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LIEGI-BASTOGNE-LIEGI

Il 25enne lussemburghese della Quick Step si è aggiudicato a sorpresa
la Classica belga, precedendo di 37 secondi il canadese Woods

TOH, JUNGELS!
AMARO NIBALI

di Alessandra Giardini

C

Vincenzo è incappato
in una giornata
storta: «Capitano,
non ci si può fare
niente. Mi mancava
brillantezza»

on una superficie che è la metà di
quella del Molise, e un numero di
abitanti leggermente inferiore a
quello di Messina, il Lussemburgo
ha una frequenza (e una qualità) di successi nel ciclismo a dir poco impressionante.
Da ieri Bob Jungels si mette in scia a Nicolas Frantz, che vinse due Tour de France fra
le due guerre, a Charlie Gaul che è leggenda, e ai successi più freschi dei fratelli Schleck. L’impresa che Jungels ha compiuto ieri
portandosi a casa la Liegi-Bastogne-Liegi,
la più antica delle classiche, lo aiuterà forse a farsi un’idea del corridore che può diventare. A venticinque anni, infatti, era ancora indeciso fra essere un ottimo cronoman (è stato campione del mondo da ju- petto davanti è partito un altro Quick Step,
nior e iridato nella cronosquadre due anni Jungels, e non l’hanno più preso, anche grafa a Doha), un possibile vincitore di grandi zie al lavoro di stopper fatto da quel fuorigiri (negli ultimi due anni è stato il miglior classe di Alaphilippe, che soltanto cinque
giovane del Giro d’Italia, piazzandosi sesto giorni prima aveva vinto la Freccia Valloe ottavo, e indossando per due anni di fila ne. Con lui, sul podio, il canadese Woods
la maglia rosa) e un cacciatore di classiche e il francese Bardet. Giù dal podio Alaphicome invece il suo fisico da attore palestra- lippe, arrivato a braccia alzate, e gli italiato potrebbe suggerire. Grazie a lui la Qui- ni in fila indiana: Pozzovivo, Gasparotto e
ckStep ha ottenuto la prima Doyenne del- Formolo. Deluso Valverde, rimasto senza
la sua storia iniziata nel 2003:
squadra quando più ne avrebbe avuto bisogno.
da allora lo squadrone belga
ha ottenuto 43 vittorie nelle
Ora comincerà
SPIEGARE. «Capitano giornate
classiche di primavera. Ma se
così, non ci si può fare niente»,
guardiamo soltanto agli ultila fase della
mi due mesi, i successi sono
ha spiegato Vincenzo Nibali,
stagione
10 su 14 corse, e il team di Leche ora comincerà la seconda
dedicata
fevere li ha ottenuti con 8 corfase della stagione, quella deridori diversi. Un dominio imdicata al Tour de France. «Non
al Tour
barazzante.
ci sono tante parole, un giorno stai meglio, un altro pegVINCERE. Non sembrava negio. Sono umano», e quello che
anche una Liegi, con quel sole accecante dice il campione siciliano merita di essere
e quel caldo fastidioso. Mancavano ven- sottolineato. «Non stavo benissimo, e neti chilometri al traguardo di Ans quando anche malissimo. Però mi mancava brillangli uomini della Bahrain Merida si sono tezza, quel cambio di ritmo che invece sermessi davanti a fare la corsa dura sulla Ro- ve per provare a fare qualcosa, a stare lì dache-aux-Faucons, visto che la Redoute ave- vanti». Sarà per un’altra Liegi: la caccia alle
va lasciato tutto come prima. Ma a perde- classiche continua nelle prossime stagioni.
re subito le ruote dei rossoblù del Bahrain
©RIPRODUZIONE RISERVATA
è stato proprio il capitano, Vincenzo Ni- Liegi-Bastogne-Liegi, edizione numero 104, km
bali. «Vedete se state meglio di me, pro- 258,5, ordine d’arrivo: 1. Bob Jungels (Lux, Quickvate voi», ha detto a Visconti e a Pozzovi- Step) in 6h24’44”; 2. Woods (Can) a 37”; 3. Bardet
vo prima di sfilarsi dalla testa del gruppo. (Fra) st; 4. Alaphilippe (Fra) a 39”; 5. Pozzovivo st;
A quel punto c’è stata un’altra sgassata, di 6. Gasparotto st; 7. Formolo st; 28. Ulissi a 3’07”;
Philippe Gilbert. Sul falsopiano dal grup- 32. Nibali st.

3
Vittorie

Jungels ha regalato al
Lussemburgo la terza
Liegi. Prima di lui Marcel
Ernzer (1954) e Andy
Schleck (2009)

APPENNINO

VINCE L’ABRUZZESE
CICCONE, CUNEGO
LASCIA IL CICLISMO
di Ruggero Quadrelli

Il Giro dell'Appennino, il
miglior appuntamento
per un epocale passaggio
di consegne. Da un parte
l'addio di Damiano
Cunego dopo 16 stagioni
fra i pro', dall'altra
l'ingresso dalla porta
principale di Giulio
Ciccone, abruzzese di 23
anni che sempre con
maggior frequenza
riesce a lanciare nel
gruppo buoni segnali. Ieri
sui 199 km della corsa
disputata sulle strade
dell'Appenino ligure
(partenza da Novi, arrivo
a Genova), Ciccone si è
espresso con forza,
autorità e intelligenza, si
è rivelato il miglior
combattente in una fuga
a tre avviata sulla
Bocchetta, a 45 km
dall'arrivo, e nella volata
finale è poi stato abile a
precedere il portoghese
Antunes e il bergamasco
Masnada. Nel gruppo a 2'
ha concluso Cunego

79° GIRO DELL'APPENNINO

(Novi Ligure-Genova, 199
km): 1. Giulio Ciccone (Bardiani Csf) 4h52'54" (m.
40,815 km/h); 2. Antunes
(Por); 3. Masnada; 4. Gavazzi a 2'06"; 5. Ballerini; 6.
Canola; 7. Totò; 8. Andreetta;
9. Turrin.
CROAZIA. Paolo Simion
s’è preso a Zagabria
l'ultima tappa del Giro di
Croazia, vinto da
Siutsou (Bie).

Il lussemburghese Bob Jungels, 25 anni, solitario sul traguardo della Doyenne ANSA

GRANFONDO SCARPONI.
Centinaia di ciclisti
hanno partecipato a
Filottrano (Ancona) alla
Gran fondo organizzata
per onorare la memoria
di Michele Scarponi a un
anno dalla scomparsa.

