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BasketqSerie A1 femminile

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

Sci CdmqMale le azzurre nel gigante d'esordio

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

Lavezzini, esordio in casa
e un'occasione da sfruttare
Al Palaciti arriva la matricola San Martino Lupari: l'imperativo è vincere
---------------------------------------

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

II Per il Lavezzini arriva l’esordio

stagionale in casa contro una neopromossa e soprattutto una grande occasione da sfruttare. Le gialloblù, infatti, ritrovano il pubblico
amico, affrontando al Palaciti il
Fila San Martino Lupari per una
prima assoluta in A1. Lo faranno
ovviamente con la priorità di conquistare i due punti, ma anche
con la prospettiva di una classifica
che si potrebbe alimentare in maniera interessante. Tutto questo
perchè tra sette giorni Parma
scenderà a Chieti, contro un avversario già in disarmo, e l’idea di
ritrovarsi a quota 6 in classifica
dopo 4 giornate regalerebbe fondamentali motivazioni per il prosieguo dell’annata.
Intanto, però, non bisogna fallire con le «lupe» (questo è il simbolo della formazione padovana)
e non sottovalutare una rivale che
magari non avrà una caratura tecnica paragonabile a quella delle
ragazze di Iurlaro, ma è ugualmente espressione di una società
sana, entusiasta e con un uno
sponsor solido. La scelta, poi, di
non fare il classico passo più lungo
della gamba, confermando in
blocco le italiane protagoniste
della promozione (alcune di loro
prodotto del vivaio), compresa la
slovena Jagodic, affiancandole

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

Formazioni
---------------------------------------

LAVEZZINI
4.Battisodo
5.Franchini
7.Corbani
8.Ngo Ndjock
9.Zanoni
12.Petrilli
14.Harmon
15.Thomas
18.Vian
20.Macaulay
All.Iurlaro

SAN MARTINO
5.Correal
6.Pegoraro
7.Granzotto
9.Stoppa
10.Zanetti
11.Sandri
12.Jagodic
14.Pettenon
15.Rasheed
18.Sbrissa
All. Abignente

Arbitri.Fabiani di Altopascio
(Lucca), Capotorto di Palestrina
(Roma), Gnini di Brindisi
Stadio: Palaciti - Via Lazio 5/A
Ore 18.

Ala pivot Jillian Harmon.
---------------------------------------------------------------------------------

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

PROGRAMMA
LAVEZZINI-Fila San Martino Lupari; Passalacqua Ragusa-Cus Cagliari; Carispezia La Spezia-Cus
Chieti; Acqua & Sapone Umbertide-Bricocenter Priolo; Famila
Schio-Umana Venezia; Ceprini Orvieto-Gesam Gas Lucca.

CLASSIFICA
Schio, Lucca, La Spezia, Ragusa 4;
Cagliari, Umbertide, LAVEZZINI;
Venezia 2; Orvieto, Chieti, San
Martino Lupari, Priolo 0.

con un giovane pivot Usa Emily
Correal (dalla prossima stagione
avrà passaporto italiano) e con il
talento realizzativo dell’ungherese Rasheed (esperienze in Eurolega a Gyor), è l’ulteriore segnale
di una gestione intelligente.
Il Lavezzini dalla sua parte avrà
le certezze ritrovate grazie al successo di Orvieto, insieme alla necessità di correggere i propri difetti. Quelli di una difesa non ineccepibile e di una squadra che deve
trovare migliori equilibri tra i reparti, oltre ad un maggior coinvolgimento della guardia americana Thomas. Poi ci sono altre situazioni da limare perchè se è vero
che l’apporto di Harmon è sempre
notevole, quello di Zanoni sta crescendo di partita in partita e l’affidabilità di Franchini, Corbani e
Battisodo non si discutono, è altrettanto evidente che le potenzialità di Macaulay non sono ancora del tutto espresse. E, sempre
nel settore lunghe, se Vian si sta
ritagliando utili minuti, al momento Ngo Ndjock è finita ai margini delle rotazioni. Attenzione alle triple della già citata Rasheed, al
lavoro sotto canestro di Correal e
Sandri e alla vivacità delle esterne,
in particolare del play Pegoraro.
Ma alla fine è inevitabile augurarsi che le «tigri» gialloblù riescano davvero a mangiarsi le «lupe».

RugbyqSerie B: inversione di campo per problemi di agibilità

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

Derby Parma-Noceto:
la sfida è al «Banchini»
---------------------------------------

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

Eccellenza

In serie A trasferte
per la capolista
Hbs Colorno
e per l'Accademia

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

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

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

II Quarto turno del campionato di

serie B e secondo derby stagionale. Dopo Rugby Parma-Amatori Parma di domenica scorsa, conclusasi 19-7 in favore dei padroni
di casa, questa volta tocca al Noceto scendere in campo contro i
gialloblù di Gutierrez e Larini. La
partita si giocherà alle 15 al Banchini di via Lago Verde e non al
Capra di Noceto come previsto
dal calendario: inversione di campo per problemi di agibilità della
tribuna nocetana. Entrambe le
squadre arrivano all’incontro sul-

Gialloblù In occasione della terza
gara casalinga della Rugby Parma il trofeo al miglior giocatore
sarà intitolato, a 25 anni dalla
scomparsa, a Romano Rossi.

Tennis A1 maschileqA Bassano

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

Impegno proibitivo
per il Tc Castellazzo
II Torna in campo oggi il campio-

nato di serie A1 maschile a squadre, che vedrà impegnato il team
ducale del Tc Castellazzo sui campi del Bassano. Con una squadre
ridotta ai minimi termini, capitan
Montenet non sta riuscendo a garantire le performance che avevano portato Parma a conquistare
il tricolore due anni fa. Difficile
per gli Under 20 Curci, Restori e
Trascinelli poter sperare anche
solo di giocarsela alla pari con i
migliori tennisti italiani. Arrancano anche i due veterani della
squadra Tombolini e lo stesso capitano Montenet, che in questa
stagione devono scendere in campo come numeri uno e due del
team in incontri il più delle volte
proibitivi.

RISULTATI
San Donà-Reggio
29-3
Padova-Viadana
22-5
Fiamme Oro-Lazio
21-17
Calvisano-Rovigo
oggi
Capitolina-Prato
oggi
Riposa: Mogliano
CLASSIFICA
Mogliano e Padova 13; Viadana
11; San Donà 10; Rovigo 9; Prato
8; Calvisano e Lazio 6; Capitolina
e Fiamme Oro 4; Reggio 0.

Positivo però il recupero in
extremis di Matteo Colla, che ha
dimostrato di poter ancora fare la
differenza in campo. Suo infatti
l’unico punto in singolare conquistato dal Castellazzo nelle due
giornate affrontate. Impietoso
quindi il bilancio che, con zero
punti conquistati, spedisce il Castellazzo in ultima posizione. Oggi, penultima giornata di girone, i
ragazzi di Montenet affronteranno fuori casa i veneti del Bassano,
solidamente primi nel raggruppamento. Difficile anche solo sperare in un pareggio se il Bassano
schiererà il team al completo,
composto da Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Alessio Di Mauro, Marco Crugnola e l’olandese Jesse Huta Galung.  C.A.

le ali dell’entusiasmo: la Rugby
Parma contro l’Amatori ha colto il
primo successo stagionale, mentre il Noceto cerca il tris dopo le
vittorie su Livorno e Terni. E anche questa domenica sarà assegnato un premio al migliore in
campo: la settimana scorsa in memoria di Paolo Quintavalla, oggi
in ricordo di Romano Rossi, pilone gialloblù anni ’50 e ’60, 14
stagioni con la Rugby Parma ed
uno scudetto, due anni nelle
Fiamme Oro con un altro tricolore. Quasi contemporaneamente, alle 14,30, alla Cittadella del
Rugby l’Amatori Parma cerca il
riscatto ospitando il Terni.
Trasferta sia per l’Hbs Colorno
che per l’Accademia. I biancorossi
di Mordacci cercano bottino pieno a Rubano contro l’ultima in
classifica per consolidare la prima
posizione, nonostante le tante defezioni per infortunio. Per gli accademici probante impegno a
Recco, contro la squadra che ha
sfiorato la promozione in Eccellenza la scorsa stagione.
Serie C Ferme le donne, in serie C
si gioca Colorno B-Rugby Bologna e Formigine-Stendhal.

Gigante femminile La svizzera Lara Gut ha vinto la gara d'esordio della Coppa del mondo di sci.

A Soelden vince la Gut
Oggi tocca a Blardone
---------------------------------------

SOELDEN (Austria)
---------------------------------------

II La

sola notizia positiva per le
gigantiste azzurre nel gigante di
Soelden, gara di apertura della
stagione di coppa del Mondo, è
che Nadia Fanchini ha realizzato
il miglior tempo assoluto nella seconda manche. Ma questo, visto
che era stata 29ª nella prima discesa, non le ha impedito di chiudere solo in 14ª posizione, "miglior" italiana delle tre sole presenti nella classifica finale. Inevitabile il disappunto di Livio Magoni, neo allenatore: «Nessuna ha
fatto quello su cui avevamo lavorato durante l'estate». La gara è
stata vinta, prima svizzera ad imporsi a Soelden e prima vittoria
personale in questa disciplina,

dalla elvetica con mamma italiana Lara Gut davanti all’austriaca
Kathrin Zettel ed alla tedesca Veronika Rebensburg.
Ma a Soelden in realtà ha vinto
anche il foehn, l’aria calda che su
questo versante alpino porta a volte le temperature invernali a livelli
primaverili: forse non a caso le tre
sul podio vengono da paesi a nord
delle Alpi. È successo anche sui
3.000 metri del ghiacciaio Rettenbach di Soelden, con la neve che
ne ha ovviamente risentito, molto
diversa non solo tra prima e seconda manche ma anche tra i tratti in ombra e quelli al sole. Ma lo
sci è fatto così e dunque bisogna
adattarsi a tutte le condizioni.
Le italiane non ne sono state
capaci: devono ancora lavorare

parecchio se vogliono tornare ad
essere una squadra competitiva. Il
lavoro deve sobbarcarselo anche
Livio Magoni, strappato pochi
mesi fa alla supercampionessa
slovena Tina Maze per ridare
smalto alle azzurre nella stagione
olimpica. A proposito: senza Livio
anche l’attesissima Tina s'è persa
nel caldo foehn ed ha chiuso solo
in 18ª posizione. Oggi tocca agli
uomini e le previsioni annunciano sole, foehn e temperature primaverili. L’Italia schiererà Max
Blardone, Davide Simoncelli, Florian Eisath, Roberto Nani, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Cristian Deville e, con ogni
probabilità,
pure
Manfred
Moelgg che lotta sempre con il
mal di schiena.

Tiro a segnoqCampionato italiano Bench Rest

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

Al poligono di via Reggio
120 specialisti della carabina
---------------------------------------

Gian Carlo Ceci
---------------------------------------

II Dopo la manifestazione che do-

menica scorsa ha visto assegnare i
titoli tricolori nelle specialità Ex
Ordinanza, il poligono di via Reggio ospiterà oggi un’altra finale
nazionale individuale: il campionato italiano Bench Rest calibro
22LR a 100 metri. La competizione che, per il quarto anno consecutivo, è organizzata a Parma
dalla locale sezione del Tiro a segno nazionale, vedrà in gara, divisi in tre categorie, i migliori 120
specialisti italiani che sono riusciti a qualificarsi nelle sei precedenti prove di selezione disputate in Emilia Romagna, Veneto
Toscana e Lombardia.
Le specialità in gara (tutti spareranno con armi da fuoco: carabine che si differenziano per aspetti
dimensionali, peso e forma del calcio, e dall’impiego di cannocchiali a

In gara I parmigiani Andrea
Maghenzani e Roberto Massa,

ingrandimento) sono Sport, Unlimited e Standard e lo scorso anno i
tiratori locali risultarono assoluti
protagonisti conquistando ben sei
delle nove medaglie in palio: due
d’oro, tre d’argento e una di bronzo.
Mentre nella categoria Unlimited
prevalse il toscano Giorgio Maddau che riuscì a superare chi aveva
vinto il titolo nel 2011, il parmigiano Valerio Adorni, nelle altre due

specialità i tiratori della società che
nel 2012 ha festeggiato i centocinquant anni di fondazione sbaragliarono il campo, occupando tutto
il podio, nella categoria Sport (s’impose Massimo Testi seguito da Raffaele Borghini e Alberto Barattini)
e si classificarono al primo e secondo posto nella Standard: vinse
il detentore del record italiano Roberto Massa precedendo Andrea
Maghenzani. Oltre ai già citati specialisti, in gara altri sei parmigiani:
Arnaldo Bicocchi, Michela Moretti,
Albino Pelizzoni, Augusto Tosini,
Ettore Predelli e Francesco Scalea.
Il programma della competizione,
patrocinata da Comune e Provincia
di Parma e dal Comitato regionale
del Coni, prevede al mattino, con
inizio alle 9, le batterie che qualificheranno i migliori otto tiratori
che nel pomeriggio, dalle 14, spareranno per aggiudicarsi il titolo di
Campione d’Italia. 

-
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Lorenzo e Marquez
alla prova finale

Mondiali, Russo
campione dei massimi

Roby, esordio in casa
L'Italgomma riposa

 Il

 Quell'argento

 In

secondo match point per
il titolo della MotoGp, dopo il
round sfumato in Australia
per la bandiera nera rimediata da Marquez, sta per andare
in scena in Giappone. Jorge
Lorenzo (in pole) e Marc
Marquez (secondo tempo) sono sempre uno accanto all’altro anche dopo l’unico turno
di prove fatto ieri che è valso
la griglia di partenza. Nulla,
nè il maltempo e nè il violento terremoto che ha svegliato i protagonisti del mondiale l'altra notte, può fermare i due spagnoli. La sfida di
oggi vedrà in secondo piano
tutti gli altri piloti, Rossi
compreso. Il pilota della Yamaha scatterà dalla seconda
fila con il quinto tempo.

MARATONA

Benazzouz secondo
sul Lago Maggiore
 Slimani

Benazzouz, il fondista del Cus Parma Lanzi
Trasporti, è ancora in ottima
forma sulle lunghe distanze
delle corse su strada. Domenica scorsa a Verbania, in occasione della terza edizione
della «Lago Maggiore Marathon», si è piazzato secondo,
dietro al keniano Charles
Maina. Il suo tempo, 2h20'07''
è la sua terza prestazione di
sempre sulla maratona.

olimpico a
Londra, il secondo della carriera, gli era rimasto sullo stomaco, ma Clemente Russo non
è uomo che si ferma a rimuginare sul passato e lo ha dimostrato ad Almaty (Kazakhstan) conquistando con gran
determinazione la medaglia
d’oro dei pesi massimi ai Mondiali di pugilato Aiba. Netto il
punteggio della finalissima
vinta contro il russo Tischenko, battuto 3-0 (29-28; 29-28;
29-28) e mai in grado di impensierire "Tatanka" nella corsa ad un titolo di campione del
mondo che l’azzurro aveva già
conquistato sei anni fa a Chicago. A 31 anni, Russo si è dimostrato ancora una volta
completo tecnicamente.

BASEBALL

Sal Varriale è la voce
delle World Series
 C'è

anche una voce «parmigiana» a commentare le World
Series su Sky Sport 2 HD (canale 202): è quella del popolare Sal Varriale, mito del baseball ducale. Varriale affianca,
insieme a Faso di «Elio e le
storie tese», Pietro Nicolodi,
Pietro Colnago e Danilo Freri,
commentando la finale della
Major League tra Red Sox e
Cardinals. Nella notte di domani si svolgerà gara 4.

B femminile, mentre
l’Italgomma osserva il turno di
riposo, la Roby Profumi esordisce davanti al proprio pubblico. Stasera alle ore 18 al Palaraschi di Borgotaro la squadra di Dellapina affronta il Bsl
San Lazzaro.

BASKET ESORDIENTI

Torneo Open Season
al Palacampus
 Oggi dalle 14,30 al Palacampus sono in programma le finali
del Torneo Open Season Esordienti. Per i maschi, in lizza Cus
Parma, Valtarese 2000, Basket
Parma e Viadana. Alle 16 le femmine con Valtarese 2000, Basket
Parma, Noceto e San Secondo.

