
di Mario Bertoldi
◗ BOLZANO

Potrebbe essere stata una fio-
rentina consumata in occasio-
ne del cenone di Capodanno a
rispedire all’inferno Alex
Schwazer. Lo sostiene l’avvo-
cato Gerhard Brandstätter
che questa mattina deposite-
rà in Procura a Bolzano una
denuncia penale (per il mo-
mento contro ignoti) segna-
lando le inquietanti anomalie
che avrebbero caratterizzato
la gestione delle provette ri-
guardanti i controlli antido-
ping del marciatore azzurro.

In primo luogo è particolar-
mente sospetta la decisione
della Federazione internazio-
nale e dell’agenzia antidoping
Wada di ripetere, solo il 12
maggio, le analisi su una pro-
vetta del primo gennaio il cui
esito era già risultato negati-
vo. Nell’entourage legale di
Schwazer per il momento non
vengono avanzate accuse di-
rette ma il sospetto è che qual-
cuno abbia notato Schwazer a
cena la sera del 31 dicembre
scorso e abbia poi insistito, a
distanza di mesi, a riprendere
in mano quella provetta, certo
della possibilità di trovare
qualche traccia, seppur insi-
gnificante, di testosterone sin-
tetico. Potrebbe essersi tratta-
to di un residuo (talmente insi-
gnificante da non essere rile-
vato in alcun parametro ema-
tico) provocato dalla digestio-
ne di una bistecca provenien-
te da qualche animale (proba-
bilmente vitellone) trattato
con ormoni della crescita co-
me ormai avviene in molti al-
levamenti intensivi.

Molti atleti sono al corrente
di questi rischi e spesso evita-
no un certo tipo di cibo pro-
prio per scongiurare amare
sorprese di questo tipo. Può

darsi che Alex Schwazer sia
stato poco prudente sotto que-
sto profilo ma un episodio di
questo tipo – secondo l’avvo-
cato Gerhard Brandstätter –
non può certo giustificare
un’accusa di doping ad un’at-
leta che, al contrario, ha dato
la massima disponibilità (24
ore su 24) a tutti i possibili con-
trolli a sorpresa (nessuno dei
quali ha mai fatto registrare al-
cuna positività).

Ma su questo punto Alex

Schwazer ed il suo legale, l’av-
vocato Gerhard Brandstätter,
hanno deciso di giocare all’at-
tacco perché la decisione di
andare a riaprire il 12 maggio
la provetta proprio del primo
gennaio (la cui analisi aveva
dato esito negativo) è proba-
bilmente dimostrazione di un
piano (di per sé illegittimo)
per mettere fuori gioco in un
colpo solo il marciatore sudti-
rolese ed il suo allenatore San-
dro Donati (già al centro nei

mesi scorsi di polemiche du-
rissime nei confronti della Iaaf
e della Wada). Non solo. Chi
sapeva ha taciuto sino al 21
giugno per rendere quasi im-
possibile a Schwazer una ade-
guata reazione pro Olimpiadi.

«C’è una tracciabilità di
quello che è accaduto – ha
puntualizzato ieri l’avvocato
Gerhard Brandstätter – mi
sembra chiarissimo che
Schwazer non abbia fatto nul-
la ma intendiamo anche di-

mostrare che alcune tappe di
questa storia non possono
che alimentare fortissimi so-
spetti che qualcuno non vo-
glia permettere a Schwazer di
andare a Rio».

Per Schwazer si prospetta
un’altra battaglia disperata
contro il tempo. La denuncia
penale sarà accompagnata da
una serie di deduzioni logiche
che dovrebbe indurre la Pro-
cura ad avviare alcuni accerta-
menti d’urgenza. Secondo il
legale è scientificamente inne-
gabile che Schwazer non
avrebbe avuto alcun vantag-
gio (sotto il profilo atletico)
nell’assumere testosterone
(oltrettutto in quantità infitesi-
mali e una sola volta).

«Di questo anche i signori
della Wada dovranno prender-
ne atto», spiega ancora l’avvo-
cato Brandstätter che ieri ha
annunciato che proprio la Wa-
da sarà diffidata da prendere
decisioni affrettate sul futuro
agonistico di Schwazer. «Noi li
diffideremo così come chiede-
remo alla Procura di non la-
sciare nulla di intentato per
tentare di capire cosa possa es-
sere successo e chi possa aver
agito nel torbido – spiega an-
cora il legale – Se poi nono-
stante tutto, dovessero co-
munque decidere di sospen-
dere Schwazer per fargli salta-
re l’appuntamento con le
Olimpiadi, che sappiano che
agiremo in ogni sede chieden-
do adeguati risarcimenti per i
danni provocati. Noi agiremo
con la forza di chi sa di non
aver fatto nulla».

Intanto la Procura di Bolza-
no potrebbe chiedere alla ma-
gistratura tedesca di porre sot-
to sequestro le provette della
presunta positività, attual-
mente custodite in un labora-
torio specializzato di Colonia.
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BenedettieBaldessarisonodatitolo
Ottima prova in batteria per i due ottocentisti trentini a Rieti

◗ TRENTO

«Sarà uno spettacolo, ne sono
certo, invitiamo tutti gli appas-
sionati a venire», dice Michele
Maturi, responsabile del comita-
to organizzatore della Dolomiti-
ca Brenta Bike, terzo appunta-
mento con Trentino MTB ai na-
stri di partenza domani alle ore 9
da Pinzolo, e poi via alla volta de-
gli itinerari “Rock” di 82 km e
“Pop” di 55 km, con tanti prota-
gonisti delle ruote grasse schie-
rati per ottenere un piazzamen-
to di prestigio in una delle gare
più affascinanti del circuito tren-
tino. Le iscrizioni sono ancora
aperte alla quota di 45 euro fino
al giorno della gara, mentre gli
appassionati potranno assister-
vi grazie all’allestimento di un
maxischermo che proietterà in
diretta le immagini della sfida.
Le competizioni si disputeran-
no sugli sterrati della Val Rende-
na, fra Pinzolo, scenario di par-
tenza, e Madonna di Campiglio,
il cui centro verrà coinvolto dal
passaggio degli atleti, una novità
assoluta.

Caratteristica peculiare
dell’evento saranno alcune mi-
rabili salite con scorci mozzafia-
to, come la “Number 1” di Spiaz-
zo, detta “Pas del Asen”, lunga 5
km con pendenza massima del
18% e con la tipicità distintiva di
essere l’unica non in sterrato. La
seconda erta, denominata
“Vertical”, si troverà in località
Nisafta a Bocenago, costituita
da 2.5 km ed una pendenza mas-
sima del 30%. La terza, a Malga
Movlina, sarà la “Panorama” di
2 km sino al 28% d’inclinazione.
L’ingresso a Madonna di Campi-
glio, luogo anche della prova a
cronometro, porterà alla salita
“Foresta” di 2.5 km, con un signi-
ficativo 16% di pendenza. In lo-
calità Monte Spinale si effettue-
rà la “Direttissima”, lungo 3.2
km e 28% di massima. L’ultima
asperità sarà chiamata a toccare
il punto più elevato della, con la
“Top Peak Graffer” a quota 2261
metri.

domani

LaDolomitica
BrentaBike
contantesalite
dabrivido

corsa in montagna

DomaniscattadaCanazei
laValdiFassaRunning

◗ RIETI

C’è tanto Trentino da meda-
glia nella seconda giornata de-
gli Italiani assoluti in corso di
svolgimento a Rieti. Dopo le
buone prestazioni di ieri in bat-
teria, Giordano Benedetti ed
Irene Baldessari sugli 800 me-
tri hanno fatto capire che il tito-
lo italiano è decisamente alla
portata. Molto più facile per lui
rispetto a lei. L’allievo di Gian-
ni Benedetti ha dimostrato, ol-
tre all’esperienza nella gestio-
ne della gara sotto l’aspetto tat-
tico, anche una buona condi-
zione che lascia ben pensare in
vista della rassegna continenta-
le dove l’obiettivo è la finale
che gli consentirebbe di confer-
mare la sua partecipazione alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Benedetti, portacolori delle
Fiamme Gialle, ha fatto segna-
re il miglior tempo, 1’47”95 la-
sciandosi a oltre un secondo il
carabiniere Mattia Moretti.
Fuori dalla finale il pusterese
Lukas Rifesser (Esercito) che,

anche causa una prima batte-
ria molto lenta, ha perso la vo-
lata finendo terzo in 1’54”23.
Fuori dalla finale odierna an-
che il portacolori dell’Athletic
Club ’96, Abdessalam Mach-
mach, nono e primo degli
esclusi (1’49”43). La Baldessari
(Esercito) ha fermato i crono a
2’07”05 lasciandosi alle spalle
due ottocentiste di razza come
Joyce Mattagliano (2’07”51) e
Santiusti Caballero (2’07”54).
In finale con l’ottavo crono an-
che Gaia Tarsi (Gs Valsugana -
2’08”33).

Servirà volare oltre i 5,00 me-
tri per poter sognare il podio
nell’asta. A lottare per una me-
daglia c’è anche uno dei sena-
tori del movimento nazionale
come il meranese Manfred
Menz (Athletic Club ’96) che ie-
ri ha assolto il compitino supe-
rando la misura di qualificazio-
ne di 4,90. Altra finale tutta da
seguire è quella del giavellotto
con il duello tra il trentino Nor-
bert Bonvecchio e Roberto
Bertolini. Il lanciatore dell’At-

letica Trento, già in possesso
del limite per gli Europei di
Amsterdam grazie ai 79,21, do-
vrà vedersela con il capolista
stagione in Italia che la settima-
na scorsa ha fatto atterrare l’at-
trezzo a 81,05 metri. Non lotte-
rà per le medaglie ma sarà co-
munque uno dei protagonisti
anche il caldarese Andreas Za-
gler (Athl.Club ’96) che punte-
rà ad attestarsi su misure im-
portanti ampiamente oltre i 62
metri. Per Elisabeth Stofner,
altoatesina della Quercia Rove-
reto, serve una misura oltre i 50
metri per poter provare a dare
l’assalto al podio. Ieri nelle qua-
lificazioni ha lanciato a 45,46.
In questa gara si preannuncia
un duello tra la promessa Gia-
da Andreutti (52,97) e la pluri-
campionessa italiana Laura
Bordignon (52,48). In finale an-
che la martellista del Valsuga-
na, Noa Ndimurwanko che ie-
ri ha scagliato l’attrezzo a 52,09
metri, e la sempreverde lunghi-
sta del Valsugana, Elisa Zanei
(5,86). (m.m)
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Schwazer,ilgiallodellabistecca
«L’hamangiataaSanSilvestro»
L’avvocato Brandstätter, che oggi depositerà una denuncia penale contro ignoti e diffida Wada e Iaaf
da prendere decisioni affrettate sul caso di Alex, ventila l’ipotesi della carne trattata con ormoni

Alex Schwazer nel corso della conferenza stampa di mercoledì con il suo legale Gerhard Brandstätter

◗ TRENTO

Quantità e qualità per la 18esi-
ma «Val di Fassa Running Vol-
vo», la gara podistica a tappe
più partecipata d’Italia che
prenderà il via domani per con-
cludersi venerdì 1 luglio. Al co-
mitato organizzatore presiedu-
to da Francesco Cincelli sono
infatti giunte oltre 400 iscrizio-
ni, confermando gli standard
delle ultime stagioni, ma soprat-
tutto si annuncia davvero com-
battuta la sfida per la vittoria in
campo maschile con un lotto di
partenti di alto livello. A partire
dal vincitore dell’ultima edizio-
ne, l’orobico Vincenzo Milesi,
che dovrà guardarsi dalla new
entry Alex Baldaccini, ventot-
tenne bergamasco che vanta un
palmares di tutto rispetto grazie
al titolo europeo di corsa in
montagna conquistato nel 2013
e due medaglie tricolori nel
2015. La gara al femminile, inve-
ce, vede già una protagonista
annunciata in Ana Nanu, rume-
na con passaporto italiano, che

ha vinto ben sei edizioni. Prove-
rà a darle filo da torcere la giova-
ne di origine etiope Sarah Ai-
mee L'Epee dell’Atletica Setti-
mese.

E domani mattina sarà subito
il prologo a stupire i concorren-
ti. Un percorso di 10,20 km e un
dislivello positivo di 550 metri,
con partenza e arrivo nei pressi
del Palaghiaccio di Canazei, che
li porterà ai piedi della Marmo-
lada e del Gran Vernel. Il secon-
do atto si svilupperà a Pozza di
Fassa, sulla distanza di 9,7 km e
un dislivello di 360 metri, quindi
martedì la tappa più lunga con
start da Fontanazzo per un tota-
le di 12,9 km e un dislivello di
610 metri. Mercoledì giornata di
riposo, quindi si riprenderà gio-
vedì nella bassa valle con par-
tenza e arrivo a Moena, dopo
aver affrontato 9,4 km e 310 me-
tri di dislivello. Infine venerdì il
tappone dolomitico, che porte-
rà i partecipanti da Campitello
di Fassa ai 2413 metri del Col Ro-
della, dopo 7,5 km e 1050 metri
di dislivello.

◗ NOCI(BARI)

Brilla anche in Puglia la Palla-
mano Pressano CR Lavis che
parte bene nella prima giorna-
ta delle finali nazionali Under
18. I ragazzi di Dumnic e Fada-
nelli hanno vinto entrambi i
match in programma contro i
campioni campani dell’Atella-
na (28-20) ed i temibili biancaz-
zurri del Fasano (32-27). Sei
punti in tasca quindi per i gial-
loneri che si trovano in testa al
girone a pari punti con i padro-
ni di casa del Noci che affronte-
ranno proprio oggi alle 13.00
nell’ultimo turno del girone eli-
minatorio in un vero e proprio
scontro diretto per l’accesso in
semifinale scudetto, dedicato
alla sola prima classificata.

Dopo i due scudetti già cion-
quistati con l’Under 29 e l’Un-
der 16, il Pressano crede nel
tris. Oggi il match decisivo con-
tro Noci darà il pass per la semi-
finale: chi vince affronta alle 20
con tutta probabilità il Bolo-
gna.
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