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Ciclismo qAveva vinto una tappa

Doping al Giro d'Italia
Santambrogio positivo
II Ancora doping, ancora un pro-
tagonista dell’ultimo Giro d’Ita -
lia. Dopo il caso Di Luca, positivo
all’Epo in un controllo antido-
ping a sorpresa del 29 aprile, è la
volta di Mauro Santambrogio,
anche lui in forza alla Vini Fan-
tini-Selle Italia. A darne notizia è
l’Uci, comunicando che il 28en-
ne corridore lombardo è stato
sospeso a titolo provvisorio dopo
che tracce di Epo sono state tro-
vate nel campione analizzato dal
laboratorio di Roma, relativo al-
la prima tappa della corsa rosa,
quella del 4 maggio scorso par-
tita da Napoli. Santambrogio ha
ora il diritto di richiedere le con-
troanalisi. Il corridore della Vini

Fantini-Selle Italia, che ha chiu-
so la classifica generale al nono
posto, si era messo in evidenza
vincendo la 14esima tappa, la
Cervere-Bardonecchia, prece-
dendo sullo Jefferau la maglia
rosa Vincenzo Nibali.�

Rugby Sabato, sui campi di via Lago Verde, il Rugby Parma Day con la rimpatriata di vecchie glorie

Parma festeggia la promozione
Il presidente Borri: «A conquistare la serie B è stato un gruppo di giocatori
non professionisti ma molto professionali. C'è attesa per i tanti derby»

Orgoglioso Bernardo Borri, presidente della Rugby Parma.

-------------------------------------------------
Tennis qIeri il primo turno

Futures: a Mariano
spettacolo assicurato
---------------------------------------

---------------------------------------
Vittorio Rotolo

II Conferma il suo ottimo feeling
con la terra rossa di Mariano,
Guillermo Hormazabal. Il 28en-
ne tennista cileno, detentore del
titolo, ha infatti superato ieri po-
meriggio il primo turno del «Fu-
tures» 2013 battendo Daniele
Capecchi con il punteggio di 6-4,
6-4. Tutto facile per la testa di
serie numero 5 del seeding par-
migiano, l’australiano Alex Bolt,
che ha regolato in due set (6-1,
6-4) il georgiano Metreveli.
Avanza anche Marco Bortolotti
che si è aggiudicato il derby che
lo vedeva opposto a Molina (6-1,
7-5 il finale). Il duello fra i due è
proseguito nel doppio, ma sta-
volta Molina si è preso la rivin-
cita prevalendo, insieme a Cre-
paldi, su Bortolotti e Borgo con il
finale di 7-6 (5), 6-3.

Nell’altro incontro, successo
per Leonardi e Torroni che han-
no sconfitto con un duplice 6-4
Moroni e Valenti. Tornando al
singolare, oggi si completa il

quadro del primo turno. Al Tc
Parma, lo spettacolo è assicura-
to. In campo, infatti, scenderan-
no le prime due teste di serie: lo
spagnolo Marc Giner (numero
255 del ranking Atp) che affron-
terà Giacomo Oradini, e l’argen -
tino Leandro Migani, opposto a
Filippo Leonardi. Attesa infine
per il match che metterà di fron-
te il marocchino Reda El Amrani
e la testa di serie numero 4 Tho-
mas Fabbiano.�

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tennis qRoland Garros

Schiavone ko contro la Azarenka
Nel doppio avanti Errani e Vinci
---------------------------------------

---------------------------------------
PARIGI

Francesca si arrende
6-3 6-0 alla bielorussa
ed esce dal torneo
che aveva vinto nel 2010
---------------------------------------
II Niente quarti di finale al Ro-
land Garros per Francesca
Schiavone: la milanese, 33 anni
il 23 giugno prossimo, è stata
battuta dalla bielorussa Victoria
Azarenka 6-3 6-0. Troppo gran-
de il divario tra l'avversaria, di
dieci anni più giovane e 47 gra-
dini più in alto nel ranking (terza
contro 50esima), e Francesca, al-
la 13esima partecipazione agli
Open de France, che ha vinto nel
2010 e dove è stata finalista nel
2011.

Si chiude così l’avventura pa-
rigina della trionfatrice del 2010,
come si era chiusa domenica
quella di Roberta Vinci, incap- Delusa Francesca Schiavone esce agli ottavi di finale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuoto qAi regionali Csi i nuotatori parmigiani conquistano 1 oro, 6 argenti e 4 bronzi

Undici medaglie per la Podium
---------------------------------------

---------------------------------------
BIBBIANO

---------------------------------------

Chiara D’Agostino

II Si è concluso nei giorni scorsi a
Bibbiano il Campionato Regio-
nale Csi, con una giornata di fi-
nali - 18 gare in programma, tut-
te quelle del nuoto in vasca - nel-
le quali si sono sfidati i nuotatori
che avevano ottenuto la quali-
ficazione nei precedenti appun-
tamenti, a Parma, Imola, Carpi,
Savena e Reggio Emilia, piaz-
zandosi tra i primi sei di ogni
disciplina e categoria. Tra le ol-
tre 15 società partecipanti, c'era
anche la Podium Nuoto, che si è
presentata ai blocchi di partenza
con ben otto atleti, i quali hanno
conquistato complessivamente

-------------------------------------------------
Podismo qA Reggio Emilia

10 km di Calatrava:
Abderrahim trionfa
Secondo Lyazali
---------------------------------------

---------------------------------------
Laura Ugolotti

II E’ stata una giornata intensa,
quella di domenica scorsa, per i
podisti parmigiani. Oltre alla
«Walk of life Telethon», che si è
corsa al Capus richiamando 352
runner competitivi, e alla Cor-
tina Dobbiaco a cui hanno par-
tecipato una cinquantina di con-
citatdini, in serata si è corsa an-
che un’altra gara importante, in
terra reggiana: la «10 mila metri
sul ponte di Calatrava». A Reg-
gio Emilia non si sono registrati
gli stessi numeri, ma i podisti
parmensi si sono a dir poco fatti
notare, imponendosi sui «cugi-
ni» d’oltre Enza e conquistando
due dei tre gradini del podio. E’
stato infatti Karim Abderrahim,
del Traversetolo Running, a ta-
gliare il traguardo per primo,
chiudendo i suoi 10 km in 32’04''.

E parmigiano è anche il secondo
classificato, Adil Lyazali
dell’Atletica Casone Noceto, die-
tro Abderrahim di una manciata
di secondi, facendo registrare
comunque un ottimo tempo:
32'30''».

Lyazali, tra l’altro, aveva con-
quistato due podi anche la scor-
sa settimana, aggiudicandosi il
primo posto sia sabato 25 mag-
gio alla Castello Running Race, a
Varano Melegari, sia domenica
26 alla «Quattro porte» di Reg-
gio Emilia. Domenica sera sul
Ponte di Calatrava c’erano anche
altri due podisti parmensi, com-
pagni di squadra dei vincitori:
Paolo Terbonati, del Traverseto-
lo Running, che ha chiuso in
50’10'', e Alberto Del Sante,
dell’Atletica Casone Noceto, che
ha fatto registrare il tempo di
1h02'25''.�

---------------------------------------

---------------------------------------
Centro estivo

Podium Da sinistra: Siragusa, Lui, Molinarich, Panizzi e Monticelli.

Dominatori Karim Abderrahim, a sinistra, e Adil Lyazali.

11 medaglie: 1 oro, 6 argenti e 4
bronzi. Tripletta per il coach
Mirko Lui, argento nei 50, 100
farfalla e 100 misti, e per Norma
Molinarich, seconda nei 100 ra-
na e nei 200 sl, e terza nei 200
misti. L'unico che è riuscito però
a salire sul gradino più alto del
podio è Gianpaolo Popovich, oro
negli 800 sl e poi bronzo nei 200
misti; completano il quadro dei
medagliati Roberto Siragusa, se-
condo nei 100 misti e terzo, così
come Daniele Delfini, nei 400 sl.
Peccato infine per i compagni di
squadra Giacomo Panizzi, che
ha collezionato tre medaglie di
legno, Luca Dalla Turca e Fabio
Monticelli, entrambi quarti. Ar-
chiviati i Regionali, i nuotatori
parmigiani sono già pronti ad
affrontare gli allenamenti in va-
sca lunga a Moletolo per prepa-
rare i Campionati Italiani Fin di
luglio a Trieste e gli Europei di
settembre in Olanda. �

S
abato la Rugby Parma
festeggia la stagione da
poco conclusa con un
happening che, nella
sede di via Lago Verde,

inizierà alle 15 e si concluderà a
tarda sera. Per il presidente gial-
loblù Bernardo Borri questo Se-
cond Rugby Parma Day è l'occa-
sione per fare il bilancio. «Sarà
un modo per festeggiare ancora
una volta la promozione in serie
B» spiega. Una cavalcata, quella
del gruppo allenato dal duo La-
rini-Gutierrez, con numeri da re-
cord. «Hanno fatto l'en plein - di-
ce soddisfatto Borri - vincendo
tutte le partite. Un gruppo di atle-
ti non professionisti ma molto
professionali che si sono allenati
con passione e hanno giocato
dando veramente tutto». Il pros-
simo campionato di B, con Par-
ma, Amatori e Noceto ai nastri di
partenza, sarà un po' come tor-
nare ai vecchi tempi. «Sono tutti
derby molto sentiti - sorride - e
non vediamo l'ora di affrontarli».
Un Rugby Day quello di sabato
che ha in programma vari tornei,
dai calci piazzati al touch fino al
minirugby. «Abbiamo invitato
tutti i giocatori che hanno mili-
tato nella Rugby Parma - prose-
gue Borri - perché vogliamo dav-
vero coinvolgere tutti. Questo è
un progetto nato tre anni fa che
sta dando dei buoni frutti». Allo

stesso modo per la festa di sabato
sono state coinvolte nell'organiz-
zazione altre realtà del quartiere
come il Montanara Calcio e il
Centro giovani. «Vogliamo essere
sempre più dentro il tessuto so-
ciale in cui operiamo - commenta
- e tra le iniziative ricordo anche
il centro estivo che, sempre in
collaborazione con le altre realtà
della zona, verrà organizzato nel-

Conferma
«Va avanti
il progetto avviato
con il tecnico
Jean Bidal»

Protagonista Guillermo Hormazabal.

le nostre strutture». Borri è di-
spiaciuto anche del fatto che
«questo nostro appuntamento si
sovrapporrà a quello di VaranO-
vale, organizzato nella stessa
giornata dagli Amici del Rugby.
In futuro cercheremo di non or-
ganizzare eventi nello stesso gior-
no di altri». La festa di fine sta-
gione precederà invece il torneo
internazionale di minirugby, l'ap-

puntamento clou della stagione
gialloblù previsto a fine settem-
bre-inizio ottobre (la data non è
ancora stata fissata).
Questa edizione sarà intitolata ad
Andrea Borri, padre dell'attuale
presidente, nel decimo anniversa-
rio della scomparsa del professio-
nista e uomo politico che vestì an-
che la maglia gialloblù vincendo
uno scudetto. «La palla ovale -

racconta il presidente - era una
delle sue grandi passioni e per me
è un grande piacere poter dare al
nostro torneo il suo nome». La
Rugby Parma continuerà anche a
puntare sui giovani. «Va avanti il
progetto che abbiamo intrapreso
con il tecnico francese Jean Bidal
- conclude -. Il suo apporto è mol-
to prezioso per il futuro della no-
stra società».�M.Cep.

pata agli ottavi nientemeno che
in Serena Williams. Ma il risul-
tato del match, durato un’ora e 11
minuti, è forse troppo severo ri-
spetto a quanto mostrato dal
gioco in campo. Nel primo set la
Schiavone ha lottato pratica-
mente alla pari fino al 3-3, quan-
do la Azarenka ha accelerato ine-
sorabilmente, inanellando nove
game consecutivi e aggiudican-
dosi la seconda frazione con un
netto 6-0.

Per l’Italia è comunque ai
quarti degli Open de France Sara
Errani: se la vedrà oggi con la
polacca Agnieszka Radwanska,
n.4, che ha superato la serba Ana
Ivanovic.

La 26enne romagnola va
avanti anche nel doppio in cop-
pia con Roberta Vinci: le azzur-
re, favorite del tabellone, si sono
qualificate per gli ottavi di finale,
dominando per 6-0 6-1 il duo
Coin-Parmentier.�

-
-

InBreve
BASKET U15 FEMMINILE

Casale e San Martino
raggiungono Parma
�� I due concentramenti in-
terzona del campionato un-
der 15 femminile, disputati
al palasport di via La Malfa
a Salsomaggiore, hanno
qualificato per le finali na-
zionali, in programma a Vi-
terbo dall’1 al 7 luglio, che
vedranno la partecipazione
anche del VYP Cariparma,
lo Junior Casale ed il San
Martino di Lupari.

BASKET U15 D'ECCELLENZA

Interzona a Fidenza:
vince Casale
�� E’ il Casale Monferrato il
vincitore del concentramen-
to interzona del campionato
under 15 d’eccellenza dispu-
tato al palapratizzoli di Fi-
denza. Oltre ai piemontesi,
che si sono aggiudicati la
manifestazione, si qualifica
per le finali nazionali, in
programma a Cento dal 30
giugmo al 6 luglio, anche la
Comark Bergamo.

Sospeso Mauro Santambrogio.

Per giovani
dai 6 ai 14 anni

Per partecipare al Centro
estivo organizzato dalla
Rugby Parma, indirizzato a
bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni, in programma dal 10
giugno al 13 settembre, è
possibile telefonare alla
Rugby Parma: 0521-24180.


