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Football americanoqFesta al Mainardi di Collecchio

Panthers troppo superiori
I Rhinos restano a secco
I campioni d'Italia chiudono la gara contro i milanesi prima dell'intervallo

Partita I Panthers hanno dominato nettamente i Rhinos.

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

---------------------------------------
Ordine d'arrivo

1.A. Kristoff (Nor) in 6h55'56''
2.F. Cancellara (Svi) s.t.
3.B. Swift (Gbr) s.t.
4.J. J. Lobato Del Valle (Spa) s.t.
5.M. Cavendish (Gbr) s.t.
6.S. Colbrelli (Ita) s.t.
7.Z. Stybar (Rec) s.t.
8.S. Modolo (Ita) s.t.
9.G. Ciolek (Ger) s.t.
10.P. Sagan (Can) s.t.
11.R. Navardauskas (Lit) s.t.
12.S. Puccio (Ita) s.t.
13.P. Gilbert (Bel) s.t.
14.S. Langeveld (Ola) s.t.
15.L. P. Nordhaug (Bel) s.t.
16.Y. Offredo (Fra) s.t.
17.F. J. Ventoso Alberdi (Spa) s.t.
18.D. Bennati (Ita) s.t.
19.G. Rast (Svi) s.t.
20.F. Felline (Ita) s.t.

-------------------------------------------------
Rugby qSerie A

Un buon Colorno
mette sotto
il Pro Recco
---------------------------------------

---------------------------------------
MANTOVA

II Sul neutro di Mantova, a causa
della squalifica del Maini, il Co-
lorno coglie una bella vittoria con-
tro il Pro Recco. In un pomeriggio
ventoso che ha disturbato non po-
co i calciatori, il XV di Mordacci è
padrone del campo nel primo
quarto d'ora e va in meta con Lau-
ri. Il vantaggio oltre il break dura
però poco: l’indisciplina bianco-
rossa frutta il fallo in ruck e la
meta subita dal forte drive avan-
zante dei liguri. Sfuma il secondo
drive genovese, sul ribaltamento
ottima azione personale di Lauri
che va ancora in meta vicino alla
mezz’ora. Il Recco continua ad at-
taccare con touche e drive ma il
Colorno difende bene, contrattac-
ca e porta in meta Rollo. E’ il pack
a tenere in gara i genovesi con la
seconda meta nell’ultima azione
del primo tempo segnata da Neri
dopo una mischia ben ingaggiata.
Ospiti più vivi nella ripresa: vicino
all’ora di gioco pareggiano il conto
mete con D’Agostini a corona-
mento di 20 minuti di predomi-
nio. Faticano a risalire il campo gli
uomini di Mordacci che lasciano
iniziativa agli ospiti che colpisco-
no ancora con la propria maul. Un
vantaggio, quello ligure, che dura
120 secondi. Al 30' e al 37' infatti
Ceresini con due calci fa 29-24.

Biancorosse ok a Colleferro
Le ragazze del Colorno, capo-

lista della serie a femminile,
espugnano il terreno di gioco del
Red&Blu Colleferro 17-8. Con la
vittoria di ieri le biancorosse sal-
gono a 49 punti, undici in più
proprio delle romane che rstano
seconde.�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciclismo qCancellara secondo, Nibali ci prova ma il suo tentativo va a vuoto

La Milano-Sanremo a un outsider
Trionfa il norvegese Kristoff

-------------------------------------------------
Rugby qSerie B

Exploit del Parma:
battuta la capolista
Noceto ok a Jesi

II Nel campionato di serie B, ieri
exploit della Rugby Parma che,
al Banchini di via Lago Verde, ha
addirittura sconfitto la capolista
Pesaro. 23-15 il risultato finale a
favore di gialloblù allenati da
Gutierrez e Larini. Spiega Leone
Larini a fine gara: «Tutti hanno
giocato veramente benissimo.
Vorrei però sottolineare le prove
dei tre Under 18 che abbiamo
schierato, Giampellegrini, Im-
perato e Rebecchi, che si sono
intergrati perfettamente nei
meccanismi del nostro gioco».
Successo anche del Noceto che
ha espugnato Jesi. I nocetani
hanno prevalso con il loro gioco
di gruppo contro una compagi-
ne fin da subito molto fallosa.
Sconfitta invece l'Amatori. La
squadra di De Rossi è stata in-
fatti battuta 15-10 sul campo del-
l'Arezzo.�

Migliore in campo Il gialloblù Emiliano Zanichelli premiato con il
trofeo intitolato a Gianni Del Bono da Marco, figlio del compianto
giocatore e allenatore della Rugby Parma.

Hbs Colorno 29
Pro Recco 24
Marcatori: pt 2' cp Ceresini, 14’ mnt
Lauri, 18' mnt Orlandi, 27’ m Lauri tr
Ceresini, 32' cp Ceresini, 38’ mnt Rol-
lo, 40' m Neri tr Agniel; st 18' mnt
D’Agostini, 26’ m Narcisi tr Agniel, 30'
e 37' cp Ceresini
Colorno: Lauri; Balocchi, Citi (20’ st Tor-
relli), Galante, Terzi; Ceresini, Dusi (40’
st Barbieri D.); Rollo, Borsi (39’ pt Silva
M., 8’ st Borsi), Barbieri P. (29’ st Mo-
doni); Da Lisca, Caprioli; Tripodi, San-
felici, Goegan. All. Mordacci-Falzone
Pro Recco: Neri; Bisso, Tassara, Tor-
chia (13’ st D’Agostini), Cinquemani
(1’ st Gonzalez); Agniel, Villagra; Sal-
si, Giorgi, Orlandi; Rapone, Narcisi;
Galli (13’ st Sciacchitano), Noto (36’
st Casareto), Cafaro (22’ st Bedoc-
chi). All. Villagra
Arbitro: Falzone di Padova
Note - Cartellino giallo pt 38’ a Sanfelici

Panthers 49
Rhinos 0

Vincitore Il norvegese Alexander Kristoff si è imposto in volata nella Milano-Sanremo.
---------------------------------------

---------------------------------------
Situazione

RISULTATI
Rugby Parma-Pesaro 23-15; Je-
si-Noceto 10-26; Arezzo-Amatori
15-10; Modena-Tirreno 52-12; Ce-
cina-Piacenza 0-12; Terni-Livorno
17-36
CLASSIFICA
Pesaro e Piacenza 63; Noceto 61;
Amatori 47, Livorno 44; Cecina
40; Modena 38; Tirreno 37; Rug-
by Parma 36; Arezzo 29; Jesi 28;
Terni -3.
PROSSIMO TURNO
Domenica ore 15,30: Amatori-Je -
si; Noceto-Cecina; Livorno-Rug-
by Parma; Pesaro-Modena; Tir-
reno-Terni; Piacenza-Arezzo

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

---------------------------------------
Situazione

RISULTATI
Accademia Fir-Romagna 75-10
(sabato); Colorno-Recco 29-24;
Rubano-Verona 12-11; Valpoli-
cella-Brescia 19-19; L’Aquila-Udi -
ne 21-9; Lyons Pc-Firenze 52-13
CLASSIFICA
L’Aquila 71; Accademia Fir 59;
Lyons Piacenza 58; Recco 52; Val-
policella 51; Hbs Colorno 49; Ve-
rona 48; Brescia 32; Udine 26; Ru-
bano 24; Firenze 14; Romagna 7
PROSSIMO TURNO
Domenica ore 15,30: Recco-Ru -
bano; Romagna-Colorno; Valpo-
licella-Accademia Fir; Firen-
ze-Verona; Brescia-L’Aquila; Udi-
ne-Lyons Piacenza

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

---------------------------------------
SANREMO

II Vincenzo Nibali ci ha provato
ma la classicissima di Primavera
va a un outsider, il norvegese Ale-
xander Kristoff che si aggiudica
un’autunnale Milano-Sanremo
caratterizzata da pioggia e freddo
per tutti e 294 km. Il corridore
della Katusha succede nell’albo
d’oro al tedesco Gerald Ciolek, im-
ponendosi in volata sullo svizzero
Cancellara.

I trecento chilometri sotto l’ac -
qua in poco meno di 7 ore si sono
alla fine risolti con la volatona che
ha premiato l'outsider norvegese
classe '87 e rimandato per l’enne -
sima volta Fabian Cancellara e Pe-
ter Sagan. Il sole degli ultimi giorni
è un ricordo per i 200 corridori al
via, con il termometro tornato di
nuovo ai livelli invernali, ma lo
scherzo del meteo non spaventa i
corridori che iniziano da subito la
bagarre: pronti via e in sette vanno
in fuga, arrivando a guadagnare
oltre 10 minuti di vantaggio. Poi è
il turno del grande favorito, Peter
Sagan, che si fa vedere solo per un
guasto meccanico (ma rientra su-
bito in gruppo). All’uscita da Sa-
vona il distacco tra la testa e il
gruppo comincia ad asciugarsi.
All’attacco del Berta il vantaggio
dei quattro di testa scende a 4'50",
mentre dietro cominciano le gran-
di manovre in vista delle salite cru-
ciali: Cipressa e Poggio. Tante le
maglie della Katusha e della Can-
nondale in testa al gruppo ma la
scossa alla corsa la dà Vincenzo
Nibali con uno scatto imperioso a
20 km dall’arrivo. Il siciliano prova
a fare il vuoto e in pochi km gua-
dagna circa 30" e agguanta i fug-
gitivi davanti. All’attacco del Pog-
gio Nibali ha solo 20 di vantaggio
da difendere sugli inseguitori, con
Cancellara, Sagan e Greipel a ti-

rare. L’azzurro prova ad allungare
ancora, ma ormai gli avversari so-
no alle sue spalle e per Nibali è
ormai chiaro che il tentativo è an-
dato a vuoto. Subito dopo tocca a
Enrico Battaglin e Grègory Rast
provare a sorprendere i favoriti. A
7 km dall’arrivo iniziano le acce-
lerazioni e i due fuggitivi vengono
ripresi, scatta Paolini, ma la stan-
chezza non permette a nessuno di
mettere a segno lo strappo deci-
sivo. Scollinato il Poggio i big sono
tutti lì davanti appassionatamen-
te con Modolo, Gilbert e Cancel-
lara a guidare le danze. L’ultimo
chilometro è il più concitato, con
Cancellara e Sagan tra i primi lì
davanti. Lo sprint parte da lon-
tano, con una caduta che spezza il
gruppo. Il primo a partire è Gil-
bert, ma è il norvegese Kristoff a
tagliare per primo il traguardo.�

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

---------------------------------------
COLLECCHIO

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

Paolo Mulazzi

II Collecchio ha salutato per la
prima volta, e in via eccezionale,
i quattro volte campioni d’Italia
che hanno risposto da par loro
vincendo l’esordio «casalingo»
in modo a dir poco netto contro i
Rhinos Milano. La tribunetta da
circa quattrocento posti del
«Mainardi», impianto ove gioca
la società Il Cervo, si è rivelata
insufficiente per contenere la
massa di pubblico accorsa a ve-
dere le Pantere e alcune decine
di persone si sono assiepate nel
«parterre». La partita è stata
sferzata dal vento che non ha co-
munque interferito né con i lanci
di un ispirato Monardi (10/12)
né con i calci di Alinovi, perfetto.
L’ex Bonanno non ha fatto il «td
dell’ex» ma è certo che non se ne
farà un cruccio.

Pronti via e i Panthers sono
già in vantaggio. Malpeli Avalli è
la locomotiva che traina il treno
verso la stazione d’arrivo corren-
do, a più riprese, dalle 30 difen-
sive sul kick-off alle 9 avversarie
dopodiché Monardi pesca Fina-
dri che apre le danze. La diffe-
renza in campo è evidente fin da
subito.

Al primo drive i Rhinos de-
vono andare al punt; ripresa pal-
la, i Panthers si portano subito
nei pressi dell’end zone con i lan-
ci di Monardi che poi vi fa en-
trare Malpeli Avalli con una cor-
setta. Il secondo quarto è più

equilibrato ma dopo una serie di
drive non andati a buon fine per
entrambe le squadre arriva il td
numero tre dei ducali, il primo
della sua avventura parmigiana
di Brewer il quale prende il mis-
sile di Monardi che viaggia per
oltre 40 yd.

La partita pare virtualmente
chiusa già prima dell’intervallo
lungo. Per forza di cose, il resto
del commento non contempla
azioni dei milanesi. Nel terzo
quarto tocca ancora a Malpeli
Avalli varcare la linea di tou-
chdown con una corsa delle sue:
nessuno lo piglia e dopo una
quarantina di yd si può fermare.
Per il runninback in totale sono
159 di corsa (contro le 37 dell’in -
tera squadra dei Rhinos). E della
serie «è il giorno delle prime»,
ecco che prima di andare all’ul -
timo quarto arriva anche il td di
Ghirotti pescato dal solito brac-
cio telecomandato di Monardi.
Nell’ultimo quarto arrivano gli
ultimi due td che annichiliscono
i milanesi. Prima tocca ad un ca-
rico Brewer entrare ancora in
end zone dopo la ricezione di un
punt conseguenza di un sack al
qb Silva (9/21) che più tardi si fa
intercettare in td da Shkreli. In
due partite, la media punti se-
gnati dai Panthers è di 48,5.

Domenica prossima i Pan-
thers faranno visita ai Lazio Ma-
rines; per vederli all’opera a Par-
ma occorrerà attendere il 6 apri-
le quando a Moletolo ci sarà la
novità dell’incontro con i Bri-
ganti Napoli.�

(14-0; 7-0; 14-0; 14-0)
Marcatori: 1Q: Td Finadri + 1 Alinovi, td
Malpeli Avalli + 1 Alinovi. 2Q: td Bre-
wer + 1 Alinovi. 3Q: td Malpeli Avalli +
1 Alinovi, td Ghirotti + 1 Alinovi. 4Q: td
Brewer + 1 Alinovi, td Shkreli + 1
Alinovi

La parmigiana dei Vigili del Fuoco

La Lombardo domina
la granfondo Città di Pisa
II I colori ducali svettano sulla
Torre di Pisa. Ilaria Lombardo, in-
fatti, ieri ha dominato la 1ª edi-
zione della Granfondo Città di Pi-
sa e così la seconda tappa dello
storico challenge del Giro del
Granducato di Toscana è stata
appannaggio di un altro ducato,
quello di Parma. La portacolori
dei Vigili del Fuoco ha letteral-
mente sbaragliato la concorren-
za in gara, rifilando 6’alla secon-
da, Kersti Leeman, mentre la ter-

za, Susanna Iscaro, è giunta ben
9’ dopo la nostra atleta. Al ter-
mine dei 150,4 km della prova Ila-
ria è stata davvero felice del
trionfo colto sulle strade pisane.
«Nonostante pioggia e vento og-
gi è andato tutto molto bene - ha
spiegato -, sono stata brava a
staccare tutte le altre sulla pri-
ma salita (la più dura di giornata,
ndr), poi sono rimasta sola per
qualche km, ma sono riuscita a
recuperare subito su un gruppo
di concorrenti della gara ma-
schile con cui ho continuato sino
all’arrivo». Per la cronaca, tra i
1600 iscritti si sono imposti tra i
maschi Francesco Cipolletta e
nella gara mediofondo Tomma-
so Cecchi e Silvia Cattani.�


