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ÔSarà anche vero che la strada per Roma è
ancora lunga, ma intanto la Mitchelton-
Scott in cima all’Etna ha fatto capire di non
essere venuta per una pura gita di piacere:
tappa con il colombiano Estevan Chaves
sugli scudi, con la nuova maglia rosa, il
britannico Simon Yates, che gli è arrivato
appena alle spalle concedendogli l’onore
del trionfo mentre tutti gli altri
uomini di classifica (come era
facilmente intuibile già alla vigi-
lia) sono rimasti a marcarsi pen-
sando a risparmiare forze.
Non così Chaves che dopo un
2017 disastroso ha dimostrato di
essere ancora uno dei migliori
scalatori in circolazione: è entra-
to nella maxi-fuga giusta e a 5
chilometri dall’arrivo ha saluta-
to tutta la compagnia forte di
una condizione e una classe
maggiori. Alle sue spalle l’unico
a muoversi è stato Yates, che
forse alla distanza delle tre setti-
mane non reggerà ma intanto si
sta portando avanti con il lavo-
ro. Insieme hanno mantenuto il distacco sul
drappello degli altri concludendo in para-
ta, mentre lo sprint per il terzo posto è
andato a Pinot che ha racimolato gli ultimi
secondi di abbuono disponibili, arrivando
insieme a Pozzovivo (ancora una volta mol-
to brillante), Dumoulin, Aru e Froome men-
tre l’ex maglia rosa Rohan Dennis ha dimo-

strato di non essere tagliato per i Grandi
Giri accusando le fatiche dei primi giorni.
Oggi il Giro si concede una giornata di
tregua parziale con la Pizzo Calabro-Praia a
Mare (159 chilometri). Tutta pianura e pa-
norami affascinanti per i primi 140 chilo-
metri, unica difficoltà ai -19 con una salita
che comunque non dovrebbe mettere fuori

gioco buona parte dei velocisti e
lungo rettilineo finale. Due anni
fa qui vinse Diego Ulissi, ma era
una frazione decisamente più
impegnativa.
Classifica di tappa: 1. Esteban
Chaves Rubio (Col) km 169 in
4h16’,11”, 2. Simon Yates (Gbr)
s.t., 3. Thibaut Pinot (Fra) a 26”,
4. Sam Bennett (N.Zel.) s.t., 5.
Domenico Pozzovivo (Ita) s.t., 6.
Miguel Angel Lopez (Col) s.t., 7.
Richard Carapaz (Ecu) s.t., 8.
Tom Dumoulin (Ola) s.t., 9. Fa-
bio Aru (Ita) s.t., 10. Chris Froo-
me (Gbr) s.t.
Classifica generale: 1. Simon
Yates (Gbr), 2. Tom Dumoulin

(Ola) a 16”, 3. Esteban Chaves Rubio (Col) a
26”, 4. Domenico Pozzovivo (Ita) a 43”, 5.
Thibaut Pinot (Fra) a 45”, 6. Rohan Dennis
(Aus) a 53”, 7. Pello Bialbao (Spa) a 1’,03”,
8. Chris Froome (Gbr) a 1’,10”, 9. Sam
Bennett (N. Zel.) a 1’,11”, 10. Fabio Aru (Ita)
a 1’12”.

Federico Danesi

ÔPomeriggio di festa ieri
nella sala mostre del palaz-
zo della giunta regionale.
L’assessore allo Sport Gio-
vanni Maria Ferraris ha con-
segnato una targa celebrati-
va ai dodici atleti piemonte-
si che hanno partecipato
quest’anno alle Olimpiadi e
alle Paralimpiadi invernali
di PyeongChang, in Corea
del Sud. Hanno ritirato il
premio Gabriele Araudo,
Andrea Macrì ed Eusebiu
Antochi della squadra di pa-
ra ice hockey, alfieri dei Tori
Seduti della società Spor-
tdipiù di Torino, che hanno
ottenuto un prestigioso
quarto posto, l’eso rdie nte

ÔMissione compiuta. Lo-
renzo Sonego si è aggiudica-
to la finale delle pre-qualifi-
cazioni, conquistando la
wild card per il tabellone
principale degli Internazio-
nali Bnl d’Italia. Al Foro Ita-
lico il 22enne torinese aveva
di fronte il coetaneo milane-
se Filippo Baldi e lo ha battu-
to per 7-6, 6-1, in una partita
che sembrava in discesa e
nella fase conclusiva del pri-
mo set si è complicata.
L’allievo del maestro Gipo
Arbino, dopo quattro game a
favore dei battitori, nel quin-
to ha effettuato il break e sul
5-4 è andato a servire per
chiudere. Ha invece avuto
ragione Baldi e si è arrivati al
tiebreak, in cui Sonego si è
portato in vantaggio per 4-1,
con due servizi a disposizio-
ne. Il lombardo ha però mes-
so a segno cinque punti di
seguito e si è procurato due
set-point. Il portacolori del
Green Park di Rivoli li ha
annullati e si è preso il par-
ziale per 8-6. Nella seconda
frazione il torinese ha opera-
to due break ed è volato sul 5-
0, terminando a braccia alza-
te sul 6-1.
«Lorenzo - racconta il tecni-
co Arbino - non è riuscito a
esprimersi sullo stesso livel-
lo dei quarti contro Caruana.
Sul 5-4 ha servito male e non
è andato a cercarsi il punto.
Baldi ha rischiato ed è stato
premiato. Al tiebreak sui due
set-point per l’avversario la
reazione è stata ottima. Nel
secondo parziale il servizio

ha cominciato a funzionare e
i due break effettuati hanno
messo definitivamente l’in -
contro sui binari giusti».
Sonego parteciperà dunque
agli Internazionali d’I t al i a
per la seconda volta. La pri-
ma fu due anni, quando
c’erano in palio tre wild card
nelle pre-qualificazioni. Nel
primo turno del torneo dei

grandi cedette al portoghese
Joao Sousa per 7-5 al terzo
set, dopo essere stato avanti
per 5-4 e 30 pari. Nella scorsa
stagione è stato invece elimi-
nato nelle qualificazioni dal-
lo spagnolo Nicolas Alma-
gro. Nel set decisivo ha con-
dotto per 6-5 e servizio e ha
poi perso per 7-6.

Roberto Levi

FOOTBALL AMERICANO

Per i Giaguari è spareggio contro Pesaro
ma senza il quarterback Luke Rubenzer
I Giaguari Torino sono definitivamente fuori dalla corsa per
i playoff e ora dovranno darsi fa fare per centrare la salvez-
za in Prima Divisione, ma sulla stagione dei gialloneri han-
no pesato non poco sfortuna e infortuni. L’ultimo è quello
del secondo quarterback americano selezionato dalla so-
cietà guidata da Roberto Cecchi. Luke Rubenzer infatti
domenica scorsa contro i Giants Bolzano stava muovendo
ottimamente l’attacco, con i Giaguari che hanno chiuso i
primi due quarti sotto solo 7-0. Poi il crack, con Andrea
Morelli spostato come qb, e la sconfitta 21-0. Inutile recri-
minare perché il calendario offre subito una nuova occa-
sione di riscatto contro gli Uta Pesaro: domani al “Nebiolo”
di Parco Ruffini alle 20.30 contro Uta Pesaro (biglietto 10
euro, ridotto 5 dai 13 ai 15 anni, gratuito Under 13) va in
scena un vero spareggio, con i marchigiani che appaiono
abbordabili pensando anche che Fabiano Hale potrà tor-

nare a giocare in attacco come runningback. E intanto nel
terzo e ultimo Bowl della stagione regolare del Flag per le
giovanili Under 15 qualificata alle finale, Under 17 e 13
seconde e in attesa dei risultati degli altri gironi.
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La premiazione nel palazzo della giunta regionale

Sonego si è aggiudicato le pre-qualificazioni (foto Sposito)

snowboarder paralimpico
Paolo Priolo, la medaglia
d’argento di parasnowboard
Manuel Pozzerle e gli olim-
pici Giada Russo, pattinatri-
ce artistica su ghiaccio, e
Simone Gonin, giocatore di
curling. Assenti giustificati
Valerio Corvino e Gregory
Leperdi del team di para ice
hockey, anche loro dei Tori
Seduti dello Sportdipiù, gli
sciatori Marta Bassino e
Matteo Marsaglia e la fondi-
sta Greta Laurent. Sono in-
tervenuti alla cerimonia la
presidente del Comitato Ita-

liano Paralimpico Piemonte
Silvia Bruno, l’assessore al-
lo Sport del Comune di Tori-
no Roberto Finardi, la presi-
dente nazionale della Fisip
(Federazione Italiana degli
Sport Invernali Paralimpi-
ci) Tiziana Nasi, il presiden-
te regionale della Fisi Pietro
Marocco e i rappresentanti
piemontesi delle Federazio-
ni degli sport invernali.
«Siamo orgogliosi - ha spie-
gato l’assessore Ferraris -
non solo delle performance
dei nostri ragazzi, ma so-
prattutto della capacità del

sistema sportivo piemonte-
se invernale di saper scopri-
re e far esprimere i suoi ta-
lenti nel modo migliore. Al
base dei risultati ci sono i
sacrifici degli atleti e anche
delle loro famiglie, delle
scuole, degli istruttori, dei
dirigenti sportivi e delle Fe-
derazioni». Per Giada Russo
«l’esperienza olimpica è
stata bellissima, mi sono di-
vertita ed emozionata. In fu-
turo cercherò di lavorare
duro e di continuare a so-
gnare».
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GIRO D’ITALIA Doppietta dei corridori della Mitchelton-Scott

Chaves si prende l’Etna
e Yates la maglia rosa

IN CIMA AL VULCANO
Tappa con il colombiano Estevan Chaves
sugli scudi, con la nuova maglia rosa, il
britannico Simon Yates, che gli è ar-
rivato appena alle spalle concedendogli
l’onore del trionfo mentre tutti gli altri
uomini di classifica (come era facilmen-
te intuibile già alla vigilia) sono rimasti a
marcarsi pensando a risparmiare forze

TENNIS Il torinese nel tabellone principale del Foro Italico

Sonego strappa il pass
Sarà agli Internazionali

Ô

Oggi il Giro si
concede una
giornata di tre-
gua parziale
con la Pizzo
Calabro-Praia a
Mare, 159 chi-
lometri) di tut-
ta pianura

LA CERIMONIA L’assessore allo Sport Giovanni Maria Ferraris ha consegnato una targa agli atleti olimpici e paralimpici

La Regione celebra i campioni di PyeongChang


