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COLLEGE FULGOR FIDENZA 48
PSA MODENA 58

College Fulgor Fidenza: Rigoni 1, Fran-
chini 4, Molinari 15, Iacomino, Ceci M. 4,
Zerbini 7, Gelmini 13, Partenov 1, Imeri 3,
Pivetti n.e., Balbo n.e., Ceci A. n.e. All.
Fiesolani.
Psa Modena: Barbieri 6, Manzotti, Pe-
trella 4, Biscaro 7, Bertoni 8, Mezzetti 8,
Righi 2, Frilli 17, Lucchi 6, Konado n.e. All.
Bertani.
Arbitri: Piedimonte e Spocci di Parma.
Note – Primo quarto: 7-18. Secondo
quarto: 23-36. Terzo quarto: 31-42.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercato qBraccio di ferro con Belfodil che vuole il West Ham

Cassano, piace alla Fiorentina:
Sarà lui il sostituto di Rossi?
L'ipotesi è per un prestito secco di sei mesi. Brandao alla Belenenses

II Giorno dopo giorno, come si
sa, le voci del calciomercato si
fanno più fantasiose e diffuse. A
volte però le ipotesi pian piano
prendono corpo. L'infortunio di
Rossi alla Fiorentina ad esempio
ha acceso la fantasia degli ad-
detti ai lavori e potrebbe non es-
sere così campata in aria la pos-
sibilità che sia Antonio Cassano
il sostituto che il club viola ha
individuato per questi mesi sen-
za Pepito. Una voce tra l'altro
suggerita dall'autorevole quoti-
diano fiorentino «La Nazione».
Montella è stato compagno di
squadra di Cassano alla Roma e
ne conosce pregi e difetti. A Fi-
renze tra l'altro hanno già boc-
ciato altre voci su possibili ri-
torni di Jovetic o Mutu.

A questa ipotesi, si trattereb-
be di un prestito secco di sei me-
si, se ne collega una seconda, me-
no nuova, che vorrebbe Giovinco
in prestito al Parma almeno sino
a fine stagione. Un'altra possi-
bilità per la Fiorentina sarebbe
quella di Belfodil, che però l'In-
ter aveva mezzo promesso al We-
st Ham. Essendo il giocatore a
metà con il Parma serve anche il
beneplacito del club crociato per
qualsiasi nuova destinazione,
anche in prestito. E il Parma vor-
rebbe invece cedere subito la

metà dell'attaccante al Sasssuo-
lo, disposto a pagarla 3,5 milioni.
Siccome Belfodil vuole invece
andare in Inghilterra, si prospet-
ta un braccio di ferro.

Altra opportunità di prestito
sarebbe quella del giovane talen-
to paraguayano Sanabria, che la
Roma ha appena prelevato dal
Barcellona e che intende man-
dare a giocare in questi mesi. Il
Parma, ma anche il Cagliari e il
Sassuolo potrebbe essere una
buona destinazione. In ogni caso
si tratta di affari che trovereb-
bero soluzione nelle ultime ore
del mercato.

Intanto Giovanni Branchini,
manager di Biabiany, ha fatto ul-
teriore chiarezza riguardo una
possibilità di passaggio alla Ju-
ve, che pure segue Lamela e Me-
nez come priorità, spiegando
che il francese «in questa ses-
sione di mercato di sicuro non
lascerà Parma».

Per il resto delle trattative il
difensore Brandao, rientrato dal
prestito al Cluji, è stato ceduto
alla Belenenses, squadra porto-
ghese in cui era cresciuto. Il gio-
vane Riccardo Bia, classe '97, fi-
glio dell'ex gialloblù Giovanni,
attualmente agente di tanti cal-
ciatori, è passato in prestito agli
Allievi del Modena.� r.sp.

-------------------------------------------------
Cordoglio qAppassionato

La Valtarese piange
l'ex Enrico Moretti,
morto a 50 anni
---------------------------------------

---------------------------------------
BORGOTARO

Il ricordo del tecnico
Bozzia, del dg Delnevo
e del figlio Alessandro
che gioca a Medesano
---------------------------------------

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

Erika Martorana

II Sempre presente sugli spalti,
combattivo dentro e fuori dal
rettangolo verde, amante del cal-
cio e della vita: è così che chi ha
avuto la fortuna di conoscerlo
bene ricorda Enrico Moretti, l’ex
dirigente della Valtarese scom-
parso mercoledì pomeriggio,
all’età di 50 anni, dopo aver lot-
tato strenuamente contro una
terribile malattia. «Enrico era
l’esempio vivente dello “spirito-
Valtarese”» - sostiene l’ex storico
capitano della formazione gra-
nata, oggi allenatore della squa-
dra, Gianmarco Bozzia -. Da di-
rigente, non mancava mai in tri-
buna, da dove ci supportava, mo-
strando il suo carattere sangui-
gno: era come un dodicesimo
giocatore. Ma - aggiunge - la sua
forza e la sua tenacia erano evi-
denti anche quando lui stesso
giocava nelle giovanili della Val-
tarese: era un vero lottatore, do-
tato di un gran tiro, proprio co-
me suo figlio. Era anche una per-
sona molto corretta, di poche pa-
role, ma sempre disponibile». Su
quest’ultimo punto insiste an-

che Marco Delnevo, dg della Val-
tarese: «Enrico era un uomo
buono, serio, che senza far tanto
clamore si dava sempre da fare.
Teneva tantissimo alla Valtare-
se, voleva essere sempre infor-
mato, basti pensare che il giorno
prima di morire, quando sono
andato in ospedale a trovarlo,
appena mi ha visto mi ha detto:
“Avete giocato oggi?”».

Ma il messaggio più struggen-
te arriva dal figlio, Alessandro,
centrocampista della Medesa-
nese: «Mio papà era il mio mi-
gliore amico, stava sempre con
me e la mia compagnia, era uno
di noi. Ha sempre vissuto per
non farmi mai mancare niente e
per seguirmi ovunque. Tutte le
domeniche, nei campi dove an-
drò a giocare, ci sarà un posto
vuoto, ma, in qualche modo, lui
sarà lì, perché lo porterò sempre
con me, nel mio cuore». �

Lutto Enrico Moretti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rugby qTra i convocati azzurri anche il giocatore delle Zebre

Sei Nazioni, Brunel chiama Palazzani
II Il ct dell’Italrugby Jacques
Brunel ha convocato trenta gio-
catori per le prime due giornate
del Sei Nazioni 2014 che vedran-
no gli azzurri affrontare i cam-
pioni in carica del Galles sabato 1
febbraio a Cardiff e la Francia
domenica 9 febbraio a Parigi (di-
rette in chiaro su DMax canale
52). Gli azzurri si raduneranno a
Roma domenica 19. Due gli esor-
dienti, l’ala della Benetton Tre-
viso Angelo Esposito e l’estremo
delle Zebre Guglielmo Palazzani
(22 anni) - quest’ultimo alla pri-

AZZALI MAGIK 40
SALUS BOLOGNA 69

Azzali Magik: Pensotti 10, Donadei 4, Ma-
linverni , Ponticelli 2, Longinotti 4, Ola-
gundoye 13, Grignaffini 4, Rosi 3, Lu-
dergnani, Vento L. n.e., Vento S. n.e. All.
Brambilla
Salus Bologna: Bonetti 4, Tavani 2, Carosi
3, Barbieri 8, Ziron 11, Lambertini 9, Gal-
van 14, Teglia 4, Pellacani 7, Peracchini 3,
Alessandri 4. All.Gatti.
Arbitri: Dargenio e Casentino di Modena.
Note - Primo quarto: 7-21. Secondo quar-
to: 16-40. Terzo quarto: 27-53.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basket q Promozione maschile

Salso sorride, Magik e Fidenza no
---------------------------------------

---------------------------------------
Andrea Del Bue

II Nel turno infrasettimanale,
valevole per la quattordicesima
e penultima giornata d’andata,
vince solo l’Alberti e Santi Salso.

Sul campo della Sampolese, i
ragazzi di coach Brotto mettono
a segno la quinta vittoria con-
secutiva (62-70); ora, nel mirino,
ci sono i play-off. Si decide tutto
nel terzo quarto, con l’accelera -
zione decisiva (parziale di 9-23)

ma convocazione assoluta con la
nazionale maggiore - mentre
rientrano in gruppo il pilone Al-
berto De Marchi e il flanker Der-
byshire. Le altre novità sono rap-
presentate dal ventiduenne se-
conda linea della Treviso Marco
Fuser, dal centro delle Zebre
Gonzalo Garcia e dal trequarti
del Rovigo Mirco Bergamasco,
unico atleta del campionato
d’Eccellenza. «Avremmo voluto
selezionare - ha spiegato Brunel -
gente come Masi, Vosawai, Ven-
ditti, Tebaldi, Morisi, Canale, Fa-
varo ed altri, ma approfittiamo
della loro indisponibilità per in-
fortunio per aumentare la com-
petizione interna».�

costruita sui canestri di Roma,
Canali e Filippo Avanzini; posi-
tivo, dopo quasi due mesi di as-
senza, il rientro di Fabio Avan-
zini.

Niente da fare invece per Az-
zali Magik e Fulgor Fidenza: le
due formazioni, entrambe con
l’infermeria piena di giocatori
fondamentali, si arrendono, in
casa, rispettivamente alla capo-
lista Salus Bologna (40-69) e al
Psa Modena (48-58).

Per loro il rammarico di una
prima parte di campionato gio-
cata senza l’intero organico a di-
sposizione.�

SPORT

TENNIS

Australian Open,
Brianti subito fuori
�� Niente da fare per Alberta
Brianti e Maria Elena Came-
rin, eliminate rispettivamente
da Alexandra Panova e (4-6,
6-1, 6-4) e Chanel Simmonds
(7-5, 6-0) nelle qualificazioni
degli Australian Open, primo
appuntamento stagionale del
Grand Slam che si disputa sui
campi in cemento di Mel-
bourne Park, Australia. Na-
stassja Burnett è l’unica az-
zurra ancora in corsa avendo
battuto la greca Eleni Danii-
lidou 6-3, 6-4.

NOTIZIE
in BRE VE

DALLA COVISOC

Siena e Ascoli
penalizzate
�� Due punti di penalizza-
zione al Siena, un punto
all’Ascoli. Sono le sanzioni
inflitte ai due club dalla
Commissione disciplinare
per violazioni Covisoc, en-
trambe da scontarsi nella
stagione in corso. Ammende
per il Sassuolo.

RUGBY

Sabato 18 Under 12
in campo a Moletolo
�� Sabato 18 gennaio le Zebre
affronteranno in casa lo Sta-
de Toulousain. Per l’occasio -
ne, il prestigioso club tran-
salpino ha chiesto alla Rugby
Parma di organizzare un tor-
neo Under 12 prima dell’in -
contro di Heineken Cup. Il
torneo avrà luogo alle 11 a
Moletolo e, oltre ai francesi e
al Parma, ci saranno le Under
12 di Amatori e Colorno. I
giovani francesi arriveranno
a Parma venerdì, ospiti delle
famiglie dei gialloblù.

BASKET

Promozione, stasera
derby Riders-Cus
�� Riprende questa sera il
campionato di Promozione
di basket. Derby alla pale-
stra D’Acquisto (20,30) tra
Riders e Cus. Al palazzetto
Moisè (21) il Vico ospita il
Cortemaggiore. In trasferta
giocano Amba e Montebello
rispettivamente a Castel San
Giovanni e a Piacenza con il
Sole. Domani il Salso City
affronta la Planet (palestra
Toti, 21). Infine lunedì la
Valtarese riceve il Piacenza
BC (Palaraschi, 21,15).

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I convocati

Piloni: Castrogiovanni (Tolone),
Cittadini (Treviso), De Marchi
(Treviso), Rizzo (Treviso).
Tallonatori: Ghiraldini (Treviso),
Giazzon (Zebre).
Seconde linee: Bortolami (Zebre),
Fuser (Treviso), Geldenhuys (Ze-
bre), Pavanello (Treviso)
Terze linee: Barbieri (Treviso), Mau-
ro Bergamasco (Zebre), Derbyshire

(Treviso), Furno (Biarritz), Parisse
(Stade Français), Zanni (Treviso)
Mediani di mischia: Gori (Treviso),

Botes (Treviso)
Mediani di apertura: Allan (Perpi-
gnan), Orquera (Zebre)
Centri: Benvenuti (Perpignan),
Campagnaro (Treviso), Garcia (Ze-
bre), Sgarbi (Treviso)
Ali/estremi: Mirco Bergamasco
(Rovigo), Esposito (Treviso), Ian-
none (Zebre), Mclean (Treviso),
Palazzani (Zebre), Sarto (Zebre).

SAMPOLESE 62
ALBERTI E SANTI SALSO 70

Sampolese: Siani 6, Vacondio 8, Davoli 4,
Margini 18, Benevelli, Grisanti 1, Tondo
13, Bizzocchi 10, Larghetti 2, Domeni-
chini, Di Maria. All Immovilli.
Alberti e Santi Salso: Canali 18, Spotti 7,
Zamboni, Aimi 2, Roma 11, Maccini 4,
Avanzini Fi. 18, Vecchio Pa. 5, Avanzini
Fa. 5, Lettieri n.e. All. Brotto.
Arbitri: Toksoy e Cottafavi di Modena.
Note - Primo quarto: 18-19. Secondo
quarto: 32-30. Terzo quarto: 41-53.

-------------------------------------------------
qSerie C femminile

La Valtarese dilaga
e domani attende
il Mirandola
Valtarese 2000 73
Us Reggio Emilia 26

Valtarese 2000: Bardini 7, Beccarelli
5, Becci 8, Dellapina 11, Crivaro 2,
Bazzani 9, Leonardi 4, Mezini 17,
Agazzi 2, Piscina C. 9. All. Perazzi
Reggio Emilia: Zuccari 7, Catellani 2,
Fornari 6, Dall’Aglio 7, Tagliaferri,
Grasselli 2, Palmisano 2. All. Bonin-
contro
Arbitro: Meloni di Salsomaggiore.
Note - 1° q.: 20-7; 2° q.: 33-12; 3° q.:
54-18.

II Il 2014 del campionato di serie
C si è aperto col successo della
Valtarese nel recupero della gara
con l’US Reggio Emilia.

Partenza sprint
Iniziano subito forte le bor-

gotaresi che, grazie a una buona
difesa e a una buona percentuale
al tiro, dopo tre minuti di gioco
conducono 14 a 3.

Il time out del coach ospite
sembra svegliare le reggiane. Ma
è un fuoco di paglia e il quarto
finisce 20 a 7. Le frazioni suc-
cessive sono una fotocopia della
prima e anche il passaggio

dell’US Reggio Emilia dalla di-
fesa individuale alla zona non
cambia le sorti dell’incontro che
termina con un netto 73 a 26. In
evidenza Mezini e Dellapina, au-
trici rispettivamente di 17 e 11
punti.

Prossimo turno
L’ottava giornata vedrà que-

sta sera il Salso ospitare il Ca-
lendasco (palestra Toti, ore
21,30) ed il Security impegnato a
Quattro Castella con I Giullari
del Castello. Domani la Valtare-
se 2000 riceverà al palaraschi
(ore 20.30) il Mirandola.�S.M.

Valtarese Jessica Becci

IERI A COLLECCHIO

Tapiro d'oro a Fantantonio
�� Settimo Tapiro d’oro in carriera ad Antonio Cassano per le avances (non andate a buon fine) alla
Sampdoria da lui stesso confessate la scorsa settimana e anche per i fischi ricevuti al suo ritorno in
campo. Il fantasista crociato, intercettato ieri a Collecchio da Valerio Staffelli di «Striscia la notizia» ha
detto: «Io volevo tanto andare a Genova, però sto bene anche qua, non se ne fa niente». Cassano, ha
poi inviato un videomessaggio al ct azzurro Cesare Prandelli: «Si ricordi che Cassano esiste sempre».


