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NOIRMOUTIER

Chi aveva dubbi è servi-
to: sarà anche il suo ulti-
mo Tour, ma per Lance
Armstrong è come fosse il
primo. Non veste in giallo,
dopo la cronometro di 19
chilometri che ha aperto
l’edizione numero 92. Per
due soli secondi lo ha bat-
tuto Dave Zabriskie, l’ex
compagno di squadra che
in inverno è passato alla
corte di Bjarne Riis e Ivan
Basso. Ma il segnale lan-
ciato da Armstrong è for-
te, perchè quella di ieri è
stata la cronometro più
veloce di sempre. Za-
briskie ha fatto registrare
la media di 54,676 e ha
battuto anche il Greg Le-
mond che nel 1989 beffò
Laurent Fignon per 8’’ sui
Campi Elisi (24,5 i chilome-
tri di quella crono conclusi-
va, 54,545 la media del pri-
mo americano in giallo).

I due americani hanno
staccato di oltre 50’’ il ter-
zo arrivato, il kazako
Alexandre Vinokourov
che al Tour dovrà essere
una delle due alternative a
Ullrich in casa T-Mobile.

In una cronometro da

specialisti puri, su una
strada piatta e battuta
dal vento dell’Atlantico, la
differenza tra i due ameri-
cani, che sono partiti a
distanza di quasi tre ore
l’uno dall’altro, è stata pra-
ticamente nulla. Ma il ven-
to era apparentemente
più forte quando è toccato

ad Armstrong. Che è riu-
scito ad infliggere la prima
mazzata psicologica a Jan
Ullrich, il rivale di sempre:
a cinque chilometri dalla
fine lo ha raggiunto e lo ha
superato.

Il tedesco ne ha appro-
fittato per difendersi. Con
l’americano a fargli da

punto di riferimento, è riu-
scito a staccare di 18’’
Ivan Basso, che fino a quel
punto era vicinissimo:
stesso tempo dopo 9,4 chi-
lometri, ritardo di 9’’ al km
14,9. Comunque, Jan ha
dato la sensazione che an-
che in questo Tour si deb-
ba correre per il secondo

posto. «Lance è stato più
forte, questo è tutto» ha
commentato. E sono paro-
le già sentite troppe volte.

«Ma il vero Tour comin-
cia martedì, la cronome-
tro a squadre è molto im-
portante per noi» avverte
Ivan Basso. La speranza
italiana è stato ventesimo
ieri ed ha incassato 1’26’’
di ritardo da Zabriskie e
1’24’’ da Armstrong.

Ma appunto martedì,
con la cronometro a squa-
dre, 67,5 chilometri da
Tours a Blois, la situazio-
ne potrebbe essere rivolu-
zionata perchè nei primi
29 di ieri si sono inseriti
ben sette corridori della
Csc di Ivan.

«Oggi ho fatto del mio
meglio e mi sento molto
sereno e tranquillo. Non è
una novità che Lance sia
molto forte. Quest’anno in
particolare ha voluto di-
mostrare di essere lui ad
essere davanti a tutti. Co-
munque la maglia gialla è
nostra. Il Tour è ancora
tutto da giocare» sostiene
Basso, che non vuole cade-
re nella trappola della ten-
sione. La differenza la de-
ve fare in montagna, non

nelle cronometro. E lo
stesso Lance Armstrong
in fondo gli dà ragione.
«Volevo mostrare al mon-
do che sono impegnato a
fondo in questa corsa. Vo-
levo far vedere a tutti che
non corro pensando al riti-
ro. Jan? Il mio obiettivo
non era quello di raggiun-
gerlo. Pensavo semplice-
mente a fare un bell’inizio
di Tour de France. Tutto
il resto è venuto di conse-
guenza». Facile, come vin-
cere sei Tour di fila.

- Controllo antidoping
a sorpresa per Armstrong
- Lance Armstrong è stato
sottoposto ad un control-
lo antidoping a sorpresa,
un test che ha riguardato
solo l’americano ed il cui
prelievo di sangue e urine
è stato fatto venerdì nel-
l’area tecnica organizzata
dalla Discovery Channel
nel parcheggio dell’alber-
go che ospitava la squa-
dra.

Lance Armstrong è sta-
to anche l’unico corridore
a subire un secondo test
dopo i controlli ematici
cui sono stati sottoposti i
189 partenti del Tour.

TOUR L’americano della Csc vince la cronometro d’apertura alla media record: 54,676

Zabriskie vola, Armstrong pure
Lance secondo a 2’’ dopo aver raggiunto e superato Ullrich. Basso a 1’26’’

3TRE Intensa giornata ieri per l’internazionale corsa a tappe per Juniores: al mattino a San Vigilio di Concesio, nel pomeriggio contro il tempo a Torbole Casaglia

Masiero e Boaro accoppiata vincente
In evidenza in Valtrompia il bresciano Fanelli. Caruso sempre leader. Oggi gran finale ad Adro

Prima semitappa
1) Federico Masiero

(Spercenigo) in 2 ore
08’24", media 40,7 km/h;

2) Andrea Piechele
(Valle di Non) a 8",
3) Daniele Ferraresso
(Giorgione), 4) Vincen-
zo Romano (Monte-
murlo), 5) Andrea Bar-
toluccio (Club Canturi-
no), 6) Manuel Molte-
ni (Club Canturino),
7) Filippo Gusmeroli
(Scuola cicl. Cene),
8) Damiano Caruso
(Berti), 9) Francesco
Martinetti (Rostese),
10) Enrico Magazzini
(Montemurlo).

Seconda semitappa
1) Manuele Boaro

(Giorgione) km 13,5 in
16’31", media 49,1 km/h;

2) Luca Benvenuti
(Bottegone) a 17", 3) Da-
miano Caruso (Berti) a
18", 4) Thomas Roma-
nello (Spercenigo) a 34",
5) Patrick Facchini (Te-
am Vallesabbia) a 34",
6) Thomas Bertolini
(Ausonia) a 35", 7) Jona-
than Brunel (Velo club
Marseille) st, 8) Kevin
Van Melsen (Ardennes)
a 36", 9) Stiven Fanelli
(Otelli-Zani) st, 10) Fi-
lippo Gusmeroli (Scu-
ola cicl. Cene) a 38".

1) Damiano Caruso
(Berti) in 7h16’23", me-
dia 40,5 km/h;

2) Filippo Gusmeroli
(Scuola cicl. Cene) a
28", 3) Mirko Battaglini
(Montemurlo) a 53",
4) Enrico Magazzini
(Montemurlo) a 53",
5) Francesco Martinetti
(Rostese) a 1’05", 6) Da-
niele Bianchi (Valleca-
monica) a 1’07", 7) Luca
Benvenuti (Bottegone)
a 1’19" , 8) Stiven Fanelli
(Otelli-Zani) a 1’24",
9) Manuel Molteni
(Club Canturino) a
1’24", 10) Manuele Boa-
ro (Giorgione) a 1’37".

Un giovane bielorusso vincitore della cronoscalata internazionale trumplina: Gaia, decimo, primo dei bresciani

SamoilauscalatoreaCaregno

1) Dave ZABRISKIE (Usa/
Team Csc) km 19 in
20’51", media oraria di
km 54,676

2) Armstrong (Usa) a 2"
3) Vinokourov (Kaz)  a 53"
4) Hincapie (Usa)  a 57"
5) Bodrogi (Ung) a 59"
6) Landis (Usa)  a 1’02"
7) Cancellara (Svi)  st
8) Voigt (Ger) a 1’04"
9) Karpets (Rus)  a 1’05"

10) Gonzalez (Spa) a 1’06"
11) Julich (Usa) a 1’07"
12) Ullrich (Ger) a 1’08"
20) Basso (Ita) a 1’26"
30) Frigo (Ita) a 1’34"
32) Savoldelli (Ita) a 1’35"
170) Corioni (Ita)  a 3’11"

BASKET La squadra di B2 si è assicurata la prolifica ala

AglianiallaPilotelli

Altro colpo
del Salò:
Morassutti

Continua la cam-
pagna di rafforza-
mento del Salò di
serie D: ieri il dg
Olli ha ingaggiato il
centrocampista friu-
lano Federico Mo-
rassutti. Ventiquat-
tro anni, un passato
in serie C con Trie-
stina e Sanvitese,
Morassutti nella
scorsa stagione ve-
stiva la maglia del
Fanfulla di Lodi,
che ha ottenuto la
promozione dall’ Ec-
cellenza in D. L’ac-
quisto di un centro-
campista era dive-
nuto indispensabile
dopo la cessione di
Cazzamalli che, se-
condo le ultime noti-
zie, dovrebbe acca-
sarsi a Rodengo o a
Crema. A questo
punto ai salodiani
mancano solo due
tasselli: un centrale
difensivo e un ester-
no juniores.

Guglielmo Bottarelli
CAREGNO

Il vincitore della 22ª edizione
della Cronoscalata internazionale
Gardone Valtrompia-Prati di Care-
gno è Branislau Samoilau. Nato a
Tolocin (Bielorussia) il 25 maggio
1985 il suo nome pare uno sciogli-
lingua, ma questo è un corridore
da seguire con particolare attenzio-
ne non solo per la giovane età, ma
soprattutto per la classe cristalli-
na che ha dimostrato di possedere
lungo gli impegnativi tornanti che
dal centro di Gardone Valtrompia
hanno portato gli atleti ai Prati di
Careno, da dove partono i sentieri
per il Monte Guglielmo.

Il giovane talento della Bielorus-
sia, che corre per la formazione
della Palazzago Vellutex, ha prece-
duto sul traguardo il bergamasco
di Rogno Cristian Ghilardini, diret-
to da Cappelletti e autore di un’ot-
tima prestazione. Ghilardini è ri-
masto al comando della classifica
finale fino all’arrivo di Samoilau
che lo ha battuto per soli 5’’. Com-
prensibile l’amarezza del portaco-
lori della Pagnoncelli all’annuncio
dello speaker. L’atleta orobico spe-
rava nella prima e meritata vitto-
ria dopo tanti buoni piazzamenti.

Il tempo fatto registrare dal vin-
citore Samoilau è ben lontano dal
record della corsa che appartiene
al veneto Massimo Codol con
23’54’’, ma dà credibilità alla genui-
nità della prestazione dell’atleta
diretto da Tironi e Locatelli.

Il ventenne bielorusso si è pre-

sentato alla Cronoscalata dei Prati
di Caregno con un palmares che
annuncia un fulgido futuro fra i pro-
fessionisti a patto che lo si lasci
maturare ancora per un paio d’anni.
Nel 2004 aveva vinto la 5ª tappa del
Giro delle Regioni, la Liegi-Bastone-
Liegi, al Block Haus. In questa stagio-
ne i successi hanno già raggiunto
quota undici, fra cui la Piccola Vuel-
ta di Spagna.

Nove chilometri e 400 metri di
fatica e sudore per un dislivello di
650 metri hanno evidenziato le doti
di ogni singolo atleta e la competizio-
ne organizzata da Giuseppe Esposi-
to è stata come da tradizione spetta-
colare e ricca di contenuti tecnici.
Sul podio, oltre a Samoilau e a Ghi-
lardini, è salito anche Luigi Sestili.
L’atleta di Civitavecchia, recente vin-
citore di una cronometro al Giro
della Turingia, tornava alle corse
dopo un periodo di riposo e il terzo
posto ottenuto è un buon viatico in
preparazione dei Campionati euro-
pei. Il migliore dei bresciani è stato
Michele Gaia, decimo all’arrivo. Par-
tito forte, il ragazzo della Bergama-
sca ha pagato nel finale, ma in fondo
può essere soddisfatto della sua pre-
stazione.

Ordine di arrivo: 1˚ Branislau Sa-
moilau (Federazione Bielorussa - Pa-
lazzago) km. 9,400 in 25’12’’, media
22,381; 2˚Cristian Ghilardini (Pagno-
celli Perrei) a 5’’; 3˚ Luigi Sestili
(Palazzago Vellutex) a 44’’; 4˚ Leo-
nardo Paez (L’arcobaleno Carraio) a
56’’; 5˚ Andrea Gipponi (Bergama-
sca) a 1’08’’; 6˚ Siarhei Daubniuk
(Palazzago Vellutex) a 1’23’’; 7˚Save-

rio Crocetti (Promociclo) a 1’34’’; 8˚
Volodjmjr Zagarodny (Bergamasca)
a 1’59’’; 9˚ Gianluca Moi (Palazzago
Vellutex) a 2’09’’; 10˚ Michele Gaia
(Bergamasca) a 2’11’’.

- Oggi la Maratona delle Dolomi-
ti: 8550 al via - Gli 8.550 partecipanti
della Maratona delle Dolomiti che
questa mattina all’alba saranno al
via a La Villa, in Alta Badia, potran-
no godersi una giornata indimentica-
bile. Le previsioni del tempo, infatti,
sono perfette. I cicloamatori, arrivati
in Alto Adige da ben 33 Paesi, potran-
no così realizzare un sogno che spes-
so viene comparato con quello della
maratona di New York per i podisti.

La "Maratona dles Dolomites", que-
sto il nome originale in ladino, arriva-
ta alla sua 19ª edizione, è una delle
granfondo più belle del mondo. Ci
sono altre gare con diecimila e più
partecipanti, ma la cornice che offro-
no i Monti Pallidi delle Dolomiti è
ritenuta unica. Gli organizzatori han-
no dovuto fissare un tetto massimo
dei partecipanti per garantire la sicu-
rezza sulle strette strade di monta-
gna. Le iscrizioni sono chiuse da
mesi.

La partenza è fissata alle ore 6.15
dal centro di La Villa con arrivo a
Corvara. Tre sono i percorsi nei quali
gli atleti potranno cimentarsi e gareg-
giare: il più lungo è sulla distanza di
147 chilometri con 4.345 metri di
dislivello. I passi dolomitici Campo-
longo, Pordoi, Sella, Gardena, Falza-
rego, Giau e Valparola rimarranno
completamente chiusi al traffico.

Ordined’arrivo Ordined’arrivo Classificagenerale

Damiano Caruso leader della 3Tre

Ordined’arrivo

Lance Armstrong (numero 1) sta per raggiungere, e quindi superare, Jan Ullrich partito un minuto primaOnorevole ventesimo posto per Ivan Basso

Flavio Archetti
TORBOLE CASAGLIA

Lo scalatore Federico
Masiero e il campione ita-
liano della cronometro Ma-
nuele Boaro hanno vinto
in maniera spettacolare le
due semitappe di ieri a
San Vigilio e a Torbole
Casaglia, che hanno carat-
terizzato la quarta giorna-
ta della 3Tre ciclistica in-
ternazionale per Juniores.

Il diciottenne veneziano
portacolori della Sperceni-
go ha avuto la meglio in
mattinata nel finale sul
grande protagonista della
prima semitappa, il bre-
sciano di San Vigilio Sti-
ven Fanelli, giunto al tra-
guardo provato per il gran-
de sforzo sostenuto nella
fuga solitaria di 40 chilo-
metri che ha monopolizza-
to la corsa.

Il potente passista vero-
nese Boaro ha invece do-
minato la cronometro del
pomeriggio, percorrendo i
13,5 km in piano in 16’31’’,
alla ragguardevole media
di 49,1 orari, infliggendo
17’’ al suo compagno in
azzurro Luca Benvenuti e
18’’ al leader della corsa, il
siciliano Damiano Caruso.

La parte del leone tra i
ragazzi di casa nostra
l’hanno fatta Fanelli, co-
raggioso ma forse troppo
precipitoso sulle strade di
casa sua, ottimo 9˚ a 36’’
anche a cronometro (8˚
invece in graduatoria), e
l’agile scalatore di Sellero
Daniele Bianchi, sornione
ma sempre con i primissi-
mi al mattino (era 3˚ in

generale) e bravo a difen-
dersi nella crono, 25˚ a
1’17’’ da Boaro.

La prima delle due semi-
tappe (Memorial Gian
Battista Ghidini), tranquil-
la fino a metà percorso, si
è animata per l’iniziativa
di Fanelli. Il diciottenne
portacolori della Otelli-Za-
ni è scattato solitario
quando mancavano anco-

ra 44 chilometri all’arrivo.
Ha accumulato subito

25’’ sugli inseguitori per
nulla decisi a concedere
spazio a un atleta ancora
in corsa per la vittoria fina-
le. Dopo poco si sono po-
sti ad inseguire Vicini,
Trippi, Bassi, Pontato,
Russo, Arcilla Gonzales e
il compagno di squadra
Bua, ma lo scarso accordo
tra i sette ha consentito al
gruppo di chiudere presto
lo strappo. Il vantaggio
del passista-scalatore di
Otelli, che ha suscitato en-
tusiasmo tra i numerosi
appassionati, è oscillato
per vari chilometri tra i 15
e i 30’’. Dopo il secondo
passaggio sulla Forcella
ha tentato l’aggancio il ve-
neziano Ferraresso, scolli-
nato secondo al Gpm, ma
la reazione del plotone ha
ancora una volta annulla-
to l’azione.

Al 70˚ km sono usciti a
gran ritmo Bertolini e Ma-
siero e al 73˚al comando si
è formato un terzetto.
L’accordo e i cambi regola-
ri hanno consentito ai tre
di tenere il plotone a
25-30’’, ma al terzo e ulti-
mo passaggio sulla Forcel-
la l’ottimo Fanelli, allo sco-

perto ormai da 40 chilome-
tri, ha ceduto il passo al
più fresco Masiero. Lo sca-
latore di Mirano ha affron-
tato agilmente la collina
di San Vigilio giungendo
tutto solo sul traguardo di
via Rizzardi. Il gruppetto
con i 19 migliori, tra cui il
leader Caruso e i bresciani
Bianchi, Fanelli, Pagani e
Mazzi, è giunto a soli 8’’.

La cronometro di Torbo-
le, dedicata alla memoria
di papà e mamma Franzo-
ni, è stata capeggiata per
oltre un’ora dallo speciali-
sta trevigiano, vicecampio-
ne veneto a crono, Tho-
mas Romanello, con il
tempo di 17’05’’. A insidiar-
lo ci hanno provato il com-
pagno di squadra Drigo,
17’12’’, il bergamasco Can-
tini, 17’10’’ e il trentino
Facchin giunto al traguar-
do con soli 49 centesimi di
ritardo. Gli ultimi 40 atleti
al via, i meglio piazzati in
classifica, hanno però da-
to uno scossone alle gerar-
chie instauratesi. Dopo gli
ottimi 17’06’’ del francese
Brunel e il 17’07’’ del cam-
pione belga Van Melsen,
l’impresa l’ha compiuta
Boaro volando al limite
dei 50 orari e scendendo

per primo al di sotto del
muro dei 17 minuti. Il suo
più accreditato avversa-
rio, il toscano azzurro vice-
campione italiano Benve-
nuti, pur avvicinandolo si
è dovuto accontentare del-
la seconda piazza a 17’’.
Mentre il forte capolista
Caruso ha difeso splendi-
damente la sua "celeste",
terzo a 1’’ da Benvenuti.

Oltre a Fanelli, vanno
segnalate le prove degli
scalatori bresciani Bian-
chi e Pagnoni e del passi-
sta Pagani, 13˚ in gradua-
toria a 2’07’’ da Caruso.

Oggi è il gran finale in
Franciacorta. Con parten-
za ed arrivo ad Adro si
disputa la quarta tappa
sulla distanza di 107,300
chilometri con la salita del
Gandosso. La partenza è
alle ore 9.

Per le varie classifiche
al comando sono: Andrea
Piechele (a punti), Ro-
main Bruney (gpm), Ke-
vin Moraux (stranieri), En-
rico Magazzini (Juniores
1˚ anno), Matteo Scaroni
(traguardi volanti), Danie-
le Bianchi (bresciani), Da-
niele Ferraresso (gran
combinata), Filippo Gu-
smeroli (lombardi) e Luca
Cantini (intergiro).

Federico Masiero vincitore a San Vigilio, Manuele Boaro cronoman a Torbole (Rodella)

Branislau Samoilau brillante vincitore a Caregno (Rodella)

Uriele Paitoni
ISEO

La Pilotelli-Ferrovie Nord ha acquistato Alessandro
Agliani, ventiquattrenne ala di 196 cm, dalla Fides
Montevarchi. Il giocatore nato a Todi ha alle spalle sei
stagioni in B2, maturati oltre che con la società aretina
anche a Giulianova ed al Basket Roma dove poco più
che sedicenne esordì in serie C1.

Dopo quattro campionati abbastanza anonimi, con
265 punti in 66 partite, nelle ultime due stagioni Agliani
ha iniziato ad imporsi come uno dei migliori nel proprio
ruolo, fino a portare stabilmente la media oltre i 17
punti a partita, evidenziando un’ottima propensione
nel tiro da tre punti. Nel quintetto di Ferrandi prenderà
posto al fianco di De Marco, con il quale formerà una
delle coppie di «lunghi» più forti del girone. Con l’arrivo
di Agliani la Pilotelli rinforza ulteriormente la batteria
sotto i tabelloni, che annovera anche Coppi, Oldrati,
Segolini ed Alessandro Garofalo.

La società del presidente Poieri concentrerà ora gli
sforzi nel settore degli esterni, indebolito dalle partenze
di Speranzini (Warriors Cremona, C1), Bossini e Giova-
nelli, che ha firmato per la Carisa Vado Ligure allenata
da Giorgio Martinelli. Il direttore sportivo Giacomo
Zani è a buon punto nella trattativa con Roberto
Gentile (198, ’79); le alternative sono rappresentate dal
bolognese Yuri Poli (190, ’82) e dal mantovano Diego
Savazzi (193, ’76). I papabili per affiancare in cabina di
regia Giosuè Garofalo, sono Giacomo Montagnani (188,
’86), Marco Galbarini (185, ’86) e il bresciano Filippo
Mori.

- Under 14 - Nelle finali di Bormio il sogno del Cus
Brescia di conquistare il titolo nazionale si è infranto
nei quarti di finale, nei quali la squadra di Antonelli ha
dovuto arrendersi 73-61 alla favorita Scavolini Pesaro.
Al Cus resta comunque la soddisfazione di aver sconfit-
to squadre del calibro di Juve Pepsi Caserta (82-62) e
Benetton Treviso (78-65) oltre ad aver messo in mostra
il terzetto formato da Davide Marelli (ala, 191), Sandro
Marelli (ala, 189) e Loda (ala, 187) quest’ultimo finito
nel mirino dell’ex lumezzanese Giuseppe Barbàra che
lo vorrebbe portare a Casalpusterlengo.
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