrale
Cardone-Cardone.
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