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«Ze b re ,
contro l'Ulster
diamo tutto»
Domani a Moletolo «Stiamo crescendo
e vogliamo giocarcela contro i nordirlandesi»

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

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

T
ommaso Iannone non
si è mai fermato. Dopo
i Cariparma Test Mat-
ch in azzurro che lo
hanno visto scendere

in campo contro Australia, Fiji
e Argentina, il ventitreenne
apertura e trequarti di Treviso,
si è subito rituffato nel Pro 12.
Le sue Zebre infatti domani alle
15 torneranno a esibirsi sul pal-
coscenico di Moletolo contro un
avversario da prendere con le
molle: i nordirlandesi dell'Ul-
ster. La franchigia di Belfast è
in crescita e, assieme ai Gla-
sgow Warriors, tallona il terzet-
to di punta: la capolista Mun-
ster, gli Ospreys e il Leinster. E'
ovvio che le Zebre, reduci dalla
sconfitta in casa degli Ospreys
di Tito Tebaldi, siano cariche al
massimo e attendano con ansia
il prestigioso impegno. Una
buona prova in questa partita,
infatti, può rappresentare an-
che un ottimo viatico per af-
frontare, sabato 7 dicembre alle
14,35 sempre a Moletolo, i Sa-
racens inglesi. Ma meglio, per il
momento, fare un passo per

Finora in Pro 12 avete ottenuto
un solo successo e un pareggio.
Sarà difficile aumentare il vo-
stro bottino proprio contro l'Ul-
ster.
«Sarà difficile ma ci proviamo
come abbiamo sempre fatto
dall'inizio della stagione a oggi.
Certo, quello contro cui gioche-
remo stavolta è un avversario di
primo livello, che lotta per en-
trare nei play-off. E' anche vero
però che noi stiamo miglioran-
do e vogliamo lottare alla pari
con l'Ulster. Contro di loro da-
remo tutto».
La «mano» di Cavinato si è fatta
sentire. Cosa vi manca ancora?
«Secondo me un po' di cinismo
e di fortuna. Altrimenti match
come quello contro l'Edimbur-
go o quello che abbiamo pareg-
giato contro gli Scarlets sareb-
bero finiti in un altro modo. Poi
è vero che a volte ci si mettono
anche gli arbitri che non hanno
mai un occhio di riguardo verso
le italiane. Il lavoro fatto con
Cavinato sta dando dei risultati
sul piano del gioco, ma questo
va anche trasformato in punti.
E non sempre finora è succes-
so».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equitazione qI puledri dell'allevamento nocetano Woods Farm

Gli appaloosa incantano Verona

Fieracavalli Katia Simboli con The Richest Dream riceve il premio alla kermesse veronese.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ginnastica artisticaqNella categoria Allievi

La Coop Nord Est protagonista a Riccione
---------------------------------------

---------------------------------------
Guido Sani

II Le giovani leve della Polispor-
tiva Coop Consumatori Nord Est
sono state protagoniste alla se-
conda prova del campionato re-
gionale categoria Allievi che si è
svolta a Riccione, dove Fabio
Soncini è salito sul gradino più
alto del podio nella categoria ter-
zo livello.

Il dodicenne ginnasta di Ca-
delbosco Sopra (Reggio Emilia),
nell’esercizio alla sbarra si è im-
posto con punti 13,60 e alle pa-

rallele con 13,60 e secondo al cor-
po libero con 13,100 mentre al
volteggio si è piazzato quinto
con 13,40.

Nella categoria primo livello
Riccardo Schmitt, classe 2000,
secondo nell’esercizio alla sbar-
ra con punti 12,60, si è classi-
ficato quinto assoluto, seguito
da Enrico Daoli, che ha concluso
al sesto posto, che si è distinto al
corpo libero, dove ha fatto re-
gistrare il terzo miglior punteg-
gio (12,50).

Nella categoria secondo livel-

PALLAVOLO

Serie C maschile:
parmensi in trasferta
�� In serie C maschile questa
sera alle 21,15 a Modena il
San Polo Baretz affronta la
Polisportiva Modena Est, do-
mani alle 19 a Rubiera Are-
stintoriuno-Finecobank For-
novo, domenica alle 18 a
Monticelli d’Ongina Monti-
celli-Alga.

JUDO

Otto parmigiani
alle finali Esordienti B
�� Domani e domenica otto
atleti parmigiani, due del Cus
Parma Judo e sei del Kyu
Shin Do Kai Parma parteci-
peranno alle finali dei cam-
pionati italiani riservati agli
Esordienti B. A Ostia gareg-
geranno Ambra Benecchi e
Leonardo Valeriani, Eleonora
Crescini, Chiara Lisoni, Diego
Soriano, Sandu Morozan,
Alessandro Magnani e Seba-
stiano Palladino.

-
-
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A Beaver Creek
prove «targate» Gut
�� Oggi alle 18.45 a Beaver
Creek (Usa) discesa femmini-
le. Ieri la svizzera Lara Gut ha
dominato la terza e ultima
prova. Le migliori azzurre so-
no state Daniela Merighetti e
Sofia Goggia, dodicesime.

CALCIO

Copa do Brasil:
trionfa il Flamengo
�� Il Flamengo ha vinto per
la terza volta nella sua storia
la Copa do Brasil, battendo
l'Atletico Paranaense 2-0.

FORMULA 1

Brawn dice addio
alla Mercedes
�� Ross Brawn ha detto addio
alla Mercedes. Il team princi-
pal potrebbe essere coinvolto
nei piani di rientro in Formu-
la 1 della Honda.

Stagione
«Buon momento,
ma ci servono
più cinismo
e fortuna»

Parlando di obiettivi, ce n'è uno
in particolare che le Zebre si
possano dare?
«Uno solo: arrivare più in alto
possibile. Questo è il nostro
obiettivo. Tutto il resto conta
poco. Questo Pro 12 è molto
equilibrato e ogni volta può
succedere di tutto».
In Pro 12 il tabù della vittoria è
stato infranto. A quando il pri-
mo successo in Heineken Cup?
«Sarebbe bellissimo perché
l'Heineken è una manifestazio-
ne ancora più prestigiosa. Ma
dobbiamo fare un passo alla
volta».
Torniamo all'Ulster. Lei si è al-
lenato bene, si è anche prepa-
rato molto sui piazzati. Pensa di
partire titolare?
«Questo non posso dirlo. Dicia-
mo che punto a farmi trovare
pronto in una sfida affascinante
contro una delle squadre più
forti d'Europa. Poi sono versa-
tile: posso giocare apertura o
fra i trequarti e questo mi aiu-
ta».
Lei prima di tornare a Treviso, e
successivamente approdare al-
le Zebre, ha giocato due anni a
Parma, prima con la Rugby Par-
ma e poi con i Crociati. Come
giudica queste esperienze?
«Buone, soprattutto quella con
la Rugby Parma, mentre con i
Crociati è stata una stagione
più faticosa. Sono state comun-
que due esperienze che hanno
arricchito il mio bagaglio».
Non vedere più una squadra di
Parma nel massimo campiona-
to italiano le dispiace?
«Certamente e anche in funzio-
ne Zebre. Avere una squadra in
Eccellenza avrebbe creato
un'attenzione ancora maggiore
per il rugby e magari avrebbe
potuto portare allo stadio più
gente di quanta ne viene oggi».
Il pubblico resta infatti uno dei
p ro b l e m i .
«C'è un solo modo per fare ap-
passionare il pubblico: facendo
un buon rugby. Noi ce la stiamo
mettendo tutta e chiediamo al
pubblico di darci una mano».�

lo, il traversetolese Davide Pe-
lacci e Nicholas Muzzarini, al lo-
ro esordio, si sono piazzati ri-
spettivamente dodicesmo, e
quattordicesimo.

Alla manifestazione di Riccio-
ne la squadra è stata guidata dal-
la insegnante di educazione fi-
sica Giovanna Corradini. «Con-
siderando l’alto tasso tecnico de-
gli avversari - ha spiegato - i no-
stri portacolori sono stati bravi».
Domani a Mortara, in provincia
di Pavia, Soncini parteciperà alla
finale nazionale.�Ginnasti La squadra della Coop Nord Est.

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

Alla prestigiosa
fiera veneta
si sono distinti
nella gara di bellezza
---------------------------------------

---------------------------------------
Nicole Fouquè

II L’inconfondibile mantello a
macchie attira l’attenzione e
l’eleganza innata fa il resto.

Se poi aggiungiamo che han-
no pochi mesi di vita e discen-
dono da cavalli americani di al-
tissima genealogia, ecco spiega-
to perchè al loro battesimo del
fuoco in arena non sono stati da
meno.

I puledri dell’allevamento
Woods Farm hanno trionfato al-
la 115ª edizione di Fieracavalli
Verona, una delle manifestazio-
ni più celebri a livello interna-
zionale sul mondo equestre, che
quest’anno ha contato oltre 158
mila visitatori.

Tra le colline nocetane infatti

c’è un piccolo angolo di Stati
Uniti che tiene alta la bandiera
della razza appaloosa in tutta
Italia e non solo. I prodotti
dell’allevamento di Katia Sim-
boli e Michele Bragadini si sono

distinti nella morfologia, una
delle discipline più seguite. Si
tratta di una vera e propria gara
di bellezza, dove i cavalli sono
divisi in categorie per età e sesso.
Obiettivo: la ricerca del soggetto

ideale per conformazione fisica e
movimento. Lo show veronese
in particolare si definisce «Fu-
turity» e premia i puledri mi-
gliori nati nell’anno in corso o in
quello precedente.

Un compito impegnativo af-
fidato a un giudice apposita-
mente arrivato in Italia dal Te-
xas: Micheal Ochetto.

Keiki Richest Woods a soli
dieci mesi ha sbaragliato la con-
correnza aggiudicandosi il gra-
dino più alto del podio nella sua
prima gara.

Grande successo poi per The
Richest Dream che a diciotto
mesi, con la sua classe e possen-
za, ha conquistato l’oro tra le
femmine nate nel 2012.

White Shadow Woods, splen-
dido esemplare di venti mesi
sauro con coperta bianca, invece
ha centrato l’argento nella sua
categoria e anche Wally Woods
Vision, a nove mesi il più piccolo
della scuderia, ha detto la sua
aggiudicandosi un secondo po-
sto.

Risultati considerevoli che
vanno ad aggiungersi al meda-
gliere dell’allevamento già ricco
di innumerevoli titoli europei e
italiani.�

L'intervista TOMMASO IANNONE
APERTURA-TREQUARTI

In azione Tommaso Iannone nel match contro i Glasgow Warriors scozzesi. FOTO WWW.ZEBRERUGBY.EU
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Serie B

La Rugby Parma
ricorda Alessandri
�� Domenica 1 dicembre,
in occasione dell'incontro
del campionato di serie B
tra Rugby Parma e Cecina,
in programma alle 14,30 al
campo Giuseppe Banchini
di via Lago Verde, verrà
consegnato al miglior
giocatore della partita il
Trofeo in memoria di
Alessandro Alessandri.
Con questo trofeo la
Rugby Parma vuole
ricordare, a quasi due anni
dalla scomparsa,
Alessandro Alessandri che
fu prima giocatore e poi
dirigente e consigliere
della società gialloblù.

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

---------------------------------------
Televisione

Il Sei Nazioni
su Dmax
�� Il canale Dmax (digitale
terrestre canale 52, Tivùsat
canale 28) è pronto ad
ospitare il Sei Nazioni. Da
febbraio infatti verranno
trasmesse tutte le dirette in
chiaro del torneo
commentate da Vittorio
Munari e Antonio Raimondi.
Ci saranno anche le
«missioni impossibili» di Chef
Rubio, i programmi di
approfondimento e i
documentari dedicati alla
nazionale e «L'immischiato
speciale», il social tv reporter
che verrà scelto per
commentare tutte le gare
per la community di Dmax.

volta e pensare all'Ulster. Che
verrà a Parma per vincere e non
farà assolutamente sconti ai
bianconeri dell'allenatore An-
drea Cavinato. Iannone questo
lo sa bene e si prepara a com-
battere.

Seconda Categoria: recupero

Juventus Club 5
Caorso 3
Marcatori: pt 20’ Di Paola, 26’ e 34’
(rig.) Cavanna; st 5’ Di Paola, 6’ Cecchi,
7’ Di Paola 31’ Cavanna 45’ Bonazzi
(rig.)
Juventus Club: Finardi, Barberio, Pinaz-
zi (Lori), Bertozzi, Cecchi, Bertini, Di
Menno, Stabile, Di Paola, Manfredi (Bo-
nazzi), Battista (Greco). All. Agostini
Caorso: Piana, Moiosi, Balordi (Corda-
ni), Amici, Di Pino, Soresi, Mondari,
Cavanna, Baldini, Massari (Passera
Marco), Passera All. Masarati
Arbitro: Filippi

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

---------------------------------------
La classifica

Borgo San Donnino 32
Pontolliese 27
Vigolzone 26
Alsenese 22
Vernasca 21
Podenzano 19
Fiorenzuola 17
Juventus Club 16
San Rocco 16
Busseto 15
Arsenal 13
Combisalso 11
Caorso 11
Il Drago 3


