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Cerimonia qL'intitolazione prima del match tra i gialloblù e il Piacenza

Banchini, rugby e gloria
Da domani il campo di via Lago Verde sarà dedicato allo storico presidente
che guidò il Parma alla conquista di due scudetti nel '54-'55 e nel '56-'57
---------------------------------------

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

II Il campo di via Lago Verde
avrà un nome glorioso. Quello di
Giuseppe Banchini, un uomo
che è stato la Rugby Parma. Pre-
sidente dal '51 al '69, il notissimo
medico otorinolaringoiatra
scomparso nel 2003 ha guidato i
gialloblù a vincere due dei tre
scudetti della loro storia: il se-
condo, nel '54-'55, e il terzo e ul-
timo nel '56-'57. Il primo trionfo
nel '49-'50 avvenne invece quan-
do al timone c'era Guido Meli
Lupi di Soragna. Nel palmares di
Banchini non possono poi essere
dimenticati i tre scudetti con la
squadra giovanile e quello con le
riserve. Un «monumento» della
storia del rugby parmigiano a
cui finalmente viene dedicato un
luogo dove si pratica la palla ova-
le. Un altro è stato Sergio Lan-
franchi che resterà sempre nei
cuori degli sportivi nonostante
lo stadio a lui intitolato, con il
trasloco da viale Piacenza alla
Cittadella del Rugby di Moleto-
lo, non esista più.

Banchini, classe 1917, fu un
atleta (nel '34 lasciò il calcio «fol-
gorato» dalla palla ovale e in car-
riera giocò mediano di mischia
ed estremo) e un dirigente che
diede allo sport parmigiano non
solo impegno e passione. Con lui
alla guida si distinsero giocatori

Gialloblù Da sinistra Giuseppe Banchini, Mario Pisaneschi e l'allenatore Giustino Fereoli al Tardini nel '52.

-------------------------------------------------
Nuoto qCominciata la stagione

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

---------------------------------------
Marco Masetti

II I primi appuntamenti agoni-
stici, in calendario nel mese di
ottobre, vedono la formazione
locale di Podium Nuoto impe-
gnata nel tentativo di migliorare
le performance dello scorso an-
no. Davide Bonomini, presiden-
te della società, infatti, spiega:
«La società si appresta ad af-
frontare una stagione che ha una
pesante eredità frutto degli in-

numerevoli risultati della passa-
ta stagione. Migliorare non sarà
facile, ma l’entusiasmo e la vo-
lontà di provare a farcela non
mancano».

La stagione 2013-2014 di Po-
dium Nuoto è già iniziata nel mi-
gliore dei modi, con numerosi
inserimenti che si sono aggiunti
alle conferme della passata sta-
gione e che hanno portato la for-
mazione a centonove atleti, dai
più piccoli ai più grandi.�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rugby qRabo ProDirect 12

Newport troppo forte, Zebre ko
---------------------------------------

---------------------------------------
Paolo Mulazzi

II Zero punti questa volta dalla
trasferta gallese. Il Rodney Pa-
rade si conferma fortino inespu-
gnabile in questo inizio stagione
e le Zebre ne escono con un pe-
sante passivo sulle spalle nono-
stante abbiano provato a fare
gioco commettendo qualche er-
rore di handling. Il monologo di
segnature gallesi è stato inter-
rotto solo dalla meta di Sarto, la
seconda per lui, a metà ripresa.

Buona partenza delle Zebre
che guadagnano una punizione
dopo otto minuti a seguito di una
bella incuneata di Leonard ma
Orquera non riesce a raccogliere
i primi punti. I Dragons comin-
ciano a mettere un po’di pres-
sione e i primi punti li raccoglie
Tovey che sfrutta il suo piede per
mettere dentro due piazzati at-
torno al quarto d’ora. Le Zebre
sono comunque propositive in
questo inizio partita e vanno vi-
cinissime alla meta con Sarto sul

quale arriva un provvidenziale
placcaggio dell’estremo Evans.

Con il passare del tempo le Ze-
bre accusano qualche difficoltà
nei punti d’incontro e nel finale di
tempo il diciannovenne Amos
riesce a trovare la via della prima
meta che un infallibile Tovey con-
verte andando al riposo sul 16-0.

A inizio ripresa, Amos rad-
doppia nell’angolo dopo una
combinazione Faletau-Tovey.
Apprezzabile la reazione del XV
del nord-ovest che al 20’ va in
meta con Sarto bravo a racco-
gliere un calcio al largo di Leo-
nard. Le Zebre poi, pagano caro il
giallo a Bergamasco commina-
togli al 25’. E’ sufficiente un mi-
nuto ai dragoni per andare a rea-
lizzare la terza meta dell’incon -
tro col mediano Rees che sfrutta
un drive del suo pacchetto. Nel
finale Newport prova a segnare
la meta del bonus ma la difesa
bianconera riesce a frustrarne i
tentativi. Ora il Pro12 lascia spa-
zio all’Heineken Cup.�Protagonista Leonardo Sarto ha segnato l'unica meta delle Zebre.
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Formula 1qGran premio della Corea

Hamilton vola, Alonso insegue
---------------------------------------

---------------------------------------
YEONGAM

II Il Gp della Corea si prospetta
come un’altra prova difficile per
Fernando Alonso e la Ferrari,
ancora in gioco per il Mondiale
ma sempre alla rincorsa di av-
versari che nei giorni precedenti
la gara non fanno nulla per riac-
cendere le loro speranze e lo spa-
gnolo si attende ancora «una ga-
ra in rimonta». Ieri, entrambe le
sessioni di prove libere del ve-
nerdì sul circuito di Yeongam so-
no state dominate da Lewis Ha-
milton davanti a Sebastian Vet-
tel e le prime due ipotetiche file
della griglia sono occupate da
Mercedes e Red Bull, mentre il
migliore della Ferrari è stato Fe-
lipe Massa, quinto a mezzo se-
condo dall’inglese, seguito con il

settimo tempo da Alonso.
Se il buon giorno si vede dal

mattino, quindi, anche la sest’ul -
tima prova del Mondiale di For-
mula 1 rischia di diventare un’al -
tra occasione persa per cercare
di riacciuffare un Vettel che, con
60 punti di margine, vola verso il
quarto titolo consecutivo. Alon-
so non si fa illusioni e, dopo le
libere, ha spiegato che «anche
qui a fare la differenza è l’aero -
dinamica e per questo rispetto
alle ultime gare non mi aspetto
grandi sorprese. La classifica se-
gue un ordine simile a quello dei
weekend precedenti e con ogni
probabilità anche qui ci attende
una gara in rimonta. Per noi non
sarà facile a livello di prestazioni,
ma sappiamo che poi la dome-
nica possiamo far bene». Insom-

ma, se la fortuna non aiuta, fa
capire lo spagnolo, sarà difficile
frenare la corsa del tedesco cam-
pione del mondo, che piuttosto
dovrà guardarsi da Hamilton e
anche da Rosberg, apparsi in
gran forma con le loro Mercedes
sul tracciato coreano.

Un passo indietro, insieme
con le Ferrari, sono anche le Lo-
tus, con Romain Grosjean sesto e
Kimi Raikkonen ottavo. Il fi-
nlandese, prossimo compagno
di Alonso, ha vivacizzato la sua
giornata perdendo il controllo
nell’ultima variante verso il tra-
guardo e distruggendo mezza
macchina, senza per fortuna ri-
portare danni fisici. ci sarà an-
che lui a dare battaglia per la
griglia di partenza, un problema
in più per Alonso in vista della
gara. Un aiuto spera di darglielo
Massa, abbastanza soddisfatto
per il lavoro fatto il venerdì ma
che spera di essere comunque
ancor più competitivo.�

SPORT

che contribuirono a fare di Par-
ma una delle città più importan-
ti della palla ovale italiana. Atleti
del calibro dello stesso Lanfran-
chi e, per citarne qualcuno, di
Percudani, Mancini e Pisane-
schi. Ma Banchini fu anche il ca-
postipite di una dinastia di rug-
bisti che si fecero onore difen-
dendo i colori della città. I figli
Paolo, Giacomo e Stefano, i ni-
poti Giovanni, Pietro, Luca e Al-

berto e il pronipote Andrea ve-
stirono la maglia della prima
squadra della Rugby Parma e
domani saranno in via Lago Ver-
de dove alle 15, prima di Par-
ma-Piacenza, debutto del cam-
pionato di serie B di rugby, av-
verrà la cerimonia di intitolazio-
ne del campo proprio al grande
presidente nel decennale della
sua scomparsa. A fare gli onori di
casa ci sarà Bernardo Borri, at-

Newport 30
Zebre 7
Marcatori: Pt 13’ cp Tovey, 18’ cp
Tovey, 33’ cp Tovey, 41’ m Amos tr
Tovey St 9’ m Amos tr Tovey, 20’ m
Sarto tr Orquera, 26’ m Rees tr To-
vey
Newport Dragons: Evans; Hughes,
Wardle, Dixon (6’st Harries), Amos;
Tovey (32’ st Burton), Rees (32’ st J.
Evans); Faletau, L. Evans, Talei (26’
st I. Jones); Coombs, Sidoli (32’ st
Screech); Chaparro (26’ st Way),
Parry (19’ st Gustafson), O. Evans
(19’ st Price) All. Edwards
Zebre: Trevisan, Sarto (27’ st To-
niolatti), Iannone, Garcia, Berryman;
Orquera (32’ st Quartaroli), Leonard
(32’ st Chillon); Vunisa (33’ st Cri-
stiano), van Schalkwyk, Bergama-
sco; Bortolami, Biagi; Chistolini,
Giazzon (1’ st D’Apice), Perugini (26’
st Aguero) Ne: Fazzari, van Vuren
All. Cavinato
Arbitro: Liperini (Italia)
Note: Pt 16-0. Giallo a Bergamasco
(25’st). Calci Orquera cp 0/1 tr 1/1;
Tovey cp 3/3 tr 3/3

Ferrarista Fernando Alonso sul circuito coreano.

-------------------------------------------------
Serie AqOggi il debutto

Inizia da Moletolo
l'avventura
dell'Accademia
---------------------------------------

---------------------------------------
Paolo Mulazzi

II Alla Cittadella del Rugby è
tempo anche di Accademia Na-
zionale. Nell’anticipo pomeri-
diano di oggi, in programma alle
ore 16, l’Accademia che da que-
st’estate si è stabilita a Parma
ricomincia l’avventura nel cam-
pionato di serie A girone 1 e, cu-
riosamente, lo fa con lo stesso
avversario della stagione scorsa,
i veneti del Roccia Rubano.

Per la giovane squadra fede-
rale guidata dal confermato Ro-
land de Marigny affiancato da
Cristian Prestera l’unico obbligo
è quello di crescere individual-
mente sotto tutti i profili.

I punti in classifica non sono
un assillo ma se l’Accademia non
può essere promossa né parte-
cipare ai playoff è pur vero che
può retrocedere. Lavorando per
obiettivi, a quello del migliora-
mento individuale e di conse-
guenza collettivo, i giovani pro-
spetti proveranno a raggiungere
anche quello della classifica. Tra
loro, un occhio di riguardo lo
avrà l’unico parmense in rosa:
Filippo Cantoni. La partita do-
vrebbe eccezionalmente dispu-
tarsi al XXV Aprile, il terreno de-
putato è il sintetico 1, che è stato
concesso a condizione che il me-
teo non sia troppo inclemente in
modo da preservare il più pos-
sibile il terreno per le Zebre. Le
partite casalinghe dell’Accade -

mia sono a entrata libera. In tra-
sferta, invece, debutterà domani
il Colorno che esordisce a Pia-
cenza contro i Lyons, una partita
che proverà subito la febbre al
quindici rivierasco. La giornata
rugbystica ducale prosegue sem-
pre nel pomeriggio di domani
con la serie B ove la neopromos-
sa Rugby Parma esordisce sul
proprio campo contro Piacenza;
Amatori e Noceto saranno inve-
ce rispettivamente a Livorno e a
Pesaro.�

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

---------------------------------------
Eccellenza

Il Viadana riparte
dal San Donà
�� Oggi alle 16 la terza
giornata del campionato
italiano d’Eccellenza porta con
sé il primo derby romano di
stagione tra Lazio e Capitolina.
Allo Zaffanella il Viadana
prova subito a ripartire dopo
la sconfitta nel big-match con
Rovigo ospitando il San Donà.
Per il Prato l'avversario sono
le Fiamme Oro mentre il
reggio ospita il Padova. Il
posticipo di domani tra
Mogliano e Calvisano
coincide, infine, con il primo
appuntamento stagionale su
Rai Sport 1 (ore 16). Riposa il
Rovigo di Filippo Frati.

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

---------------------------------------
Iniziativa

-
-

SportInBreve
TENNIS

A Budapest la Brianti
raggiunge i quarti
�� Alberta Brianti ha rag-
giunto i quarti di finale del
torneo Itf in corso a Buda-
pest, Ungheria, su campi in
terra battuta. La tennista di
Fontanellato ha superato la
numero 2 del tabellone, la ru-
mena Andreea Mitu, per 7-5
4-6 6-3. Ora troverà la sviz-
zera Timea Bacsinszky.

AIKIDO

Stage gratuito
al Kiu Shin Do Kai
�� Oggi dalle 16 e domani dal-
le 10 è in programma uno sta-
ge nazionale gratuito di aiki-
do, promosso dal maestro Si-
mone Calzetti, al Kyu Shin Do
Kai Parma di via Anedda 9/A.

tuale numero uno del sodalizio
gialloblù, che si dichiara conten-
tissimo di questa intitolazione
dell'impianto di via Lago Verde a
Banchini. «E' un passaggio -
spiega il presidente della Rugby
Parma - che ribadisce la conti-
nuità tra un passato glorioso co-
me quello di Banchini e il pre-
sente in cui noi vogliamo tornare
a ritagliarci un ruolo importan-
te».�

La Podium è pronta
alla nuove sfide

Trofeo dedicato
al grande presidente

�� In occasione di ogni gara
casalinga, la Rugby Parma
premierà il miglior giocatore
con un trofeo dedicato a un
personaggio storico gialloblù.
Domani il primo trofeo che
verrà assegnato al migliore
del match tra i gialloblù e il
Piacenza (la partita inizierà
alle 15,30) sarà intitolato
proprio a Giuseppe Banchini
- nella foto portato in trionfo
dai suoi giocatori - il
presidente del secondo e
terzo scudetto.

FOOTBALL AMERICANO

Panthers, l'Under 19
debutta a Rivarolo
�� La stagione sportiva dei
Panthers Parma riparte con
la squadra Under 19 che do-
mani farà il suo esordio in
campionato contro i Guelfi
Firenze, alle 14, sul campo del
Torrile calcio in via Lodi a
Rivarolo. Per l’occasione sarà
celebrato il primo Memorial
Giorgio Menozzi in onore
dell’ex giocatore dei Panthers,
scomparso prematuramente
lo scorso anno, che aveva in-
dossato la maglia numero 93
nella stagione 84-85 nel ruolo
di defensive end.


