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La Gwend a Tbilisi
al Grand Prix
�� Tra i dieci azzurri convo-
cati dalla Nazionale per il pri-
mo Grand Prix del 2014, in
programma a Tbilisi (Geor-
gia), c’è anche Edwige
Gwend: a partire dalle 7 di
oggi la judoka del gruppo
sportivo delle Fiamme Gialle,
cresciuta nel Kyu Shin Do Kai
Parma, proverà ad arrivare a
podio nella categoria di peso
63 kg (finali ore 14). Il primo
«ostacolo» sarà la turkmena
Maral Sultanova.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basket qSerie A1 femminile

Rossi: «Lavezzini, riprenditi»
Il vice allenatore gialloblù sprona la squadra in vista del match contro Lucca:
«Non perdiamoci d'animo e puntiamo a disputare una grande partita»

Vice Pierangelo Rossi sprona le ragazze del Lavezzini in vista del prossimo impegno.

-------------------------------------------------
Boxe qIn programma tre eventi

Un weekend intenso
per i pugili ducali:
il via da Pontedera
---------------------------------------

---------------------------------------
Vittorio Rotolo

II Tra Pontedera, Rimini e Pia-
cenza sarà un weekend intenso
per la Boxe Parma che, in tre
distinti eventi pugilistici, porte-
rà sul ring i suoi dilettanti tec-
nicamente più validi.

Si comincia stasera, alle ore
20, al Palazzetto dello Sport di
Pontedera (Pisa), nel corposo
sottoclou di un programma che
vedrà assegnare un titolo euro-
peo: a difendere i colori parmi-
giani saranno il peso leggero Sal-
vatore Basile, il moldavo Vitalie
Spinu fra i superleggeri e il di-
ciottenne originario del Burkina
Faso, Nonrogo Nonkane, nella
categoria medi. Sempre in serata
(ore 21), a Rimini, la scena sarà

invece tutta per il medio mas-
simo Stefano Failla, 23 anni, che
incrocerà i guantoni con Fran-
cesco Cannone.

Per Failla, ormai prossimo ai
cento match in carriera, si tratta
di un’ulteriore tappa di avvici-
namento all’ingresso tra i pro-
fessionisti.

Domani pomeriggio alle ore
16, al Palazzetto dello Sport di
Piacenza, toccherà ad altri tre al-
lievi del maestro Maurizio Zen-
noni: Alain Kourouma e Costan-
tin Pancrat che, nei pesi medi, se
la vedranno rispettivamente con
Welcoue e Battaglia, e Sergiu Ba-
lica, al rientro sul ring dopo due
anni di inattività, che fra i su-
perwelter sfiderà Giantomma-
si.�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rugby qRaboDirect Pro 12

Le Zebre cedono alla distanza
---------------------------------------

---------------------------------------
DUBLINO

II Quaranta giorni dopo la sfida
di Parma Zebre e Leinster si ri-
trovano contro a campi invertiti.
Al 7 ' dopo una lunga azione d’at -
tacco dei padroni di casa il fi-
schietto italiano Mitrea sanzio-
na le Zebre nei propri 22 e così
Madigan – alla sua centesima
presenza in maglia Leinster-
sblocca il tabellino. Sul secondo
assalto arriva il tenuto che per-
mette a Iannone di risalire al pie-
de: lavorano bene gli avanti
bianconeri prima col la maul poi
con diversi pick & go ma è ancora
il fischietto italiano protagoni-
sta col tenuto a Biagi.

Resistenza
Al 15' il pack italiano ingaggia

ottimamente e riceve il piazzato
che Iannone non trasforma. La
maul del XV del Nord-Ovest ri-
ceve un fallo che il numero 10
bianconero fallisce. Nuovo fallo
questa volta contro D’Apice: al-
tra rimessa in attacco per i cam-
pioni in carica che non riescono
ad avanzare ricevendo il secon-
do tenuto. Al 29' è bravo Ma-
digan con un calcetto a pescare
all’ala Fanning che in velocità
entra nei 22 placcato da Iannone
che – non rilasciandolo - viene

-------------------------------------------------
qCi giocano alcuni fidentini

Valdarda, il vero
spirito del rugby

II Nel campionato amatoriale
Rugby Union 2013-2014 Uisp,
un torneo che sta crescendo co-
me confermano le 22 squadre
iscritte, nel girone Emilia Roma-
gna milita il Valdarda Rugby,
fondato nel 2011 da quattro ex
giocatori del Fiorenzuola.
Nell’estate del 2012 nella squa-
dra ha fatto il suo ingresso una
«pattuglia» di giocatori prove-
nienti dalla squadra di rugby a
sette Fidenza Seven Sunday. Il
gruppo ha così pensato di fare un
passo avanti, ossia iscriversi ad
un vero campionato amatoriale,
il Rugby Union appunto, che
permette ai rugbisti, esperti e
neofiti, di divertirsi insieme ad
altre squadre, provenienti da di-
verse parti del Nord Italia.

Dopo un inizio di stagione che
è servito per trovare il giusto af-
fiatamento, il Valdarda, allenato
dal fidentino Amilcare Bacchini,
ha chiuso il girone di andata co-
me miglior difesa collezionando
due sconfitte e quattro vittorie
(ottenute nelle ultime quattro
partite) e posizionandosi nella
parte alta della classifica del pro-
prio girone con la concreta pos-
sibilità di qualificarsi per la fase
finale del torneo. Attualmente il
Valdarda conta più di 30 tesse-
rati, giovani e meno giovani,
compresi in una fascia di età
davvero ampia che va dai 19 anni
fino agli «anta» e svolge allena-
menti e partite casalinghe al
campo sportivo comunale di
Fiorenzuola.�

---------------------------------------------------------------------------
Moto qNelle libere

In Qatar vola Espargaro
Rossi fa il nono tempo

Spagnolo Aleix Espargaro

Leinster-Zebre 27-0

Boxe Parma Stefano Failla combatterà contro Cannone.

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

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

II Non è facile arrivare da una
serie di cinque sconfitte nelle ul-
time sei partite disputate e cer-
care comunque di essere ottimi-
sti. Ma in casa Lavezzini ad ap-
pena quaranta minuti dal ter-
mine della stagione regolare,
nessuno vuole farsi condiziona-
re dai problemi dell’ultimo pe-
riodo. Conta solo il futuro, quello
della sfida con Lucca di dome-
nica al Palaciti e dei successivi
play-off da affrontare con gran-
de concentrazione.

«Perchè l’importante è non
perdersi d’animo – spiega il vice
allenatore delle gialloblù Pie-
rangelo Rossi – anche a margine
di un momento difficile. Così co-
me è fondamentale continuare a
lavorare, andare in campo e dare
al massimo. Questa squadra lo
ha sempre fatto. Non eravamo
fenomeni quando abbiamo vin-
to diverse gare di fila e non siamo
asini adesso che le cose funzio-
nano meno. Basta una palla che
esce o entra per un niente, una
situazione che gira in un certo
modo e i destini possono cam-
biare in un attimo».

Una ricerca di equilibrio lo-
gica e si spera decisiva in questo
rush finale, con lo stesso Rossi
che non vuole aggiungere pres-
sione sul discorso sesto o settimo

posto. «La stagione di tutte le
squadre è stata complessa con
cambi di giocatrici - spiega -, in-
fortuni e trasformazioni in corsa
che hanno mutato la fisionomia
degli organici. Noi siamo stati
costretti a cambiare pratica-
mente tre straniere e nelle ul-
time partite, per un motivo o per
l’altro, abbiamo giocato quasi
sempre con una sola. E’ il motivo
per cui non mi sento di dire se
potevamo arrivare più in alto ed
è la ragione per cui il verdetto

finale sarà corretto. Anche se si
trattasse di un settimo posto che
fino a ieri pensavamo deluden-
te». Trasformazioni che in casa
Lavezzini hanno tra l’altro rega-
lato una nota molto positiva con
l’ormai diciassettenne Arianna
Meschi entrata nelle rotazioni
della prima squadra, complice
l’infortunio di Ristic, e dimostra-
re di avere già una bella auto-
revolezza. «Non dobbiamo solo
guardare la punta dell’iceberg -
continua Rossi - perchè è da

quattro anni che lavoriamo con
questo gruppo e stiamo racco-
gliendo i frutti. Insieme ad
Arianna è doveroso ricordare le
varie Petrilli, Trevisan, Manghi
che si allenano sempre con la
prima squadra, si impegnano, ci
aiutano e sognano di giocare in
serie A1. Meschi ha avuto il van-
taggio, a livello di minuti, di ri-
coprire un ruolo scoperto
dall’infortunio di Ristic, sta ri-
spondendo bene, ma non biso-
gna darle pressione. C’è un per-
corso da seguire, così come non
sono due triple segnate a fare già
di lei una giocatrice. Ma noi co-
me Lavezzini siamo convinti che
prima o poi queste giovani bi-
sogna comunque metterle in
campo».

Ragazze giovani che con le
meno giovani cercheranno do-
menica di sfatare il «tabù» e le 8
sconfitte di fila maturate nelle
ultime sfide ufficiali con Lucca.

«Nel basket questi numeri
non contano - riprende -. All’an -
data avevamo problemi di orga-
nico e siamo stati in partita quasi
fino al termine. Loro non pen-
seranno certo di averci sempre
battuto da due anni a questa par-
te e al contrario lo stesso ragio-
namento dovremo farlo noi. Pre-
pariamoci a entrare in campo
con il piglio giusto e a disputare
una grande partita».�

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

---------------------------------------
Serie B femminile

L'Italgomma va
all'attacco
�� Dopo il 71-28 dell'andata,
stasera alle 19 al
Palapadovani l’Italgomma
proverà a battere il Lugo, che
quest’anno non è mai riuscito
a superare, per costringerlo
alla «bella» delle semifinali.

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

---------------------------------------
Mondo ovale

Parma, trofeo
intitolato a Del Bono
�� Domani dopo la gara
contro il Pesaro (ore 14,30 al
campo Banchini di via Lago
Verde), la Rugby Parma
premierà il migliore in campo
con un trofeo dedicato a
Gianni Del Bono (nella foto
mentre si prepara a
placcare), che fu giocatore,
allenatore e dirigente
gialloblù.

L'Accademia Fir
ospita il Romagna

�� Oggi alle 16,30 sul
sintetico di Moletolo
l'Accademia Fir ospita il
Romagna nell'anticipo di
serie A. Il Colorno invece
giocherà domani al
Migliaretto di Mantova (ore
14,30) contro il Pro Recco.

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

---------------------------------------
LOSAIL

II E' ancora una volta Aleix Espar-
garo (FTR-Yamaha) il migliore
nelle prove libere del Gp del Qa-
tar, primo appuntamento stagio-
nale che si correrà domani. Lo
spagnolo ha fatto segnare il mi-
glior tempo anche nel secondo
turno di prove libere sul circuito
di Losail con il tempo 1'54''989.
Secondo tempo per la Ducati di
Andrea Dovizioso, staccato da

Espargaro di 0''331, mentre in ter-
za posizione c'è l'altro spagnolo
Alvaro Bautista (Honda) a sua
volta davanti a Dani Pedrosa con
la Honda ufficiale. Quinto tempo
per il campione del mondo in ca-
rica Marc Marquez (Honda), in
ritardo da Espargarò di 0''618. No-
no tempo per Valentino Rossi (Ya-
maha). Romano Fenati invece si
conferma il più veloce anche al
termine della seconda giornata di
libere in Moto3. Il romano, in sella
alla Ktm dello Sky Racing Team
VR46, con il tempo 2'06"121, ha
preceduto di 61 millesimi la Hon-
da dello spagnolo Rins, mentre in
Moto 2 il più veloce è stato il te-
desco Sandro Cortese.�

-------------------------------------------------
Pallavolo qL'Opem va a Camaiore

L'Akomag Busseto
cerca punti-salvezza
---------------------------------------

---------------------------------------
Jacopo Brianti

II Nel weekend è in programma
la settima di ritorno del girone B
del campionato di serie B2 ma-
schile di pallavolo. Questa sera,
sul parquet di via Mozart alle 18,
l’Akomag Busseto riceve la visita
della Matrix Campeginese Reg-
gio Emilia, mentre l’Opem Au-
dax è attesa dall’incontro con la
Wts Volley Massa al palasport di
Camaiore dalle 18. Per il sestetto

verdiano, reduce dal ko (3-0) di
Campagnola Emilia con la Osgb
United Service e ancora privo del
palleggiatore Sarubbi, quella
contro la Matrix Campegine è
una partita di fondamentale im-
portanza, quasi uno scontro di-
retto per la salvezza. Per quanto
riguarda l’Opem, invece, i ducali
all'andata persero 3-0, ma Me-
ringolo è fiducioso di «potersela
giocare cercando di muovere la
classifica».�

Gruppo Il Valdarda milita nel campionato Rugby Union.

ammonito dal direttore di gara.
Dopo 3 minuti di strenua difesa
sulla linea di meta, è Reid a tro-
vare la corsa giusta per la prima
meta della serata. La seconda
frazione parte più equilibrata

con due piazzati calciati in tou-
che dalle Zebre che non riescono
però a rendersi pericolose e
sbloccare il punteggio; nemme-
no alla mano al 49' dopo una
bella azione multifase in avan-

zamento che si ferma sui 22. Lo
staff tecnico italiano fa entrare
tutti gli avanti in panchina ad
inizio secondo tempo per cerca-
re di sbloccare il tabellino bian-
conero: al 56' fallo in ruck contro
la formazione di O’Connor e Ian-
none trova ancora la rimessa in
attacco ma l’esito è sempre ne-
gativo. Allo scoccare dell’ora di
gioco Toniolatti ferma un avver-
sario senza il possesso dell’ovale
e Mitrea punisce le Zebre con un
fallo che Madigan calcia in tou-
che. Questa volta la maul sorride
agli irlandesi che riescono a li-
berare sulla bandierina Fitzge-
rald per la seconda meta alla
RDS Arena. Sette minuti dopo è
ancora una pregevole azione ben
giocata alla mano dai Leinster a
portare in meta Fitzgerald per la
doppietta personale sempre sul-
la bandierina sinistra dell’attac -
co di casa.

Arriva il bonus
Allo scadere Cullen e compa-

gni vogliono segnare per il bonus
scegliendo il drive che porta in
meta a tempo scaduto Murphy.
Nonostante una prova sottotono
arriva la quarta meta per i cam-
pioni in carica del PRO12 che li
porterà da capoclassifica ad
ospitare i rivali del Munster.�

BASEBALL

Lo Junior debutta
in Coppa Italia
�� Il rinnovato e giovanissi-
mo Junior Parma inizia la
nuova avventura debuttando
domani (play-ball alle 11) a
Poviglio contro la formazione
locale nella prima fase a eli-
minazione diretta della Cop-
pa Italia di serie B. La società
di via Parigi torna ai cam-
pionati seniores, dopo due
stagioni di assenza, affidando
a Francesco Cavazzini una
squadra composta in gran
parte da Under 21.

Marcatori: p.t. 8‘ cp Madigan (3-0); 33‘ m
Reid (8-0); s.t. 20‘ m Fitzgerald tr Ma-
digan (15-0); 27‘ m Fitzgerald (20-0); 42‘
m Murphy tr Madigan (27-0);
Leinster: Kirchner, Fanning, McFadden,
Reid (32’ s.t. Gopperth), Fitzgerald (27’
s.t. Macken), Madigan, Boss (17’ s.t.
Reddan); Murphy, Ryan, McLaughlin (17’
s.t. Jennings), McCarthy (22’ s.t. Denton),
Cullen (cap), Furlong (30’ Moore, 35’ s.t.
O’Connell), Strauss (27’ s.t. Dundon),
Bent. All.O’Connor

Zebre: Odiete, Toniolatti (22’ s.t. Palaz-
zani), Venditti, Ratuvou, Berryman (32’
s.t. Chillon), Iannone (36’ s.t. Toniolatti),
Leonard; Vunisa (1’s.t. Cristiano), Van
Schalkwyk, Ferrarini, Bortolami (cap) (9’
s.t. Caffini), Biagi, Ryan (12’ s.t. Chisto-
lini), D’Apice (9’ s.t. Giazzon), Perugini (1’
s.t. De Marchi). All.Cavinato
Arbitro: Marius Mitrea (Federazione Ita-
liana Rugby)

Prima meta Fitzgerald segna contrastato da Odiete. (FOTO SPORTSFILE)


