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Ciclismo, la corsa nel calendario internazionale dall’1 al 4 aprile

Giro di Sicilia, ultimi dettagli
Siracusa-Licata la prima tappa
In programma anche quest’anno quattro frazioni, tutte in linea,
che attraverseranno l’isola da Est a Ovest, dal Ragusano al Trapanese

Sollevamento Pesi

Coppa del mondo, Pizzolato fa il tris d’o ro
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l Solo le impronte digitali hanno
permesso di identificare
ufficialmente Kobe Bryant, l’ex star
dell’Nba che ha perso tragicamente
la vita domenica scorsa
nell’incidente in elicottero insieme
alla figlia Gianna Maria e ad altre
sette persone. Dopo un lungo
lavoro l’ufficio del medico legale
della contea di Los Angeles ha
comunicato di aver riconosciuto i
resti del campione, oltre a quelli di
due uomini e una donna: John
Altobelli (il 56enne allenatore di
baseball deceduto con la moglie
Keri e la figlia Alyssa), il pilota Ara
Zobayan, 50 anni, e Sarah Chester,
46 anni. Rimangono da identificare
le altre vittime, tra cui la tredicenne
Gianna. Ed è per le tre figlie rimaste
- Natalia Diamante, Bianca Bella e

Capri - che cerca di andare avanti la
moglie di Kobe, Vanessa. La 37enne
non ha rilasciato dichiarazioni
pubbliche, ma sono alcuni amici di
famiglia a raccontare alla rivista
People la sua disperazione. «Non
riesce a finire una frase senza
piangere, ma sta lavorando molto
duramente per mantenere il
controllo per le ragazze. Ora deve
essere lei quella forte», spiega una
fonte. Vanessa è «devastata» ed è
circondata da «un buon sistema di
supporto, da persone che la amano
e amavano Kobe», ma «non puoi
mai essere preparata ad una cosa
del genere». La coppia era sposata
dal 2001, quando lei aveva solo 18
anni e lui 22. Intanto, non è stata
presa ancora nessuna decisione sul
funerale del cestista.

SCI ALPINO

Kinsey nuda all’a r r i vo
Vinatzer: «Mi fidanzo»
l Lo ha fatto ancora, per un
attimo di notorietà che l’ha resa
personaggio del gossip: Kinsey
Wolaski aveva interrotto
Liverpool-Tottenham, finale
Champions, scendendo in campo
mezza nuda. E martedì sera ha
offerto il bis sulla neve di
Schladming, per lo slalom in
notturna di Coppa del Mondo.
Mentre l’azzurro Alex Vinatzer
stava arrivando, lei ha superato le
barriere di sicurezza e ha tagliato
il traguardo in un costume intero
molto stretto, mostrando un
cartello in omaggio a Kobe
Bryant. «Guardate, ho una nuova
fidanzata», ha ironizzato
l’azzurro postando su Instagram
una foto dell’insolita scena.
«Credo sia il fotofinish più
curioso di sempre», ha aggiunto
Vi n a t ze r.

CICLISMO

Vuelta a San Juan
Evenepoel in testa
l Remco Evenepoel ha
dominato la cronometro della
Vuelta a San Juan. Il 20enne
campione europeo ha rifilato 32”
all’azzurro Filippo Ganna
percorrendo gli impegnativi 15,2
km da Ullum a Punta Negra in
19’16” a 47,3 km/h. Ganna si è
trovato in una situazione
metereologica instabile, a causa
di un temporale in
avvicinamento, lo stesso che ha
poi influenzato la prova degli
ultimi corridori al via. Terzo a
1’08“ l’eterno Óscar Sevilla Ribera
(Team Medellin), 44 anni, quarto
posto per lo specialista Nelson
Oliveira (Movistar) ad 1’2 5 .”
Ottima prova di Matteo Fabbro
(Bora Hansgrohe), nono ad 1’41“.
Oggi è in programma la quarta
tappa da San José de Jachal a
Villa San Agustin, 185 km.

OLIMPIADI

Giochi invernali 2030
Sapporo si candida
l Il comitato olimpico giapponese
ha approvato ieri la candidatura di
Sapporo, capitale dell’isola di
Hokkaido, a nord dell’a rc i p e l a go
giapponese, per le Olimpiadi
Invernali del 2030. Già candidata
per il 2026, la città di Sapporo si
era ritirata a seguito di un
terremoto avvenuto nel settembre
2018, lasciando così il via libera a
Milano-Cortina. Oltre a Sapporo,
hanno intenzione di correre per il
2030 Barcellona (Spagna, città
organizzatrice dei Giochi Estivi nel
1992) e Salt Lake City (Stati Uniti,
sede dei Giochi Invernali nel
2002). Questa estate, in occasione
delle Olimpiadi di Tokyo 2020,
Sapporo ospiterà le gare di marcia
e maratona per evitare l’ondata di
caldo che rischia di scatenarsi nella
capitale nipponica.

CONI

Malagò: «Cozzoli? Sarà
un rapporto costruttivo»
l «Con Cozzoli ci sarà un
rapporto costruttivo, propositivo,
nel dialogo visto che questo è un
elemento indispensabile per
aiutare tutti a fare bene verso un
obiettivo comune». Così il
presidente del Coni Giovanni
Malagò, commenta la nomina di
Vito Cozzoli nuovo presidente e
amministratore delegato di Sport
e Salute. Cozzoli succede a Rocco
Sabelli, con il quale fin da subito
Malagò non è riuscito ad avere un
rapporto altrettanto positivo: «Se
è tornato il sereno? Sì, ma penso
sia un discorso solo di buon
senso, zero personalismi. È solo
un interesse comune che questo
avvenga. Aspettiamo i decreti
attuativi perché c’è una situazione
particolare», ha aggiunto il capo
dello sport italiano.

Filippo Mulè

PA L E R M O

Ultimi dettagli per il Giro di Sicilia
di ciclismo, corsa a tappe del calen-
dario internazionale che si correrà
dall’1 al 4 aprile. La manifestazione
promossa dalla Rcs Sport, la società
della Gazzetta dello Sport che or-
ganizza il Giro d’Italia, la Tirre-
no-Adriatico, la Milano-Sanremo,
il Giro di Lombardia e altre classi-
che del panorama «tricolore», è
stata rispolverata nel 2019 dopo 42
anni di oblio - grazie anche al fon-
damentale contributo della Regio-
ne - e si annuncia ricca di novità.

Quattro tappe, tutte in linea, che
attraverseranno l’isola da Est a
Ovest, anche se sul tracciato vige il
massimo riserbo. «Aspettiamo al-
cune conferme - dice Mauro Vegni,
direttore del Giro d’Italia e delle al-
tre corse targate «rosa» - poi ufficia-
lizzeremo tutti i dettagli. L’anno
scorso abbiamo rilanciato il Giro di
Sicilia, adesso ci proponiamo di
continuare la sua crescita. Nell’iso-
la, terra di cultura e di sport, ormai
ci troviamo a casa e anche que-
st’anno mi aspetto un grande spet-
tacolo di pubblico».

La cartina del Giro di Sicilia, do-
po tanti sopralluoghi iniziati nello
scorso autunno, è praticamente
pronta. Scatterà l’1 aprile da Sira-
cusa e la prima tappa, dopo avere
attraversato l’estremo Sud dell’iso-
la (e probabilmente anche parte
del vecchio percorso del Trofeo
Pantalica, coinvolgendo il Ragusa-
no), si concluderà a Licata.

Da qui la corsa potrebbe rag-
giungere la provincia di Trapani e
poi ritornare verso Oriente. L’Et na?
Difficilmente se ne farà a meno, ma
stavolta il vulcano non sarà sede di
arrivo. L’obiettivo degli organizza-
tori è quello di proporre itinerari
diversi rispetto a quelli del Giro
d’Italia che, dopo la partenza
dall’Ungheria, sbarcherà anche
quest’anno in Sicilia dal 12 al 14
maggio per tre tappe: Monrea-
le-Agrigento, Enna-Etna e Cata-
nia-Villafranca Tirrena.

Roberto Urso

PA L E R M O

La sua qualificazione olimpica è or-
mai certa, manca solo l’ufficialità. Il
pesista trapanese Nino Pizzolato, 24
anni, atleta delle Fiamme Oro, ha con-
quistato al Palalido di Ostia tre meda-
glie d’oro nella prova di Coppa del
Mondo, manifestazione valida per i
punti in vista di Tokyo 2020. Un suc-
cesso che ha dato in pratica il lascia-
passare olimpico al poliziotto di Sala-
paruta, oggi al quarto posto nella clas-
sifica mondiale della categoria degli

Grande prova dell’atlet a
trapanese: i Giochi
sono ormai ad un passo

81 chili. Pizzolato, ha dominato la
competizione sin dalla prova dello
strappo, alzando con successo 160 kg
alla seconda prova e fallendo un ten-
tativo a 163 kg. Seconda piazza per
l’americano Harrison Maurus, 158 kg,
ha completato il podio il canadese
Alex Bellemarre, con 148 kg.

Anche nello slancio un testa a testa
tra il pesista trapanese e lo statuniten-
se. Entrambi hanno sollevato 190 kg e
195 kg nei primi due tentativi, sba-
gliando però tutti e due la terza prova.
Così la vittoria è andata all’a z z u r ro
per aver completato la prova con un
vantaggio cronologico. Terzo lo spa-
gnolo David Sanchez con 176 kg.

Il terzo oro è arrivato dal totale do-
ve Pizzolato ha chiuso con 355 kg, due
in più di Maurus. «Sono felicissimo

del risultato – ha detto a fine gara Ni-
no – che ormai mi vede a Tokyo. Mi
tocca studiare il giapponese. L’ufficia -
lità arriverà a fine aprile al termine
delle ultime preolimpiche mondiali.
Cerco di essere sempre esigente con
me stesso e quindi mi sarei aspettato
una prova migliore in termini di alza-
te. Ma l’importante è che ho avuto
una tenuta mentale elevata. Non era
facile ma ci sono riuscito».

Il nisseno Mirco Scarantino non ha
toccato il suo standard. Nello strappo
è stato terzo, ma solo sesto nel totale.
La palermitana Jennifer Lombardo è
finita quarta nello slancio e sesta nel
totale, mentre la concittadina Giorgia
Russo si è classificata lontano dalle
migliori per i guai alla schiena. ( * RU * )
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Il Giro di Sicilia è una delle corse
a tappe di ciclismo più antiche, for-
se la seconda della storia dopo il
Tour de France, nato nel 1903.
Creata da Vincenzo Florio, fu la pri-
ma prova italiana a tappe, antici-
pando di due anni la nascita del Gi-
ro d'Italia. La prima edizione fu
corsa nel 1907, con la vittoria di
Carlo Galetti su Luigi Ganna (ri-
spettivamente secondo e vincitore
della prima edizione del Giro d'I-
talia). Nel suo albo d’oro figurano
altri campioni di primissimo piano
come Roger De Vlaeminck e Beppe
Saronni, primo nel 1977. Da quel
giorno del Giro di Sicilia si persero
le tracce, fino alla rinascita dell’an-
no scorso. Un’edizione vivace e
sempre in quattro tappe (Cata-
nia-Milazzo, Capo d’O r l a n d o - Pa -
lermo, Caltanissetta-Ragusa e Giar-
dini Naxos-Etna), vinta a sorpresa
dall’americano Brandon McNulty
sul francese Guillaume Martin (a
42”), il bergamasco Fausto Masna-
da (a 56”), il siciliano Giovanni Vi-
sconti (a 1’24”) e lo sloveno Jan Po-
lanc (a 1’34”).

L’anno scorso una sola squadra

del World Tour (la serie A del cicli-
smo) prese parte al Giro di Sicilia,
la UAE Team Emirates. Ma que-
st’anno gli organizzatori sperano
di poterne schierare alla partenza
«almeno cinque o sei». Da settima-
ne è partito il corteggiamento an-
che alla statunitense Trek-Segafre-
do, la squadra di Vincenzo Nibali:
quasi impossibile che lo «Squalo»
possa esserci (nello stesso periodo
ha programmato un richiamo in
altura sul Teide, il vulcano dell’iso-
la di Tenerife), ma la Rcs è in pres-
sing. È certa, invece, la presenza
della Vini Zabù-Ktm, il debuttante
team siciliano nato tra i vigneti di
Sambuca di Sicilia, che sarà al via
con il suo leader, il palermitano
Giovanni Visconti. Il tre volte cam-
pione italiano farà il suo debutto
stagionale il 16 febbraio al Trofeo
Laigueglia e ha scelto il Giro di Si-
cilia come trampolino di lancio per
il Giro d’Italia, il grande obiettivo
della sua stagione e di tutto il team
gestito da Angelo Citracca e diretto
in ammiraglia da Luca Scinto.
(*FMU*)
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Giovanni Visconti. Il campione palermitano con la nuova divisa della Vini Zabù-Ktm

Aru: «No al Giro,
punterò al Tour»

l Fabio Aru si sta preparando
per essere grande protagonista
nella stagione che è appena
cominciata. Il corridore sardo è
reduce da due anni
particolarmente complicati a
causa di diversi problemi fisici
e vuole ritornare quello dei
giorni migliori. Aru ha scelto di
rinunciare al Giro d’Italia e
punta a essere altamente
competitivo al Tour de France
dove il percorso sembra essere
particolarmente adatto alle sue
caratteristiche: «Non farò il
Giro - ha confermato ieri - e
concentrerò tutte le mie
attenzioni al Tour». L’alfiere
della UAE Emirates esordirà al
Tour Colombia (11-16
febbraio) e poi macinerà
chilometri in vista della Grande
B o u c l e.

Nino Pizzolato

Inseguendo i campioni
Corte alla Trek di Nibali
e ai team del Word Tour
Confermata la presenza
della Vini Zabù di Visconti

LA TRAGICA FINE DEL MITO DEL BASKET

Kobe Bryant identificato
solo grazie alle impronte


