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Chi è

Un tecnico
di esperienza
Massimo Olivieri è nato a
Parma il 22 aprile 1978.
Sposato con Silvia, ha due
figli che si chiamano Andrea
e Stefano. Dopo gli inizi del
settore giovanile del Basket
Parma e nel Basket College
Fidenza, approda alla
Pallacanestro Reggiana dove
è stato ininterrottamente dal
2001 al 2010. Un periodo in
cui guiderà quasi tutte le
squadre giovanili della
società, ricoprendo spesso
anche il ruolo di vice
allenatore della prima
squadra. Vanta due
esperienze a livello di
Nazionale sempre nel ruolo
di assistente (Cadetti
2004-05, Allievi 2010-11). Dal
2011 ritorna nelle «minors»
locali tra Vico, Cus Parma e
Salso dove aveva iniziato
quest’anno.
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Basket qSerie A1 femminile

Il Lavezzini ha scelto il coach
Inizia l'era di Max Olivieri
L'allenatore parmigiano: «Ripartiremo da ciò che di buono è stato fatto»

Coach Massimo Olivieri è nato a Parma il 22 aprile 1978.
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Pallavolo qSerie B2 maschile

Opem-Akomag:
all'Oltretorrente
va in scena il derby

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

---------------------------------------
Franco Ferraguti

II Per Opem ed Akomag è arri-
vato il tempo del derby in scena
oggi all’Oltretorrente a partire
dalle 17,45. Ducali e verdiani che
nella classifica di B2, nonostante
le vittorie di sabato scorso, sono
collocate nella parte bassa con
l’identico bottino di nove punti
(l’Audax occupa la decima po-
sizione in virtù del maggior nu-
mero di successi rispetto al Bus-
seto undicesimo) intendono
proprio utilizzare lo scontro di-
retto per risalire abbandonando
la zona rossa. L’obiettivo delle
due contendenti è insomma il
bottino pieno per tentare l’av -
vicinamento al Vignola che, par-
tendo da quota undici, ospita il
Novi. In questa stagione, com-
plice la Coppa Italia, Opem ed
Akomag si sono già affrontate
cogliendo una vittoria per parte.
In settimana entrambe le forma-
zioni particolarmente stimolate
dall’aria del derby che vedrà in
campo una ricca miscela di ex e

vecchie conoscenze, hanno lavo-
rato sodo per non sbagliare. In
casa Opem riflettori puntati in
particolare sull’acciaccato Fraz-
zi che potrebbe non farcela ma
Stefano Meringolo, tecnico du-
cale, ha dalla sua la possibilità di
poter inserire a turno nel sestet-
to sia Angelelli che Barigazzi. Sul
fronte Akomag Simone Ferrari
ha suonato la carica e c’è l’in -
tenzione di tentare il colpaccio.
Anche se Dioni continua ad es-
sere a mezzo servizio proprio
l’entusiasmo delle neopromossa
potrebbe essere l’arma in più dei
bussetani.

Nella partita a scacchi per la-
sciare ad altri le scomode ultime
quattro posizioni in graduatoria
saranno poi molto importanti i
confronti Ovada-Sassuolo e
Campagnola-Villadoro. Insom-
ma stasera, quando all’Oltretor -
rente saranno cessate le ostilità
occhi interessati guarderanno la
nuova classifica che potrebbe
dare nuovo ossigeno a chi avrà
fatto risultato.�

Attesi Da sinistra Angelelli (Opem) e Armeti (Akomag).
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Rugby qHeineken Cup

Zebre nella «tana» dei Saracens
---------------------------------------
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Pro 12

Zebre-Treviso,
derby da Sei Nazioni
�� Nel derby di Pro 12 che il 4
gennaio allo stadio XXV Aprile
di Parma vedrà di fronte per
la seconda volta in pochi
giorni le Zebre e la Benetton
Treviso scenderanno in
campo buona parte degli
azzurri che poi saranno
impegnati nel Sei Nazioni. «È
l'occasione per dimostrare la
forza e l'unità del nostro
territorio. Numerose saranno
le iniziative per portare gente
allo stadio» ha detto il
presidente delle Zebre Pier
Luigi Bernabò.

THAI BOXE

A Traversetolo
Seconds Knock Out
�� Oggi al Lido Valtermina
di Traversetolo è in pro-
gramma la seconda edizione
del galà professionistico Se-
conds Knock Out, organiz-
zato dalla palestra Seconds
Out Parma in collaborazio-
ne con Fimt, Fipo e Coni.
Durante la serata si dispu-
teranno nove match profes-
sionistici: sette di thai boxe
e due di arti marziali miste.
I match inizieranno dalle
20,30. Domani invece dalle
12 spazio ai dilettanti.

BASKET B FEMMINILE

L'Italgomma chiude
il suo 2013
�� Ultima gara del 2013 e
prima del girone di ritorno
per l’Italgomma per quanto
riguarda il campionato di
serie B femminile. Stasera al
Palapadovani, con inizio alle
ore 21,15, la formazione par-
migiana ospita infatti il Vis
Basket Cervia già superato
all’andata per 53 a 44. Sem-
pre in B femminile la Roby
Profumi ha invece rinviato
al 5 gennaio il proprio im-
pegno casalingo con la For-
titudo Rosa.

S P O RT
in BRE VE

PALLAMANO

L'Azeta Ala
affronta l'Estense
�� Stasera al Pala Del Bono,
inizio (ore 18), l’Azeta Ala
affronta nella sesta giornata
di campionato l’Estense,
contro la quale, la squadra
ducale, guidata da Filippo
Galluccio, cercherà di con-
quistare la quinta vittoria
consecutiva.

BASKET C FEMMINILE

Per la Valtarese
vittoria a tavolino
�� Vittoria a tavolino per la
Valtarese 2000 di serie C
femminile nella gara contro
il Calendasco che le par-
mensi avevano perso sul
campo 85-23. Il giudice
sportivo regionale ha decre-
tato infatti il 20 a 0 in quan-
to la società piacentina ha
iscritto a referto l’addetto al-
le statistiche senza che fos-
sero contestualmente iscritti
a referto e fisicamente pre-
senti un capo allenatore ed
un assistente allenatore.

PALLAVOLO C MASCHILE

Parmensi tutte
in trasferta
�� Breve pallavolo Nella no-
na giornata d’ andata del gi-
rone A del campionato di
serie C maschile di pallavolo
in programma oggi, il San
Polo Baretz gioca a San
Martino in Rio dalle 17,30
contro il Volley Ball San
Martino, l’Alga affronta a
Rubiera alle 19 l’ Arestinto -
riuno, la Finecobank Palla-
volo Fornovo sarà ospite
della Libertas Steriltom a
Piacenza, con fischio d’inizio
alle ore 18.

FORMULA 1

Alonso a Maranello
al simulatore
�� Si è aperto con un primo
assaggio della prossima sta-
gione l’ultimo weekend
dell’anno a Maranello di
Fernando Alonso. Il pilota
spagnolo è arrivato ieri mat-
tina nella sede della Ferrari
e si è subito immerso in un
intenso programma al simu-
latore. L'obiettivo della gior-
nata era una prima presa di
contatto con il complesso
delle procedure che caratte-
rizzeranno la gestione della
monoposto 2014.

II Quarto turno della Pool 3 della
Heineken Cup per le Zebre che
ieri sono partite alla volta di Lon-
dra dove domani alle ore 16 ita-
liane affronteranno i Saracens. I
capoclassifica del campionato
inglese ospiteranno infatti i
bianconeri nel nuovissimo Al-
lianz Park alla periferia Nord
della capitale inglese nel remat-
ch della gara di sabato scorso
giocata a Parma e vinta dai ros-
soneri di McCall. Per affrontare
l’impegno nella principale cop-
pa europea per club lo staff tec-
nico della franchigia federale
composto da Andrea Cavinato,
Umberto Casellato e Vincenzo
Troiani ha scelto convocati e for-
mazione iniziale per la sfida di
domani da opporre agli inglesi -
a 10 punti in classifica dopo tre
turni alla pari coi francesi del
Tolosa che sempre oggi faranno
visita agli irlandesi del Connacht
- secondi però in graduatoria per
differenza mete. Fra i trequarti
dopo il turno di riposo partirà
titolare in mediana il neozelan-
dese Leonard: a far coppia con
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Roberto Lurisi

II Nel breve volgere di una gior-
nata il Lavezzini ha trovato il so-
stituto del dimissionario Fran-
cesco Iurlaro. Sarà infatti il par-
migiano Massimo Olivieri a gui-
dare la squadra fino al termine
della stagione ed in particolare il
nuovo coach, ieri alla guida dei
suoi primi allenamenti, siederà
in panchina fin da domani nella
delicata sfida del Palaciti contro
La Spezia.

«Era una chiamata che non
mi aspettavo - spiega - anche per-
chè seguendo dall’esterno i ri-
sultati fin qui ottenuti, mi sem-
brava che la situazione fosse
buona e confermata dall’attuale
quarto posto in classifica. Poi,
dopo le dimissioni del mio pre-
decessore Iurlaro, è arrivata la
telefonata del presidente Berto-
lazzi ed è stato facile accettare.
Perchè è una società importante
come il Lavezzini ed è la squadra
della tua città. Qui ho iniziato a
giocare a minibasket all’età di sei
anni e la mia generazione è cre-
sciuta nel mito di Cynthia Coo-
per. Sono cose che non si dimen-
ticano».

L’approdo di Olivieri in gial-
loblù realizza probabilmente il
sogno da sempre coltivato dalla
dirigenza, ovvero quello di avere
un allenatore di Parma per una
formazione che comprenda più
giocatrici possibili della nostra
città. In questo caso è pratica-
mente coetaneo proprio delle

due «parmigiane» Corbani e
Franchini. «Max», però, come
viene chiamato nell’ambiente, la
sua carriera l’ha svolta, e al me-
glio, al di fuori del Basket Parma:
«Sì è vero, quando ho iniziato a
fare l’allenatore le strade si sono
separate, ma ho sempre seguito
e sono sempre rimasto in con-

tatto, anche per i rapporti che mi
legano alla famiglia Bertolazzi».
E tra l’altro questa sarà per lui la
prima esperienza di alto livello
nel basket femminile: «Alla fine
credo che la pallacanestro sia
una sola - precisa - tuttavia è
chiaro che ci sono diverse sfac-
cettature da considerare, soprat-
tutto con le donne. Bisogna met-
tere in campo la propria profes-
sionalità, lavorare per far cresce-
re le giocatrici, dimostrare che
credi in loro e guadagnare la loro
fiducia. Comunque essere dispo-
nibile e coerente».

Con un pizzico di pretattica e
qualche «bugia», visti i tempi
così ristretti, appare chiaro che,
contestualmente alle dimissioni
di Iurlaro, il nome di Olivieri fos-
se già scritto sul taccuino del pre-
sidente. In effetti Bertolazzi non
si era voluto sbilanciare «a cal-
do» sull’eventuale decisione da
prendere, anche se aveva dato
per probabile (non certo) il fatto
che almeno per la prima partita
sarebbe stato il vice Pierangelo
Rossi a guidare il gruppo. Tutto
dipendeva dalla chiacchierata
svoltasi ieri mattina con il nuovo
allenatore e che ovviamente ha
dato esito positivo: «Per le pros-
sime due gare prima della sosta
natalizia - conclude - prenderò
tutto ciò di buono che è stato
fatto finora. Andremo in auto-
matico con le certezze che la
squadra ha. Poi comincerò pia-
no piano ad inserire qualche mia
idea».�
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Formazioni

SARACENS
15.Goode
14.Ashton
13.Bosch
12.Taylor
11.Strettle
10.Farrell
9.Wigglesworth
8.Vunipola
7.Burger
6.Wray
5.Kruis
4.Borthwick
3.Johnston
2.George
1.Barrington
All.McCall

ZEBRE
15.Palazzani
14.Sarto
13.Quartaroli
12.Ratuvou
11.Venditti
10.Orquera
9.Leonard
8.Vunisa
7.Cattina
6.Bergamasco
5.Bortolami
4.Geldenhuys
3.Leibson
2.Manici
1.Aguero
All.Cavinato

Arbitro.Phillips (Irlanda)
Londra, Allianz Park - Ore 16

PALLAVOLO C FEMMINILE

L'Ilma Mobili
gioca a Moglia
�� Sarà una trasferta da non
sottovalutare per l’Ilma Mo-
bili Sport Club Parma (for-
mazione che ha quattordici
punti in classifica) che sarà
impegnata stasera a Moglia,
in provincia di Mantova,
contro l’Atm Trafilerie che
in graduatoria si trova a
quota 6. Per la nona gior-
nata del campionato di serie
C femminile di volley si gio-
ca oggi alle ore 19 nel Pala
Faroni, che si trova in via
Nuvolari 6.

l’ex Chiefs ci sarà Orquera. Cop-
pia di centri formata dall’aqui -
lano Quartaroli insieme al figia-
no Ratuvou che torna a Londra
da ex dopo aver vestito la maglia
dei Sarries nelle ultime sette sta-

gioni. Il triangolo arretrato sarà
lo stesso visto al XXV Aprile sei
giorni fa con Palazzani estremo e
le ali Sarto e Venditti. Tra gli
avanti bianconeri non sarà della
trasferta londinese il flanker Cri-

stiano fermato da un attacco in-
fluenzale. Sono convocati Ague-
ro, Giazzon e Chistolini con l’ita -
lo-argentino unico dei tre avanti
presente nel XV di partenza in
prima linea insieme a Manici ed

a Leibson. Seconda linea d’espe -
rienza formata da Geldenhuys e
Bortolami, capitano dei bianco-
neri. In terza linea partiranno i
flanker Cattina e Bergamasco in-
sieme a Vunisa.�

Serie B.Domani Trofeo Giuffredi

Gli auguri della Rugby Parma
�� Nei giorni scorsi un nutrito gruppo di giocatori, allenatori,
presidenti e dirigenti della Rugby Parma di ieri e di oggi si sono
dati appuntamento alla clubhouse di via Lago Verde per scam-
biarsi gli auguri di Natale alla presenza anche del direttore
tecnico e responsabile del progetto Scuola di Rugby Jean Bidal.
Domani invece la squadra seniores allenata da Gutierrez e Larini
si ritufferà nel campionato di serie B ospitando il Modena.
Nell'occasione il trofeo per il miglior giocatore sarà intitolato a
Renato Giuffredi, storico massaggiatore gialloblù.

Ala Leonardo Sarto oggi sarà titolare nelle Zebre.


