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IL PUNTO

Cagnotto e Dallapè
vanno all’assalto
del poio olimpico

BASKET DNA

◗ TRENTO

Sarà meglio che se la godano,
questa giornata di riposo, per-
chè poi basta, si pedala tutti i
giorni, fino alla fine. E sarà me-
glio che se la godano, la giorna-
ta odierna di smaltimento tos-
sine, i girini, perchè quando si
ripartirà, arriveranno anche
delle salite, mica strade pro-
priamente comode.

Oddìo, non che quelli che
pedalano per professione cre-
dano in una vita comoda, altri-
menti non avrebbero amato lo
sport della bicicletta, ma la re-
altà è che quando risaliranno

in sella, domani, si prenderan-
no un bello sfottò: partenza da
una località rilassante, Limo-
ne sul Garda, arrivo in una lo-
calità splendida ma un pochi-
no più... in salita: Falzes. E il
succo del discorso, per noialtri
trentinoaltoatesini, è che la
corsa rosa arriva qui in casa,
fra le nostre vie. Per arrivare a
Durniland, infatti, domani i ci-
clisti del Giro d’Italia passeran-
no anche per Riva, Dro, Vigolo
Baselga, Trento, Ora, Bolzano,
Campodazzo, Bressanone,
Vandoies, Chienes.

La tappa sarà lunga 173 chi-
lometri di media montagna,

non da scalatori ma adatta alle
fughe. Dunque giro a Falzes, e
ancora una volta, si potrebbe
dire, nel giro di poco tempo
(relativamente ai grandi even-
ti) visto che il paese del presi-
dente provinciale altoatesino
Luis Durnwalder ha ospitato
la corsa rosa anche nel 2004 e
ancora prima nel 1997.

Rimanendo nelle località do-
lomitiche, ma spostandosi nel
Bellunese, il passo successivo
trasformerà i ciclisti in Vip da
bella vita: mercoledì dura tap-
pa di montagna che arriverà a
Cortina d’Ampezzo.
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RAGAZZE
D’ORO

Cagnotto e Dallapè
trionfano

agli Europei
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■■ Atto di forza del Bitumcalor e Chieti schiacciato. Nella prima
gara di finale del campionato Dna di basket la squadra trentina
surclassa gli avversari con un perentorio 85-60 che la dice lunga
circa la superiorità dei ragazzi di coach Buscaglia.

Bitumcalor, atto di forza con Chieti Perarrivare, ilGiroprendelarincorsa
Oggi giornata di pausa, poi domani la corsa rosa è in regione e arriva a Falzes

La maglia rosa Oliver Rodriguez

di VALENTINO BECCARI

T ania e Francesca, un
“brand”, un marchio di
fabbrica, un segno di-

stintivo. Due ragazze che si
prendono per mano e con un
gesto di intesa volteggiano
nell’aria seguendo il ritmo si-
lenzioso di una musica ovatta-
ta che solo loro percepiscono.
Ed è ancora oro, l’ennesimo
nei tuffi sincronizzati, una spe-
cialità dove non basta essere
bravi, ma è necessario coniu-
gare tecnica, stile e capacità di
esecuzione con i movimenti e
le dinamiche del compagno di
viaggio. Un viaggio di un se-
condo che però sembra
un’eternità.

Ma Tania e Francesca dise-
gnano traiettorie precise, av-
volgono il cielo di Eindhoven
con le loro carpiature ed entra-
no in acqua con la discrezione
di sue sirene, con poche gocce
che si sollevano dalla piscina.
Da anni la coppia trentino-al-
toatesina domina la scena eu-
ropea e mette regolarmente in
fila le avversarie. Il loro nume-
ro ha contenuti tecnici impor-
tanti, coefficienti di difficoltà
da film d’azione ed un elegan-
za degna di una sfilata di Ar-
mani. Insomma una coppia
d’oro di nome e di fatto e che
adesso si prepara per l’ennesi-
ma avventura olimpica. Certo
a Londra ci saranno le cinesi
che nei tuffi viaggiano su ga-
lassie sconosciute all’essere
umano e che hanno sincroni-
smi superiori a quelli di un
orologio svizzero.

L’oro olimpico non ha dirit-
to di accesso nemmeno nel so-
gno ma il podio è sicuramente
nelle corde delle due stelle az-
zurre. E sarebbe un risultato
storico, mai raggiunto nei tuffi
femminili. L’oro olandese è
però un’ iniezione di fiducia
che scaccia i fantasmi del pas-
sato e avvicina persino la Ci-
na.
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