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“
Io mi sono
preparato
bene, ora
serve fortuna

Lui ne ha
vinte 3, a me
basta iniziare
con una...

l’intervista »

La certezza

I numeri

MorenoMoser

PierAugustoStagi

Fondo Correràsullestradedica-
sa, per inseguire una maglia
che lo renderà riconoscibile
peruninternoanno,luiche per
viadiquelcognome,inosserva-
to non c'è mai passato. Moreno
Moseroggi sullestrade delTro-
feo Melinda (Malé-Fondo, 229
km), valevole quale prova uni-
cadelcampionatoitalianopro-
fessionisti, proverà a vestirsi di
tricolore, obiettivo che l'ultimo
rampollodelladinastiapiùpro-
lifica del ciclismo italiano e for-
se del mondo si è posto fin da
questo inverno. «È una corsa
che sento profondamente - ci
spiegaMoreno,22 anni,secon-
do al Melinda e terzo all'italia-
no un annofa -. Lacorsa è dura,
selettiva, la maglia in palio è di
quelle che incatenano il cuore.
Loso,lozionehavintetre,iomi
accontenterei di cominciare a
vestirne una».

È nato il giorno di Natale del
1990l'ultimorampollodellafa-
migliaMoser.NipotediFrance-
sco, figlio di Diego e fratello di
Leonardo e Matteo, anch'essi
con un breve e impercettibile
passatodaciclisti,MorenoMo-

ser discende da una grande fa-
migliadi corridori:suozioAldo
corsedaprofessionistaperqua-
si 20 anni (1954 -1973), anche
suo padre Diego fu un ciclista
professionistasenzalodeesen-
za infamia, come pure l'altro
zio Enzo ed il più celebre zio
Francesco, il ciclista italiano
più vincente di tutti i tempi. In-
comincia a gareggiare nel 2007
da juniores con la maglia
dell'U.S. Montecorona More-
noevincetantoebenenelleca-

tegoriegiovanili,ancheduetap-
pealGirod'Italiacheglispalan-
cano le porte del professioni-
smo. Alla sua prima gara nella
massima serie, a soli 21 anni,
vince il Trofeo Laigueglia. «Mai
vinta dallo zio Francesco…»,
precisa malizioso il nipotino
rampante. Poi arriva la vittoria
alGranPremiodiFrancofortee
duetappeelaclassificafinaleal
Giro di Polonia: mica male per
un ragazzo al primo anno da
professionista. E «se è per que-

stolamiaprimaesperienzanel-
lamassimaseriesièanchecon-
clusaconlamagliaazzurradati-
tolare ai mondiali di Valken-
burg - dice orgoglioso -. Ecco,
mipiacerebberivestirel'azzur-
ro anche a Firenze (29 settem-
bre,ndr),dovequest'annosidi-
sputeranno i campionati del
mondo».
Quest'anno ha conquistato
laStradeBianche,diventan-
doilprimociclistaitalianoa
trionfarenellacorsasenese,

poi si èpersounpo'…
«Dopo il successo all'Eroica

mi sono gasato un po' troppo e
perlealteambizioni,chemiso-
no costruito io in primis, mi
aspettavo un pochino di più.
Dalle Ardenne sono tornato a
casaamanivuote,nonmiaspet-
tavo di vincere ma speravo in
un buon piazzamento».

ÈtostoMoreno,nonamarac-
contarselaepuntadrittoversoi
suoi obiettivi. Ma sa anche che
sulla sua strada troverà tanta
gente agguerrita, ad incomin-
ciare da Franco Pellizotti, che
vuole rivincere il titolo conqui-
stato un anno fa, ma lo stesso
speranodifareDiegoUlissi,Mi-
chele Scarponi e Damiano Cu-
nego. Non ci sarà, invece, Vin-
cenzo Nibali, il simbolo del ci-
clismo italiano nel mondo.
Troverà rivali agguerritissi-
mi.
«Io so di essermi preparato a

puntino.Macomeintutteleco-
seoccorreavereancheunpizzi-
co di fortuna. Non si può certo
però crocifiggere Nibali se do-
poaverstravintoilGirohadeci-
so di tirare il fiato…».
Nibali non sarà al via nem-
menodelToursabatoprossi-
modaPortoVecchio(Corsi-
ca), lei sì: dopo 38 anni un
Moser torna alla Grande
Boucle.
«Lo zio disputò un solo Tour

nel 1975. Aveva 24 anni. Vinse
due tappe e concluse 7˚ in clas-
sifica generale con la maglia
bianca di miglior giovane sulle
spalle.IovadoinFranciaperim-
parare,maaParigicivorreiarri-
vare con la maglia di campione
d'Italia».
IntvDirettaRai3apartiredalleore
14.45.

BREVI

«Al Tour come zio Francesco
ma con lamaglia tricolore»
Oggi la Malé-Fondo. Vale come prova unica del campionato italiano
Il nipote del nostro ciclista più vincente punta in alto e gioca in casa

CHEFAMIGLIA
MorenoMoser
25anni, nipote
di Francesco

Europei tuffi
Cagnottod’oro
dal trampolino1m

Tania Cagnotto ha vinto la me-
dagliad’oroaicampionatiEuro-
pei di Rostock nella gara dal
trampolino 1 metro. Sesto po-
sto per l’altra azzurra, Maria
Marconi.Per laCagnottosi trat-
tadella17ªmedagliaeuropea .

SerieB
Al Cittadella
il Trofeo FairPlay

Per il terzo anno consecutivo il
Cittadella ha vinto il Trofeo Fair
Play«GaetanoScirea»dedicato
alla tifoseria più corretta in se-
rie B mentre per il secondo la
Coppadisciplina chepremia la
correttezzaegliatleti incampo,
premi istituiti dalla Legacalcio.

Doping
Kostner: «Schwazer?
Separo lavoroe vita»

«Come gestisco questa situa-
zione? Tengo separati il lavoro
e la vita privata», dice Carolina
Kostnerparlandodelsuofidan-
zatoAlexSchwazersottoinchie-
staperdopingdopolasuaposi-
tività all’Epo. Intanto Carolina
coltiva il suo sogno: pattinare
sul ghiaccio «al Central Park di
NewYork,sullaPiazzaRossadi
Moscaoinunostadiodicalcio».
Nell’attesava inscena il28set-
tembre all’Arena di Verona per
la terza edizione di «Opera on
Ice», lo showche coniugapatti-
naggioartistico e lirica.


