
Giro d’Italia da Bologna
Ci sono Manghen e Rolle
La Corsa rosa 2019 inizierà con una cronoscalata

      Quasi sicuro il transito trentino lungo le strade della Valle di FiemmeCICLISMO

Chris Froome a Trento prima
della cronometro verso
Rovereto nell’edizione 2018
del Giro d’Italia, edizione vinta
proprio dal corridore
britannico. Il prossimo anno la
Corsa rosa prenderà le mosse
l’11 maggio da Bologna e in
Trentino passerà per le strade
della Val di Fiemme, scalando
i passi Manghen e Rolle.
L’arrivo è fissato per il 2
giugno a Verona

TRENTO - Il tracciato del Giro
d’Italia 2019 ormai sta per es-
sere completato, con tutte le
tessere che in questi giorni si
stanno mettendo a posto. La
prima notizia è quella della
partenza: l’11 maggio prossi-
mo sarà Bologna ad ospitare il
prologo. Tramontata l’ipotesi
che il Giro muovesse da Sud,
precisamente da Matera che il
prossimo anno sarà capitale
europea della cultura, è stato
il capoluogo emiliano a spun-
tarla. E non sarà un prologo
normale, ma una cronoscalata
di cinque chilometri che dal
cuore della città porterà i cor-
ridori al colle di San Luca. E co-
sì, oltre al fascino della località,
il percorso incornicerà anche
la classifica: in una prova di
questo tipo i favoriti dovranno
subito gettare la maschera per
evitare di essere zavorrati da

pesanti ritardi già dopo il pri-
mo giorno.
Ma la partenza da Bologna non
è l’unica novità. È ormai quasi
certo che ci sarà anche una
tappa che da Treviso porterà
la carovana a Feltre dopo aver
scalato il Passo Manghen e il
Passo Rolle. Il tracciato passe-
rà tra i paesi della Valle di Fiem-
me, per svoltare poi a Predaz-
zo in direzione Bellamonte, ri-
calcando così la granfondo
Sportful Dolomiti Race. «Non
c’è ancora l’ufficialità, ma si
sta lavorando a quest’ipotesi»,
ha spiegato il presidente del-
l’Apt della Val di Fiemme Re-
nato Della Giacoma, lasciando
aperta l’ipotesi che da alcuni
giorni si sta facendo largo.
Le altre suggestioni sono date
dall’arrivo di una tappa alle mi-
tiche Tre Cime di Lavaredo e
la Cuneo-Pinerolo sul percorso

della leggendaria impresa di
Fausto Coppi nel 1949. Sarà co-
sì celebrato il centenario della
nascita dell’Airone di Castella-
nia. Dunque l’arrivo il 2 giugno
a Verona.
Tornando alla partenza da Bo-
logna, l’edizione 2019 prende
le mosse dalle Due Torri, come
accadde già nel 1994, edizione
passata alla storia per aver ri-
velato il primo Pantani.
Ma il Giro 2019 avrà molte oc-
casioni di mostrare l’Emilia-
Romagna. Il 12 maggio si arri-
verà a Ravenna, partendo dalla
Toscana - da Vinci, la città na-
tale di Leonardo che darà alla
giornata un aspetto culturale
oltre che sportivo - mentre il
13 maggio da Ravenna si giun-
gerà a Modena, quasi sicura-
mente con un tracciato piatto
e un arrivo adatto ai velocisti.
Dunque, dopo esser scesa fino

in Puglia passando da Toscana,
Lazio e Campania ed esser ri-
salita attraverso l’Abruzzo
(possibile una frazione al-
l’Aquila dieci anni dopo il ter-
remoto) e le Marche, la caro-

vana rosa tornerà sulle strade
dell’Emilia-Romagna, precisa-
mente stavolta in Romagna
con un’altra cronometro, que-
sta classica, lunga una trentina
di chilometri, da Riccione a

San Marino, a metà del suo
cammino. 
Da lì poi il Giro proseguirà ver-
so Nord, sule montagne dolo-
mitiche e poi all’arrivo di Ve-
rona. M. Bar.

Pallamano |  Domenica comincia la stagione contro il Bolzano e il pubblico giallonero è già carico

Pressano, debutto in diretta tv
TRENTO - Il popolo giallonero ha
dato il via nella serata di domenica
alla stagione 2018-2019 della
Pallamano Pressano CR Lavis. Nella
splendida cornice dell’anfiteatro
del parco urbano di Lavis un
numerosissimo pubblico ha
accolto la società che ha svelato
tutte le proprie carte per l’anno
sportivo in arrivo. Molte le autorità
presenti fra cui l’assessore allo
sport della Provincia di Trento,
Luca Zeni, il vicepresidente del
Consiglio regionale, Lorenzo
Ossanna, il sindaco di Lavis,
Andrea Brugnara, e l’assessore allo
sport del Comune di Lavis, Luca
Paolazzi. Ad aprire la serata il
presidente del sodalizio, Lamberto
Giongo, ha rimarcato la posizione
di importanza nel panorama
dell’handball della Pallamano
Pressano, ricordando l’impegnativa

stagione in arrivo con tutti i fronti
agonistici che la squadra di Serie
A1 dovrà affrontare fra
campionato, Coppa Italia,
Supercoppa, Challenge Cup ed
Alpe Adria Cup e gli impegni umani
e finanziari che la società dovrà
sostenere nel corso della stagione.
Senza dimenticare l’imminente
costruzione della nuova palestra in
sintonia con il Comune di Lavis,
impegno di prim’ordine senza
precedenti per il sodalizio. Una
lunga serie di appuntamenti e
lavori che il club, con tutta la
dirigenza in testa, vuole affrontare
sfruttando tutto il proprio
potenziale. Al pubblico è stata poi
presentata la rosa della prima
squadra con tutti gli atleti ed i
componenti dello staff, accolti dai
fragorosi applausi del popolo
giallonero, bardato a festa con i

colori sociali per l’occasione. La
presentazione è stata occasione
per pubblicizzare il primo grande
appuntamento con l’esordio in
serie A1 fissato per questa
domenica al Palavis quando alle
17.15 andrà in scena il big match in
diretta televisiva Pressano-Bolzano
(su SportItalia, canale 60). Una
brillante occasione per far partire
con il massimo entusiasmo
l’annata sportiva che si
preannuncia ricca di appuntamenti
e di emozioni.
Durante l’evento più volte tutti gli
intervenuti hanno sottolineato
l’importanza del settore giovanile,
fiore all’occhiello della società da
sempre: è stata infatti presentata la
campagna dedicata alle nuove
iscrizioni giovanili che, dopo il
grande afflusso delle ultime
stagioni, si preannuncia anche

quest’anno prolifica e partirà dalla
seconda metà di settembre per
tutte le età. In conclusione, il
capitano Alessio Giongo ha svelato
la nuova divisa da gioco targata
Mondosport Trento, lasciando poi
chiudere la serata nuovamente al
presidente Lamberto Giongo, che
ha chiamato a raccolta
nuovamente tutte le forze, umane

ed economiche, per riempire le
gradinate del Palavis e portare
avanti al meglio la stagione sotto
tutti i punti di vista. La serata ha
mostrato così una comunità legata
al club ed alla pallamano, capace di
fare quadrato per continuare a
coltivare quel piccolo-grande
miracolo Pressano che ogni anno
diventa sempre più realtà.

      Stasera terzo turno dei quadrangolari di Coppa Italia Eccellenza-Promozione

In sette cercano la scia della Rotaliana
CALCIO

TRENTO - Dodici gare, alcune decisi-
ve ed altre ininfluenti, che dovranno
stabilire i nomi delle otto formazioni
qualificate ai quarti di finale di Coppa
Italia. La sola Rotaliana, dopo le prime
due giornate, ha staccato il pass in
anticipo rendendo una sorta di ami-
chevoli o poco più le sfide di questa
sera (fischio d’inizio alle 20) tra Ro-
taliana - Bassa Anaunia e Pergine Cal-
cio - ViPo Trento. Negli altri cinque
raggruppamenti, invece, i giochi sono
decisamente aperti, tanto per la vit-
toria dei gironi, quanto per il secondo
posto, piazzamento prezioso visto
che le due migliori seconde classifi-
cate accederanno al turno successi-
vo, in programma il 26 settembre e il
10 ottobre.
Nel quadrangolare A sono tre le for-
mazioni in lizza per il passaggio ai
quarti con Benacense ed Arco appa-
iate a quota 4 punti e il Calciochiese
distante una sola lunghezza. I chiesani
di Berardi, per centrare la qualifica-
zione, dovranno necessariamente su-
perare i gialloblù di Zasa nel match
del Grilli, sperando inoltre in un passo
falso della Benacense nella sfida ca-
salinga con il fanalino di coda Nago
Torbole. Identica situazione pure nel
quadrangolare B con Comano Fiavé
e Mori pressate da vicino dal Sacco
San Giorgio: i giudicariesi ospiteranno
a Ponte Arche proprio i roveretani in
un match tra due squadre partite a
razzo nei rispettivi campionati, men-
tre in terra lagarina andrà in scena il
ramake dell’accesa sfida di domenica
scorsa in Promozione tra Mori e Ca-
vedine Lasino. Nel quadrangolare C

Dro Alto Garda ad un passo dalla qua-
lificazione: ai gialloverdi basterà un
pareggio nella sfida interna con il Ro-
vereto per respingere il possibile as-
salto delle zebrette e dell’Aquila, im-
pegnata a Meano con l’Alense. Nel
quadrangolare D situazione incerta
con Anaune e Ravinense a quota 4
punti e Garibaldina a 3: i nonesi di
Mariotti ospiteranno a Cloz il Volano,
mentre a San Michele andrà in scena

lo scontro diretto tra Garibaldina e
Ravinense. Nel quadrangolare E ri-
flettori puntati su Lavis - Borgo: ai ros-
soblù di Bandera basterà un punto
per blindare la testa, solo un successo
regalerebbe invece il primo posto ai
valsuganotti dell’ex Max Ceraso. Inin-
fluenti la sfida tra Albiano e Gardolo,
altro incontro già visto appena tre
giorni fa in Promozione e i due match
del quadrangolare F. (mafo)

Coppa Italia di Trento - Partite di oggi (ore 20)
QUADRANGOLARE A

Calciochiese - Arco Benacense - Nago Torbole
Classifica: Arco e Benacense 4, Calciochiese 3, Nago Torbole 0
QUADRANGOLARE B

Comano Fiavé - Sacco San Giorgio Mori S.S. - Cavedine Lasino
Classifica: Mori S.S. e Comano Fiavé  4, Sacco San Giorgio 3, Cavedine Lasino 0
QUADRANGOLARE C

Dro Alto Garda - Rovereto Aquila Trento - Alense
Classifica: Dro Alto Garda 6, Aquila Trento e Rovereto 3, Alense 0
QUADRANGOLARE D

Anaune Val di Non - Volano Garibaldina - Ravinense
Classifica: Anaune Val di Non e Ravinense 4, Garibaldina 3, Volano 0
QUADRANGOLARE E

Lavis - Borgo Porfido Albiano - Gardolo
Classifica: Lavis 6, Borgo 4, Porfido Albiano 1, Gardolo 0
QUADRANGOLARE F

Rotaliana - Bassa Anaunia Pergine Calcio - ViPo Trento
Classifica: Rotaliana 6, Bassa Anaunia 2, ViPo Trento e Pergine Calcio 1

      Domenica a Moena sul nuovo tracciato

Sfilata di big per la Marathon
MTB

MOENA - Si avvicina il giorno dell’11ª
Val di Fassa Marathon e sono tantissimi
i big della mountain bike che hanno
confermato la loro presenza alla gara
in programma domenica 9 settembre
a Moena, attratti dal nuovo entusia-
smante percorso Hard Track Marathon.
Tra i nomi di spicco il re e la regina del-
l’edizione 2017 Johnny Cattaneo (Wilier
Force 7C) e Christina Kollmann (Texpa
Simplon), già vincitrice quest’anno di
numerose importanti competizioni co-
me l’Alpen Tour Trophy e la Hero Süd-
tirol Dolomites, il campione d’Europa
Marathon Alexey Medvedev (Cicli Tad-
dei), la neo campionessa Italiana Ma-
rathon Mara Fumagalli (Focus XC Italy
Team), il top rider Juri Ragnoli (Scott
Racing Team) che già lo scorso anno,
prima ancora di provare il percorso Ma-
rathon ultimato nei mesi scorsi, aveva
definito la Val di Fassa Marathon «un
vero parco giochi della mountain bike».
Poi ancora Tony Longo (Wilier Force
7C), vincitore della gara di Moena nel
2016, l’ex campione del mondo Mara-
thon Roel Paulissen (Team Cannondale
RH-Racing), la fuoriclasse Sally Bigham
(Canyon Topeak Factory Racing Team),
la forte slovena Blaža Pintaric (Pinta-
tim) nonché Francesco Casagrande (Ci-
cli Taddei).
«Il percorso è pronto, altamente selet-
tivo, ricco di passaggi tecnici e salite
impegnative, con ben 10 single track:
ci sono tutti gli ingredienti che possono
dare vita ad una gara davvero unica e
anche le condizioni meteo promettono
bene con basse probabilità di rovesci
piovosi» afferma il direttore tecnico
Gianfranco Degiampietro.

Sarà quindi una Marathon per veri guer-
rieri della mountain bike e a fare sele-
zione contribuirà anche il cancello ora-
rio delle ore 12.15, posto al Km 21 (vi-
cino al benzinaio Esso), nei pressi del
bivio per il percorso Easy. Niente paura
però, la grande novità è che tutti i con-
correnti che transiteranno dopo la chiu-
sura del cancello, non saranno squali-
ficati, ma verranno automaticamente
indirizzati sul percorso Easy Track di
32 km per poi essere inseriti in coda
alla classifica Marathon. Per chi non si
è ancora iscritto, il termine per le iscri-
zioni online è fissato alle ore 24 di do-
mani, poi sarà possibile iscriversi a
Moena presso l’ufficio gara della mani-
festazione nella giornata di sabato 8
settembre dalle ore 11.30 alle 18 con
un sovrapprezzo di 5 euro.
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