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Auto qTrofeo Automobile Club Parma a Varano

Il Paletti sotto la pioggia
porta fortuna a Faccioni
E l'inviato di «Striscia» cede la fascia tricolore alla Brena
---------------------------------------

---------------------------------------
VARANO MELEGARI

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

Lorenzo Centenari

II Weekend bagnato, weekend
fortunato. È il proverbio, almeno,
che avrà canticchiato Jacopo Fac-
cioni durante il ritorno a casa da
Varano: l’exploit di ieri nel «buio»
del «Riccardo Paletti» lo avvicina
infatti al titolo di campione ita-
liano Prototipi. Ma i giochi sono
tutt’altro che fatti: la definitiva re-
sa dei conti tra Faccioni e Davide
Uboldi, il rivale che ha ceduto il
passo al forlivese sia in gara-1 (dal
verdetto poi ribaltato a tavolino
dai commissari causa infrazione
di Faccioni stesso) che nella se-
conda manche, è in programma il
20 ottobre all’autodromo di Mon-
za. Non solo Prototipi, in ogni ca-
so, sotto il diluvio che ha flagellato
senza interruzione un «Riccardo
Paletti» tirato a lucido: la 52ª edi-
zione del «Trofeo Automobile
Club Parma» ha visto sfilare sotto
gli occhi del presidente dell’Aci
Alessandro Cocconcelli anche le
monoposto della Formula Racing
Free e della Formula Junior, le
500 «Assetto Corse» del variopin-
to Trofeo Abarth, infine le Kia
Venga del Campionato Italiano
Energie Alternative-Green
Hybrid Cup, monomarca a tinte
verdi (auto alimentate a Gpl-elet-
trico) che ieri ha laureato cam-
pionessa 2013 una donna.

È Alessandra Brena, promet-
tente diciassettenne bergamasca
alla quale, per aggiudicarsi ma-
tematicamente la serie, è bastato
agire di conserva: seconda in ga-
ra-1, quarta nella corsa del pome-
riggio.

Insufficiente quindi per l’invia -
to di «Striscia» Jimmy Ghione,
campione 2012 e autentica ma-
scotte del campionato, salire sul
gradino più alto del podio di ga-
ra-1: per sole 8 lunghezze (240
punti a 232), la fascia tricolore
cambia... sesso. Onore anche ad
Andrea Portadino, primo in ga-
ra-2 e quarto in classifica assoluta
(194 punti) dietro a Marco Brio-
schi (204), terzo. Scarsa gloria in-
fine per l’intramontabile «fanti-
no» Arturo Merzario, l’ex pilota di
Formula 1 che a Varano prende il
via solo al mattino e rimedia un
ritiro al terzo giro. Ma a set-
tant’anni suonati si gareggia sem-
mai per passione, e del sano spi-
rito sportivo l’arzillo Merzario -
personaggio che ha rallegrato il
paddock con la sua simpatia - si è
dimostrato grande ambasciatore.

Tecnica ed equilibrio gli ingre-
dienti invece che hanno contrad-
distinto la tappa parmense del
Trofeo Nazionale Abarth Italia &
Europa: è monopolio Alex Cam-
pani, 22enne di Scandiano (C&C
Racing Team) che con le 500 ela-
borate dallo Scorpione ha ormai
acquistato massima confidenza, e
che anche sul circuito vicino a ca-
sa non ha deluso le attese. For-
mula Junior che a sua volta porta
la firma di un altro decano della
categoria come Marco Maria Vi-
sconti (Stilo Corse): a bordo della
sua veloce Reggiani, il formulista
lombardo fa terra bruciata sia in
gara-1 che in gara-2. Chiude l’albo
d’oro del 52° Trofeo Ac Parma Da-
vid Greco (SRZ Motorsport), mat-
tatore unico tra le ruote scoperte
della Formula Promotion Racing
Free.�

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rugby qL'intitolazione del campo di via Lago Verde

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

---------------------------------------
Michele Ceparano

II Da ieri il campo della Rugby
Parma ha il nome del presidente
che portò più in alto di tutti i colori
gialloblù. Si è infatti svolta, prima
del match tra Parma e Piacenza, la
cerimonia di intitolazione del
campo di via Lago Verde alla me-
moria di Giuseppe Banchini, l'uo-
mo che guidò la Rugby Parma a
vincere due scudetti nel '54-'55 e
nel '56-'57. Una cerimonia breve
ma piena di suggestione - specie
quando il figlio Giacomo ha tolto
lo «storico» drappo gialloblù e
scoperto la targa - a cui hanno
partecipato alcuni fra i «monu-
menti» del rugby parmigiano,
l'attuale presidente gialloblù Ber-
nardo Borri e tanti appassionati,
amici ed ex giocatori gialloblù.
Tutti lì per onorare il grande pre-
sidente nel decimo anno della sua
scomparsa.

---------------------------------------------------------------------------
Basket qBattuta la Virtus La Spezia

Il Lavezzini sfata il tabù
e vince il «Pallavicino»
---------------------------------------

Dopo 11 anni
il trofeo alle gialloblù.
Il ricavato dell'ingresso
a offerta va all'Admo
---------------------------------------

---------------------------------------
Roberto Lurisi

II Dopo 11 anni il Lavezzini spez-
za la maledizione del «Memorial
Pallavicino-Corradini Trofeo
Cantarelli». Le gialloblù sconfig-
gono la Virtus La Spezia (74-67),
si aggiudicano il tradizionale
torneo di casa arrivato alla 13°
edizione e arricchito dalla pre-
senza di uno stand dell’Admo a
cui è andato il ricavato dell’in -
gresso a offerta, riscrivendo così
il loro nome nell’albo d’oro della
manifestazione. Un successo
che di sicuro fa morale, ma va
preso con le giuste proporzioni e
senza esaltarsi. Questo perchè le
ragazze di Iurlaro hanno gestito
bene la sfida per 30’ con margini
tranquilli tra i 10 e i 15 punti di
scarto, rischiando però di com-
promettere tutto nell’ultimo
quarto con La Spezia in rimonta
(parziale 16-4) a trovare il suo
unico vantaggio a 6’ dal termine
(62-63). Sono quindi stati fon-
damentali 5 punti consecutivi di
Macaulay, eletta Mvp del torneo,
per far ripartire la macchina
gialloblù e sebbene nelle battute
finali sia regnato l’equilibrio (an-
cora solo +4 sul 71 a 67 a 1’10»
dalla sirena), prima Zanoni, poi
una bella tripla di Franchini
hanno chiuso i conti.

Tanti volti sorridenti per la
vittoria conquistata e soddisfa-
zione anche per l’esordio di Brit-
taney Thomas, arrivata solo sa-
bato, in campo giocoforza per 13’
ed autrice di 8 punti di qualità, a
conferma di avere ingaggiato
una giocatrice dotata di un’ot -

Poi l’idea che Parma e La Spezia
per motivi diversi (assenze e as-
semblaggi ritardati) non siano al
meglio, è apparsa chiara. Visto
che per larghi tratti la sfida è
sembrata più un’amichevole di
inizio preparazione che non un
importante test-match a ridosso
dell’inizio del campionato. Le
partite vere iniziano, invece, già
tra una settimana e sarà tutto
molto diverso.�

Successo Il Lavezzini con il trofeo vinto. FOTO STEFANO BENASSI

Dinastia La famiglia Banchini e i suoi amici ieri all'intitolazione del campo alla memoria di Giuseppe, storico presidente gialloblù.

---------------------------------------------------------------------------
Serie AqSuccesso contro i forti piacentini

Colorno, buona la prima
Espugnato il Beltrametti
---------------------------------------

---------------------------------------
Simone Sommi

II Inizia alla grande il campionato
dell’Hbs Colorno, che sbanca il
Beltrametti di Piacenza, superan-
do i Lyons per 18-12. Per i ragazzi
di Mordacci e Falzone subito una
vittoria pesante, per di più in tra-
sferta contro una delle grandi fa-
vorite. Un successo che mette in
chiaro le intenzioni dei colornesi,
intenzionati a farsi valere anche
in Serie A1. La battaglia tra gli
avanti è stata equilibrata, i bian-
corossi hanno però saputo farsi
valere per ritmo e scelte tra i tre-
quarti. Ottima la difesa colornese
che non concede mete al Piacenza
e solo la precisione al piede del
francese Barraud ha consentito ai
padroni di casa di portare a casa il
punto di bonus. In vantaggio su-
bito i Lyons con un piazzato della
propria apertura. Dopo un errore
al piede di Pace arriva la prima
meta: Carretta guadagna metri ed
entra nei 22 con il sostegno di Tri-
podi e Goegan. Rapido ribalta-
mento di lato ed è il capitano Da
Lisca a segnare la prima meta.
Barraud accorcia ma al 33’ è an-
cora l’Hbs ad andare in meta: tou-
che sui 20 metri, il drive bianco-
rosso non riesce ad avanzare ed
allora Dusi decide di innescare i
trequarti. L’intelligente calcetto
in avanti di Corso inganna Buon-
donno e permette a Terzi di se-
gnare una facile meta all’angolo.
Allo scadere Pace arrotonda il
punteggio sul 15-6 con un calcio
da 45 metri. Nella ripresa scambio
di piazzati tra Barraud e Pace con
un Colorno che si difende ottima-
mente. Solo al 44’ arriva il piaz-
zato che permette ai Lyons di ot-
tenere il bonus. Ma la vittoria ri-
mane in mano del Colorno.�

Lyons Piacenza 12
Hbs Colorno 18
Marcatori: pt 5' cp Barraud, 15' m Da
Lisca tr Pace, 26' cp Barraud, 33' mnt
Terzi, 41' cp Pace; st 6' cp Barraud, 12'
cp Pace, 44' cp Barraud.
Lyons Piacenza: M. Mortali; Bellassi
(17’ st Montanari), Buondonno, Rossi,
Missaglia; Barraud, Alfonsi (13’ st Col-
pani); Barroni, Sciacca, Bance; Fornari,
Baracchi (26’ st Dadati); Co’ (26’ st
Vaghini), Silvestri, Ferri (4’ st Parmi-
giani). All. Mozzani-Rolleston
Hbs Colorno: Corso; Balocchi (21’ st
Torri), Pace, Galante, Terzi (38’ st Can-
ni); F. Silva (17’ st D. Barbieri), Dusi; Da
Lisca, Carretta, Rollo (23’ st P. Barbieri);
Contini (36’ st Palma), Lopez (21’ st
Borsi); Tripodi (25’ st Zanacca), Sanfelici
(1’ st M. Silva), Goegan. All. Mordacci
Arbitri: Shaw (Scozia)
Note - Cartellini gialli st 30’ Carretta e
43’ Goegan

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

---------------------------------------
Situazione

RISULTATI
Udine-Pro Recco 9-17; Lyons Pia-
cenza-Colorno 12-18; Accademia
Fir-Rubano 48-13 (giocata saba-
to); Valpolicella-Romagna 41-9;
Brescia-Verona 6-26; L’Aquila-Fi -
renze 27-10
CLASSIFICA
Accademia Fr, Valpolicella e
L’Aquila 5; Recco, Colorno e Ve-
rona 4; Lyons 1; Udine, Rubano,
Romagna, Brescia e Firenze 0.
PROSSIMO TURNO
Recco-Valpolicella; Colorno-Bre-
scia; Rubano-Lyons Piacenza;
Romagna-Udine; Firenze-Acca-
demia Fir; Verona-L’Aquila

Lavezzini 74
Virtus La Spezia 67
Lavezzini: Franchini 9 (3/4, 1/1), Cor-
bani 6 (2/4), Zanoni 18 (4/9, 0/2), Har-
mon 13 (5/10, 0/1), Macaulay 20 (7/14),
Vian , Thomas 8 (4/5, 0/1), ne Ngo
Ndjock, Panza e Boccacci. All. Iurlaro
Virtus La Spezia: Striulli 7 (2/3, 1/1),
Favento 4 (2/5, 0/3), Templari 6 (1/6,
1/2), Reke 2 (1/2, 0/3), Malone 21 (7/9),
Filippi 12 (6/7, 0/1), Manzotti 12 (3/4,
2/3), Contestabile 3 (1/1, 0/1), Russo
(0/1), Bertucci. All. Barbiero
Arbitri: Restuccia di Bologna, Colazzo
di Milano, Marziali di Roma
Note; Parziali: 24-14, 42-30, 58-47. Tiri
liberi: Lavezzini 21/26, La Spezia 9/13.
Uscite per 5 falli: Templari al 38’04».
Spettatori: 200 circa.

tima predisposizione offensiva.
Così come non va dimenticato
che Parma ha dovuto fare a me-
no di Battisodo (a letto con la
febbre) e Ngo Ndjock (in pan-
china per onor di firma). Un pro-
blema per coach Iurlaro che ha
dovuto ridurre le rotazioni, spre-
mendo il quintetto base a livello
di minutaggio e pagando pro-
prio nell’ultimo quarto in termi-
ni di freschezza fisica e mentale.

Banchini, la Parma ovale
rende omaggio al Presidente

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

---------------------------------------
Serie B

Brutto esordio
per le parmensi
Inizia nel peggiore dei modi il
campionato di serie B. Il
Noceto è superato nettamente
in trasferta a Pesaro per 23-6
e sempre in trasferta cade
anche l’Amatori: a Livorno i
labronici vincono 22-14.
Appena meglio la Rugby
Parma, che deve soccombere
in casa al Piacenza col
risultato di 19-14, portando a
casa almeno il punto di bonus.
In serie C due sconfitte:
Stendhal-Lupi di Canolo 0-47 e
Colorno B–Modena B 5-15.
Bene invece le donne del
Colorno con il roboante 68-0
interno sul Benevento.

Ma soprattutto c'era la grande
famiglia Banchini, una vera e pro-
pria dinastia di rugbisti che ha vi-
sto negli anni i figli Paolo, Gia-
como e Stefano, i nipoti Giovanni,
Pietro, Luca e Alberto e il proni-
pote Andrea difendere i colori del-
la città. «Questa giornata è im-
portante per tutti noi - spiega il
nipote Giovanni -. Grazie a mio
nonno siamo cresciuti tutti con
questa grande passione per il rug-
by. Uno sport i cui valori ci hanno
accompagnato e ci accompagna-
no ancora». Giacomo, figlio del
grande presidente gialloblù, ri-
corda: «Avevo tre anni e mio pa-
dre mi portava con sé nelle tra-
sferte in treno. Vista la passione
che lui ha avuto per il rugby, era
inevitabile che la sua famiglia di-
ventasse così legata alla palla ova-
le. La gente che è venuta dimostra
che il suo ricordo è ancora vivo e
questo ci riempie di orgoglio».�

IL PERSONAGGIO

Ghione: «Onore ad Alessandra»
�� Tuta e casco ben calzati, acceleratore «a tavoletta». Tra un’in -
chiesta e l’altra, il celebre inviato di «Striscia la Notizia» Jimmy
Ghione, nella foto con Merzario (a destra), si rigenera così. A
Varano, la vittoria del mattino non gli è bastata a laurearsi cam-
pione del Trofeo Green Hybrid Cup per la seconda volta di fila. «Ho
corso gara-2 con un problema all’elettronica - rivela -, ma non cerco
scuse. Onore ad Alessandra Brena, ha meritato il successo finale».

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

---------------------------------------
Supercoppa

Ancora Schio, Lucca ko
�� La Famila Schio si
aggiudica la Supercoppa
italiana sconfiggendo la
Gesam Gas Lucca per 62 a
53. E’ la quinta volta che le
venete si aggiudicano la
manifestazione, terza
consecutiva ed è il quarto
titolo di fila tra campionato,
Coppa Italia e Supercoppa
conquistato dalla società
dominatrice delle ultime
stagioni.

I SUOI GIOCATORI

«E' stato
un grande»
�� All'intitolazione c'erano al-
cune «vecchie glorie» degli an-
ni di Giuseppe Banchini, Mario
Percudani e Mimmo Mancini,
che contribuirono a conquista-
re gli scudetti negli anni Cin-
quanta. «Banchini era un gran-
de: viveva per la società» ri-
corda Percudani. Mancini rac-
conta: «Abitavo in via Farini 37
e al piano di sopra, a casa di
Fereoli, si riunivano i rugbisti,
tra cui proprio Banchini. Guar-
davo passare questi pionieri e
sognavo di diventare un rug-
bista. E poi è accaduto».

Colornese Contini in azione.


