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Serie A

In campo Colorno
e Accademia
�� Oggi alle 14,30 in serie A a
Moletolo l'Accademia Fir sfida
il Valpolicella mentre al
«Maini» il Colorno ospita il
Romagna. Sia Accademia che
Colorno in classifica sono
appaiate a quota 22, 4 punti
dietro la capolista Aquila. In
serie A femminile invece le
biancorosse colornesi, prime
in classifica, alle 14,30 saranno
ospiti del Ferrara. In C lo
Stendhal ospita il Guastalla.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Basket qSerie A1 femminile

Lavezzini in trasferta a Schio:
una sfida che fa tremare

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Formula 1qNelle prove del Gp degli Usa

Red Bull sempre insaziabili:
Vettel e Webber in pole
---------------------------------------

---------------------------------------
AUSTIN

II Il campione non è sazio. Se-
bastian Vettel, che il titolo mon-
diale se lo è conquistato con tre
gp d’anticipo, nel gp degli Usa
dimostra di avere grinta da ven-
dere e conquista l'ottava pole po-
sition della stagione (la numero
44 in carriera) beffando il com-
pagno di squadra Mark Webber
d’un soffio all’ultimo giro
(1'36''338 contro 1'36''441
dell’australiano). Sesto tempo
per la Ferrari di Fernando Alon-
so che partirà in terza fila, men-
tre Felipe Massa, al suo penul-
timo gran premio in Ferrara esce
in Q2 e partirà 14° per un pro-

---------------------------------------------------------------------------
Judo qSplendido oro per l'Esordiente del Cus Parma

Valeriani trionfa a Lugo
Magnani e la Lisoni d'argento
---------------------------------------

---------------------------------------
Lucia Bandini

II Buoni risultati per Cus Parma
Judo e Kyu Shin Do Kai Parma al
trofeo internazionale Romagna
Judo 2013, gara inserita nel cir-
cuito Trofeo Italia Fijlkam classe
Esordienti B, che ha visto la par-
tecipazione di oltre quattrocen-
to atleti.

Al palasport di Lugo di Ro-
magna, le due società parmigia-
ne, infatti, hanno raccolto, in to-
tale, tre medaglie. Leonardo Va-
leriani del Cus Parma Judo è sa-
lito sul gradino più alto del podio
nella categoria Esordienti B 40
kg: superando uno dopo l’altro i
cinque avversari, con grande
personalità, è riuscito ad arriva-
re alla medaglia d’oro, con gran-
de soddisfazione di tutto lo staff
cussino, che, a Lugo, aveva con sé
anche Marco Grossi, Virginia
Piccinotti, Ambra Benecchi e

Chiara Cucurachi, che sono ri-
masti lontani dal podio.

Per il Ksdk Parma, invece, so-
no arrivati l’argento di Chiara Li-
soni, nei 63 kg (tredici parteci-
panti), e il bronzo di Alessandro
Magnani, nei 60 kg (quaranta-
due partecipanti): i due podi
hanno dato prestigio alla società
presieduta da Francesco Rasori,
che aveva in gara anche Eleo-
nora Calzetti, Teresa Di Renzo,
Eleonora Crescini, Diego Soria-
no, Gabriele Cavagni, Pietro Fer-
rari, Sandu Morozan, Dorin
Modvala, Sebastiano Palladino e
Marco Diana.

Il giorno prima del Romagna
Judo, si è svolto anche il Trofeo
di Lugo per Cadetti, Junior e Se-
nior, dove il Cus Parma Judo ha
colto due terzi posti con Irene
Crema ed Elisabetta Tateo (giù
dal podio, purtroppo, Tommaso
Avanzi).�Campioncino Leonardo Valeriani

-------------------------------------------------
Sci qCoppa del mondo

A Levi vince la Shiffrin
Oggi lo speciale uomini
---------------------------------------

---------------------------------------
LEVI (Finlandia)

II Come da pronostico, Mikaela
Shiffrin ha vinto lo slalom spe-
ciale di Levi (Finlandia), valido
per la Coppa del Mondo di sci
alpino femminile. Già in testa al
termine della prima manche, la
giovane sciatrice americana, ca-
pace di aggiudicarsi l’ultima
Coppetta di specialità ed il titolo
iridato a soli 17 anni, ha fatto
registrare il tempo complessivo
di 1'55"07, precedendo di 1"06 la
tedesca Maria Hoefl-Riesch e di
1"61 la slovena Tina Maze.

Lontane le due azzurre che si
sono qualificate per la seconda
manche: Manuela Moelgg è
26esima con un ritardo di 3"76.
Chiara Costazza 27esima a 3"83.

Gli uomini sono impegnati oggi
nel primo slalom di Coppa del
mondo sempre a Levi (prima
manche alle 10, seconda alle 13
con diretta televisiva su Rai-
sport1 ed Eurosport1).

«Le mie condizioni fisiche so-
no migliorate, la schiena non mi
dà più fastidio e mi ha permesso
di spingere in queste due setti-
mane» assicura Manfred
Moelgg.

«In questi ultimi giorni di al-
lenamento mi sento meglio, Levi
è sempre una tappa importante
perché troveremo risposta ai no-
stri dubbi - spiega Cristian De-
ville - la gara femminile ha mo-
strato che anche con pettorali
alti si possono ottenere buoni
tempi».�

-
-

InBreve
TENNIS

La Repubblica Ceca
vince il doppio,
Davis a un passo
�� La Repubblica Ceca ha
messo una seria ipoteca sul-
la conquista del secondo ti-
tolo consecutivo in Coppa
Davis dopo la vittoria ieri
nel doppio, che ha portato il
punteggio sul 2 a 1 nella fi-
nale con la Serbia a Belgra-
do. Berdych e Stepanek han-
no battuto nettamente i ser-
bi Nenad Zimonjic/Ilija Bo-
zoljac per 6-2, 6-4, 7-6 (7-4).
Anche nel caso di una pro-
babile sostituzione ogg di
Stepanek con Rosol o Hajek,
ci vorrebbe un miracolo per-
ché la Serbia forte del solo
Djokovic possa ripetere
l’exploit del 2010, quando in
finale sempre a Belgrado su-
però la Francia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rugby qCariparma Test Match

Azzurri:
vittoria thrilling
contro le Fiji
A Cremona 100° cap per Parisse e «Castro»
Grave infortunio a Morisi: asportata la milza
---------------------------------------

---------------------------------------
CREMONA

DAL NOSTRO INVIATO

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

Michele Ceparano

II L'Italia batte le Fiji ma col bat-
ticuore. Gli isolani, infatti, in un
finale thrilling, hanno tenuto gli
azzurri sulla corda fino all'ultimo.
La città di Cremona ha portato
bene alla nazionale che è riuscita a
rompere un digiuno di successi
che mancava da quattro partite.
Dopo il 20-50 di sabato scorso
contro l'Australia e soprattutto in
vista del terzo e ultimo Cariparma
Test Match di novembre sabato a
Roma contro l'Argentina, occor-
reva una vittoria. E vittoria co-
munque è stata. Un match lungo
quello con i figiani dell'ex Over-
mach Lewaravu, non solo per la
difficoltà di piegare gli indiscipli-
natissimi «giganti» del Pacifico
ma anche per le continue richie-
ste di prova tv da parte dell'arbitro
gallese Hodges che hanno fatto

dilatare i tempi con una prima
frazione durata quasi un'ora. Una
vittoria che ha avuto anche il suo
«prezzo» in tema di infortuni.
Grave infatti quello accaduto a
Morisi. Il centro del Benetton Tre-
viso, ed ex dei Crociati, ha preso
un colpo durissimo nei primi mi-
nuti del match ed ha dovuto la-
sciare il campo. Trasportato al-
l'ospedale di Cremona ha subito
l'asportazione della milza.

Lo stadio Zini è praticamente
pieno, il maltempo ha concesso
una tregua e c'è il sole. Dopo gli
inni i figiani si esibiscono nella
loro haka. Gli azzurri rompono il
ghiaccio andando in vantaggio
con un piazzato di Orquera, ma la
prima meta è degli avversari (alla
fine il computo-mete sarà a favore
dei figiani). Colpa di una palla per-
sa durante un attacco azzurro che
innesca Tikoirotuma che si fa 80
metri e appoggia a Telubala che
schiaccia in tuffo; Bai invece gra-
zia l'Italia dalla piazzola per il 3-5. I

Azzurro Zanni attaccato da Lewaravu nel match vinto dall'Italia a Cremona.

Italia 37
Fiji 31
Marcatori: pt 5' cp Orquera, 9' mnt
Talebula, 26' cp Orquera, 30' m Parisse
tr Orquera, 34' m McLean tr Orquera;
st 7' cp Orquera, 9' mnt Nagusa, 18'
meta tecnica Italia tr Orquera, 20' m
Nadolo tr Bai, 29' m Vosawai tr Allan,
32' m Nalaga tr Bai, 36' m Nagusa tr Bai
Italia: McLean; Venditti, Canale, Morisi
(12' pt Campagnaro), Iannone; Orquera
(28' st Allan), Gori (1' st Botes); Parisse,
Ma. Bergamasco (19' st Vosawai), Zan-
ni; Bernabò (28' st Furno), Geldenhuys;
Castrogiovanni (19' st Cittadini), Ghi-
raldini (19' st Giazzon), Rizzo (19' st
Aguero). All. Brunel
Fiji: Talebula; Nagusa, Tikoirotuma, Na-
dolo, Nalaga; Bai, Kenatale (17' st Ma-
tawalu); Matadigo (24' st Ravulo), Qe-
ra, Waqaniburotukula (37' st Delai); Le-
waravu, Naikatini (1' st Koyamaibole);
Somoca (22' st Ma'afu), Veikoso (15' st
Namaralevu), Yanuyanutawa (22' st
Saulo). All. Male
Arbitro: Hodges (Galles)
Note: Spettatori: 15 mila. Cartellini gial-
li: pt 20' Qera, 24' Tokoirotuma, 25'
Matadigo, 28' Nadolo; st 28' Koyamai-
bole, 33' Parisse.

blema alla macchina. Tra le due
Red Bull e la Ferrari di Alonso ci
sono Grosjean, Hulkenberg e
Hamilton. La grinta di Vettel è
senza precedenti. Chris Horner,
team principal della Red Bull lo
definisce «cannibale», uno che
«non lascia nulla a nessuno». Ed
in effetti il tedesco anche sul cir-
cuito texano dimostra la sua sete
di vittorie. «Sono contento – le
parole del tedesco in conferenza
stampa –, il vento è cambiato
molto e ha influenzato la prova.
Ho fatto un buon tentativo alla
fine per portare la macchina in
pole position e stare davanti a
Mark (Webber, ndr). Non vedo
l’ora che arrivi domani». Partirà
in terza fila la Ferrari di Fernan-
do Alonso dopo che in Q2 aveva
addirittura fatto segnare il terzo
tempo. La casa di Maranello è
ancora in corsa per il titolo co-
struttori. «Dobbiamo battere le
Mercedes – le parole dell’astu -
riano -, dobbiamo farcela».�

figiani la buttano sul piano fisico.
Dal 20' al 28' infatti perderanno
ben quattro giocatori lasciando
spazio alla manovra azzurra. E la
squadra di Brunel ringrazia por-
tandosi davanti al 26' con un piaz-
zato di Orquera. Poi al 30' Parisse
schiaccia dentro finalizzando il
gran lavoro della mischia. Quattro
minuti dopo è McLean, bravo a
incrociare e a punire le Fiji. In en-
trambi i frangenti Orquera è im-
peccabile dalla piazzola e l'Italia
va al riposo sul 20-5.

Nella ripresa gli azzurri partono
bene grazie alla solita indisciplina
figiana. Orquera infatti fa centro
portando il vantaggio sul 23-5. Ma,
da una palla persa da Parisse, Na-
gusa va in meta. L'Italia allora usa la
mischia e, grazie a questa arma, al
18' trova una meta tecnica. Ma, due
minuti dopo, l'ennesima palla per-
sa dall'Italia, favorisce la marcatura
di Nadolo. Nuovo placcaggio irre-
golare figiano e nuovo giallo (il
quinto della gara!). Sulla mischia
comandata dall'arbitro in meta sta-
volta va Vosawai, terza linea del
Treviso ed ex del Parma, ma soprat-
tutto figiano di nascita. Sul 37-17
l'Italia crede di aver concluso la
missione. Ma si sbaglia. Al 32' pu-
nizione veloce di Matawalu per Na-
laga: meta! Al 34' - con gli azzurri in
meno per un giallo a Parisse - va
dentro anche Nagusa. Bai non sba-
glia e a quattro minuti dal termine il
vantaggio è appena 37-31. E la gara
diventa un thrilling. Gli azzurri pe-
rò tengono duro e al fischio finale
festeggiano i 100 caps di Parisse e
Castrogiovanni, ma soprattutto lo
scampato pericolo. Contro l'Argen-
tina però servirà ben altra Italia.

Altri test match: Galles-Argen -
tina 40-6; Inghilterra-Nuova Ze-
landa 22-30; Irlanda-Australia
15-32; Francia-Tonga 38-18. �
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Roberto Lurisi

II Non sarà di sicuro il miglior La-
vezzini quello che oggi scenderà
sul parquet delle campionesse
d’Italia della Famila Schio. Reduci
dalla sconfitta casalinga contro
Ragusa e da una settimana piut-
tosto tormentata, le gialloblù si
dovranno cimentare in una sfida
quasi impossibile, guardando più
che altro ai prossimi due impegni
casalinghi contro Venezia e Um-
bertide. Molto più importanti per
la classifica di quanto non lo sia
questa trasferta. Poi è chiaro che
in campo si va comunque per vin-
cere e dare sempre il massimo, ma
le premesse non sono certo buo-
ne. Il «taglio» di Thomas toglie
una rotazione ugualmente utile
tra le esterne, al di là del fatto che il
contributo della ragazza non sia
stato quello sperato. Per la nuova

straniera bisognerà aspettare tra
domani e martedì: il nome giusto
sembra sia stato già individuato
ma ovviamente oggi non ci sarà.

Inoltre negli ultimi sette giorni
Iurlaro non ha potuto mai lavo-
rare con il gruppo al completo. Ad
inizio settimana l’assenza di Za-

noni e Battisodo convocate in Na-
zionale, a metà l’addio di Thomas
ed un paio di sedute saltate da
Macaulay per un intervento
odontoiatrico, mentre giovedì e
venerdì si è aggiunto lo stop tem-
poraneo di Franchini per una ca-
viglia in disordine. Bisognerà tro-
vare una forte coesione mentale e
tattica per mettere in difficoltà la
formazione destinata a conqui-
stare lo scudetto. Una squadra,
però, che sarà piuttosto arrabbia-
ta perchè arriva da una cocente ed
inattesa sconfitta in campionato
subita a La Spezia. Anche la Fa-
mila ha comunque qualche pro-
blema legato allo sforzo del dop-
pio impegno, al fatto di non avere
ancora definito l’ingaggio di una
lunga straniera e di doverne uti-
lizzare un’altra come la piccola
Anderson con un ginocchio in di-
sordine.�

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

---------------------------------------
Programma

Gesam Gas Lucca-Cus Cagliari;
Umana Venezia-Fila S.Martino
Lupari; Cus Chieti-Bricocenter
Priolo; Famila Schio-LAVEZZINI;
Passalacqua Ragusa-Ceprini Or-
vieto; Carispezia La Spezia-Ac-
qua&Sapone Umbertide.

CLASSIFICA
Ragusa 10; Schio, Lucca, La Spe-
zia, Umbertide 8; LAVEZZINI 6;
Venezia, Cagliari 4; S.Martino
Lupari, Orvieto 2; Priolo, Chieti 0.

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

---------------------------------------
Formazioni
FAMILA SCHIO
5.Reggiani
6.Sottana
7.Honti
8.Spreafico
10.Anderson
11.Masciadri
13.Godin
15.Nadalin
22.Ress
25.Macchi
All. Mendez

LAVEZZINI
4.Battisodo
5.Franchini
7.Corbani
8.Ngo Ndjock
9.Zanoni
10.Boccacci
13.Panza
14.Harmon
18.Vian
20.Macaulay
All. Iurlaro

Arbitri.Wassermann di Pordenone,
Pansecchi di Pavia, Maschietto di Treviso.
Schio - Palacampagnola - ore 18

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

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

Rugby Parma: trofeo
dedicato a Soncini

�� In serie B oggi alle 14,30 al
Giuseppe Banchini di via Lago
Verde la Rugby Parma ospita il
Livorno. In questa occasione, il
trofeo per il miglior giocatore
sarà intitolato a Mario Soncini,
a diciassette anni dalla
scomparsa del grande atleta
gialloblù, padre di un altro
storico rugbista parmigiano,
Filippo. Oggi ci sono anche
Jesi-Amatori e Cecina-Noceto.

Così alla partenza

1a fila

2a fila

3a fila

4a fila

5a fila

6a fila

7a fila

8a fila

9a fila

Sebastian Vettel 
Red Bull-Renault

Romain Grosjean
Lotus Renault

Lewis Hamilton
Mercedes 

Sergio Perez
Mc Laren Mercedes

Valtteri Bottas 
William Renault

Daniel Ricciardo 
STR Ferrari

Jenson Button
Mc Laren Mercedes

Felipe Massa
Ferrari

Mark Webber
Red Bull-Renault
Nico Hulkenberg 

Sauber Ferrari

Fernando Alonso
Ferrari

Heikki Kovalainen
Lotus Renault

Esteban Gutierrez  
Sauber Ferrari

Paul di Resta
Force India Mercedes

Nico Rosberg
Mercedes

Jean Eric Vergne
STR Ferrari

Adrian Sutil 
Force India Mercedes

Pastor Maldonado 
William Renault

10a filavan der Garde 
Caterham-Renault

Jules Bianchi
Marussia-Cosworth

Charles Pic  
Caterham-Renault

Max Chilton
Marussia-Cosworth

11a fila

GP Stati Uniti ore 20 (ora italiana)      Sky F1 - Rai 2

MARINA
Evidenziato


