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Nuoto qRecord di iscritti alle finali regionali

Il Club 91 alla conquista di Forlì
---------------------------------------

---------------------------------------
Marco Masetti

II Con un record di partecipanti e
di gare da disputare il Nuoto
Club 91 Parma si appresta a di-
sputare le finali dei campionati
regionali di categoria primave-
rili, validi per la conquista del
titolo regionale Fin. Alle gare, in
calendario in questo week end e
in quello del 15 e 16 febbraio a
Forlì, potranno accedere i mi-
gliori otto atleti dalla categoria
Ragazzi ai Seniores della nostra
regione, classificatisi dopo le
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Rugby qMentre la nazionale si prepara per affrontare la Francia

Zebre al lavoro per il Leinster
II Nazionale italiana di rugby e
Zebre entrambe al lavoro per af-
frontare gli impegni di domeni-
ca. Gli azzurri del commissario
tecnico Jacques Brunel saranno
infatti impegnati alle 16 a Parigi
in casa della Francia nel secondo
turno dei Sei Nazioni 2014. La
franchigia del Nord-Ovest alle-
nata da Andrea Cavinato invece
ospiterà a Parma alle 18 il Lein-
ster, campione in carica del Ra-
boDirect Pro 12. Entrambi i tec-
nici annunceranno le formazio-
ni nella giornata di oggi.

E’ la prima volta che gli ir-
landesi fanno visita alle Zebre a
Parma, dal momento che la scor-
sa stagione la formazione fu as-
soluta protagonista insieme ai
bianconeri della gara-evento
«Rugby vs terremoto» che si gio-
cò il 21 Aprile 2013 allo Stadio
Città del Tricolore di Reggio
Emilia. Il Leinster domenica po-
trebbe schierare anche il venti-
settenne Richardt Strauss, tallo-
natore nato in Sudafrica ma na-
turalizzato per la nazionale dei
tuttiverdi, sottoposto ad un in-
tervento al cuore lo scorso ot-
tobre. Il giocatore sta comunque
bruciando le tappe del suo re-
cupero; è infatti sceso in campo
due settimane fa nell’ultimo
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Il caso

Sui gay
Ban Ki-Moon
sfida Putin

�� Alla vigilia dei Giochi di
Sochi, il segretario generale
dell’Onu Ban Ki-Moon lancia
una sfida a Putin e alla sua
legge che vieta la
propaganda gay tra i minori
con un coraggioso appello ad
«alzare la voce contro gli
attacchi alle lesbiche, ai gay,
ai bisessuali, ai transgender
o gli intersessuali». Un gesto
forte che si affianca alla
lettera aperta, pubblicata sul
britannico Guardian, di oltre
200 scrittori per denunciare
la stessa legge, oltre a quelle
su blasfemia e diffamazione.

Rugby Parma

Sarà dedicato ad Angelo Bianchi
il trofeo per il migliore in campo

Olimpiadi:
oggi la cerimonia
di apertura
Intanto nel prologo il giapponese Hanyu
rovina la festa allo «zar» Plushenko
---------------------------------------

---------------------------------------
SOCHI

II Era il più atteso e non ha de-
luso. Ma c'è chi ha fatto meglio.
L’antipasto dei Giochi Invernali
di Sochi - che ufficialmente, tra le
polemiche, prenderanno il via
oggi con la cerimonia d’apertura
a cui sarà presente anche il pre-
mier Enrico Letta - è per palati
fini e risponde ai nomi di Evgeni
Plushenko e Yuzuru Hanyu. Lo
zar, la cui partecipazione è stata
in dubbio fino a qualche setti-
mana fa, delizia il pubblico
dell’Iceberg Skating Palacecon
una performance delle sue, ai li-
velli che richiamano l’antico
splendore già ammirato a Tori-
no (oro), Salt Lake City e Van-
couver (argento). In dubbio do-
po il secondo posto ai campio-
nati nazionali e alla luce dei pro-
blemi fisici che lo hanno con-
dizionato negli ultimi mesi, al
punto da partecipare a una sola

gara internazionale di secondo
piano, in Lettonia, dopo l’inter -
vento alla schiena della scorsa
primavera, Plushenko è stato
«ripescato» dalla Federazione
dopo un test a porte chiuse.

«Si prepara da due anni» ave-
va rassicurato tutti il ministro
dello Sport russo, Vitaly Mutko.
E nel corto individuale maschile
che ha aperto la gara a squadre
di pattinaggio di figura, il tren-
tunenne zar del ghiaccio lo di-
mostra. Sulle note del Tango de
Roxanne, il beniamino di casa
incanta anche i giudici: 91.39 il
totale, 48.18 di punteggio tecni-
co e 43.21 per le componenti del
programma.

«Era difficile pattinare in
un’Olimpiade in casa, con tanta
gente qui ad aspettarsi qualcosa
di incredibile - confessa il 31enne
russo a fine esibizione -. Dovevo
concentrarmi e penso di aver fat-
to benissimo anche se c'è da lot-

Olimpiadi Il giapponese Yuzuru Hanyu è stato il vero protagonista.

GIOCHI INVERNALI
AL VIA TRA LE POLEMICHE

match di Heineken Cup dispu-
tato dagli irlandesi contro gli
Ospreys gallesi. Per quanto ri-
guarda la nazionale, è arrivata la
notizia che gli azzurri giocheran-
no un terzo test match nel pros-
simo mese di giugno a seguito
del raggiungimento di un accor-
do tra Fir e Federazione rugbi-
stica giapponese. Il 21 giugno,
dopo aver affrontato nelle set-

timane precedenti Fiji e Samoa,
l'Italia volerà infatti nel Sol Le-
vante per sfidare la squadra che
è allenata da Eddie Jones. L'an-
nuncio del test-match è stato da-
to ieri a Tokyo, dove l'Italia af-
fronterà il Giappone, nel corso di
una conferenza stampa di pre-
sentazione dell’attività interna-
zionale del XV nipponico per il
2014.�

Nocetano Filippo Ferrarini, flanker delle Zebre.

-------------------------------------------------
Sci qAl Cerreto Laghi

Schia Monte Caio:
bene Cuccioli e Baby

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

---------------------------------------
Luca Bertozzi

II Cuccioli e Baby targati Schia
Monte Caio hanno messo in mo-
stra sulle piste del Cerreto Laghi 2
tutto il loro talento in una due
giorni di gare che ha visto lo sci
club tizzanese conquistare due
medaglie d’oro - con Tommaso
Rossi e Alberto Cellie –un argento
sempre con Tommaso Rossi, e
due bronzi siglati da Alberto Bac-
chini. Nelle stesse gare – due sla-
lom giganti – hanno ben figurato
anche Valentina Agnelli, Cristian
Barili, Giulia Monica, Matteo Pa-
nizzieri, Carlotta Rotelli, Federica
Cordani, Matilde Marconi, Alber-
to Cellie, Nicola Groppi, Andrey

Cervi Mellini, Giulia Capra, Lo-
renza Soncini e Rebecca Ponzi.
Hanno ottenuto buoni piazza-
menti, con i colori del Prato Spilla
anche Sofia Ferrari e Eva Cava-
torta.

«Viste le condizioni della pista
– spiega il presidente dello Schia
Monte Caio Andrea Bertolotti –
penso che non si potesse chiedere
di più ai ragazzi. Tommaso Rossi è
al suo esordio con la casacca dello
Schia e ha messo in luce tutte le
sue qualità, mentre di Alberto Cel-
lie abbiamo già sentito parlare, e
sono certo che di lui, così come di
Alberto Bacchini e degli altri loro
compagni di squadra sentiremo
parlare a lungo».�

In gara Tommaso Rossi dello Schia Monte Caio.

tare ancora qualche giorno. So-
no felice di tutto, ho finalmente
fatto un programma pulito e mi
è riuscito il mio quadruplo
toe-triplo toe». La Russia stava
già assaporando i primi 10 punti
di squadra - beffato per un soffio
il tre volte iridato Patrick Chan
che chiude con 89.71 mentre il
17enne cinese Han Yan non va
oltre 85.52 - quando sulla scena è
apparso Yuzuru Hanyu. Il 19en-
ne giapponese, bronzo mondiale
a Nizza nel 2012 e vincitore del
Grand Prix di Fukuoka, sfodera
una prestazione al limite della
perfezione toccando quota
97.98. Deluso il pubblico russo:
Plushenko incanta ma non è ab-
bastanza, almeno per stavolta.
Rivincita domenica col libero.
Decima e ultima posizione in-
vece per l’azzurro Paul Bonifacio
Parkinson, che paga a caro prez-
zo gli errori commessi (53.94,
28.08 nel tecnico e 27.86 nelle
componenti). «Ma è un’espe -
rienza che non dimenticherò
mai - ammette -. Sono un po' de-
luso dalla mia prestazione ma
non posso essere troppo arrab-
biato».

Prima azzurra in gara nel pro-
logo, Deborah Scanzio, che ha
chiuso al 13° posto le qualifiche
del freestyle, specialità gobbe. In
testa la campionessa olimpica in
carica, Hannah Kearney, con il
punteggio di 76,83, davanti alle
due canadesi Dufour-Lapointe,
Chloe con 75,46 punti e Justine
con 74,26 punti. Il regolamento
olimpico prevede che le prime
dieci qualificate passino diretta-
mente alla finale di domani,
mentre per le altre venti in gara
si apre un ulteriore turno di qua-
lifica dal quale solo le dieci mi-
gliori potranno avere accesso.�

Il presidente del Coni

Malagò lancia l'Italia: «Terreno fertile per il 2024»
�� Un’Olimpiade scolpita a im-
magine di atleta, con sfilata «vie-
tata» ai non sportivi ovvero ai
dirigenti, e una finestra spalan-
cata sui Giochi del 2024. A Casa
Italia «si respira aria nuova» dice
il presidente del Coni Giovanni
Malagò, inaugurando il quartier
generale azzurro a Sochi: per la
prima volta un’area all’interno
del parco olimpico, complici le
norme di sicurezza e il fatto che
qui è stato tutto costruito ex no-
vo, costata 950 mila euro (450
vengono dagli sponsor) contro il

milione e quattro di Vancouver.
Sochi è pronta però a diventare
anche il trampolino di lancio per
il progetto olimpico made in Ita-
ly: e la presenza di Enrico Letta
alla cerimonia d’apertura è in
questa prospettiva. «Al Cio c'è
terreno fertile per la nostra can-
didatura - spiega Malagò -. Si in-
formano sui temi della sosteni-
bilità, della credibilità e anche
della presenza di giovani. È un
Cio più moderno. E Letta ha un
fortissimo desiderio di sostenere
la candidatura olimpica».

qualificazioni.
Per il Nuoto Club 91 il miglior

successo di squadra della sua
storia, con diciannove atleti am-
messi alla finale regionale, per
un totale di cinquantacinque fi-
nali da disputare. Sei, come mas-
simo, le finali che ogni atleta può
disputare e ben tre atleti hanno
fatto il pieno: i fratelli Alessia e
Fabrizio Ferraguti e Alina Lu-
cisano, con Ilaria Paini a dispu-
tarne cinque. Alessia, poi, in ca-
tegoria Juniores 2, si presenterà
al via con il miglior tempo in

cinque finali, 50 e 200 rana, 50 e
200 stile libero e 200 misti. Ov-
viamente un punto di forza sarà
Federico Bocchia, miglior tempo
nei 50 e 100 stile libero Senio-
res.

Di seguito gli atleti della for-
mazione locale qualificati per le
finali regionali: Giorgio Reale,
Fabrizio Ferraguti, Federico
Bocchia, Leonardo Bonazzi, An-
drea Pinardi, Bogdan Todirita,
Filippo Paini, Lorenzo Falcone,
Marco Rossi, Giorgio Moretti,
Tommaso Lori, Giorgia Emilia-
ni, Alessia Ferraguti, Sara Gua-
reschi, Ilaria Paini, Alina Luci-
sano, Chiara Arduini, Sofia Gior-
gi Pierfranceschi e Federica
Groppi.�Nuoto Club 91 Da sinistra Ilaria Paini e Alessia Ferraguti.

�� Con la ripresa del campionato
di serie B, nelle gare casalinghe
la Rugby Parma ricomincia ad
assegnare il premio al miglior
giocatore intitolato alla memoria
di chi fece la storia gialloblù. Do-
menica, in occasione di Par-
ma-Jesi che avrà luogo al Ban-
chini di via Lago Verde alle 14,30,
verrà consegnato il Trofeo An-
gelo Bianchi per ricordare, a 9
anni dalla scomparsa, l'indimen-
ticabile gialloblù. Terza linea,
Bianchi giocò nella Rugby Parma
in serie A dal '69 al '74; dal '75 al
1980 passò all’Amatori, sotto la
guida del suo grande amico Pao-
lo Quintavalla, offrendo il proprio
contributo per portare la squa-
dra dalla C fino alle soglie del
massimo campionato. Concluse
poi la carriera di giocatore tor-
nando alla Rugby Parma, negli
anni Ottanta, come capitano del-
la squadra Under 23-Riserve e
riuscendo a portarla, di nuovo in-
sieme a Quintavalla, fino alla fi-

nale per lo scudetto, battuti so-
lamente dal Benetton. In campo
era un vero «guerriero», corag-
gioso, generoso e instancabile,
ma fuori era una persona gentile,
dolce, simpatica e leale. Strinse
una grande amicizia con Asso, il
Quinto, il Tabio, Brunetto, Obbi,
Terenziani, Arturo, Gastone e al-
tri ancora che fanno parte della
storia gialloblù.

Capitano gialloblù Angelo Bianchi

-
-

SportInBreve
RUGBY FEMMINILE

Sillari e Campanini
contro la Francia
�� Decisa la formazione del-
l'Italrugby femminile che do-
mani alle 17,30 affronterà la
Francia a Blagnac. Nel quin-
dici titolare confermata cen-
tro la colornese Michela Sil-
lari. In panchina ci sarà in-
vece un'altra giocatorice del
Colorno: Irene Campanini.
Scenderà in campo fin dal
primo minuto l'apertura Ve-
ronica Schiavon, completa-
mente ristabilitasi dall’in -
fluenza.

BASKET PROMOZIONE

Al Palacampus
derby Cus-Planet
�� Sono tre le gare in pro-
gramma questa sera a Parma
per la quattordicesima gior-
nata del campionato di Pro-
mozione. Alle 20,30 alla pa-
lestra Einaudi il Montebello
ospita il Salso City. Alle 21 al
Palacampus derby tra Cus
Parma e Planet. Allo stesso
orario al palazzetto Moisè il
Vico riceve la visita del Ba-
sket Sole. L’Amba sarà invece
impegnato sul campo della
capolista Cortemaggiore.


