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Classifiche

Donne 1. N. Rossi (Coldani); 2. S.
Scarpa (Ferrari).
G1 (prima serie) 1. A. Canani
(Avesani); 2. M. Magnani (Spor-
tissimo); 3. F. Pecchini (Avesani).
G1 (seconda serie) 1. M. Magna-
ni (Ferrari); 2. S. Granari (GB
Sportbike); 3. N. Audano (id.).
G2 (prima serie) 1. S. Nicoletti
(Max team); 2. M. Mai (id.); 3. A.
Pagliani (id.).
G2 (seconda serie) 1. M. Cabrini
(GB Sportbike); 2. P. Piccirilli
(Cycling Project); 3. M Talignani
(Ultimo Km).
G3 (prima serie)1. M. Picco (Stoc-
chetti); 2. A. Petacco (Tarducci);
3. D. Bellato (Makako Team).
G3 (seconda serie)1. P. Guareschi
(Road & Track); 2. C. Terzoni (Vi-
vo); 3. M. Bandini (Road & Track).
G41. R. Smerieri (Zara Bike); 2. G.
Salghetti (Travagliato); 3. L. Boz-
zetti (Stocchetti).
G51. G. Pancheri (Travagliato); 2.
R. Scainelli (Ferrari); 3. E. Cam-
pani (Stocchetti).

-
-

InBreve
FORMULA 1

La Mercedes vola
anche nei test
�� Dopo il trionfo nel Gp el
Bahrain la Mercedes domi-
na anche il primo giorno di
test, sempre in Bahrain. A
staccare tutti è la Stella
d’Argento di Nico Rosberg,
unico a scendere sotto il
muro dell’1'36'' (con un
1'35''697 e 120 giri all’attivo),
capace di lasciare ben a di-
stanza la Force India di Ni-
co Hulkenberg (1'36''064, 68
giri) e la Ferrari di Fernan-
do Alonso (1'36''626, 67 giri).

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Campionati nazionali di societàqA Passo San Pellegrino

Straordinario Cus Parma
E' la quinta forza in Italia
La soddisfazione del presidente Ventura: «Premiata la nostra passione»

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

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

II Quinti in Italia. Un altro straor-
dinario risultato per il Cus Parma
sezione sci, alle finali nazionali dei
campionati di società, di scena ne-
gli scorsi giorni a Passo San Pel-
legrino (Trento). Davanti ai ros-
soneri «sci club alpini con tradi-
zioni decennali. Un valore ag-
giunto essere arrivati a ridosso
proprio di queste corazzate» com-
menta il presidente del Cus Par-
ma Michele Ventura. «Non pen-
savamo di raggiungere un tale ri-
sultato - spiega Ventura - perchè
per approdare a questa fase finale
abbiamo superato tante gare im-
pegnative. In più quest’anno un
cambio di regolamento ha pena-
lizzato il nostro sci club, dando la
possibilità alle società di mettere
in gara per categoria un numero
minore di atleti rispetto agli altri
anni». Perché la forza dello sci
club cussino «è sempre stata nel
poter coprire tutte le categorie in
gara e con tanti atleti. Siamo ve-
ramente una squadra dagli zero ai
cento anni: questa è la nostra qua-
lità, il nostro orgoglio, perché per
noi lo sci è prima di tutto stare
bene assieme e divertirci».

Un grande risultato frutto del
contributo di Micol Garulli, Ilaria
Di Vittorio, Alessia Staderoli, Gaia
Carpani, Manuel Tondelli, Loren-
zo Garelli, Fiorenza Alfieri, Tamara

Soddisfazione Il gruppo della sezione sci del Cus Parma.

---------------------------------------------------------------------------
Rugby qTappa a Moletolo dell'esperto australiano

A lezione da Benton,
«guru» dei preparatori
II Grande successo del seminario
sulla preparazione fisico-atletica
col preparatore atletico australia-
no Dean Benton tenutosi nella sa-
la conferenze della Cittadella del
Rugby di Moletolo al quale hanno
partecipato i preparatori atletici
delle nazionali azzurre, delle Ac-
cademie federali, delle franchigie
italiane di Pro12 nonché delle for-
mazioni del campionato italiano
di Eccellenza. Il capitano delle Ze-
bre Marco Bortolami é stato pre-
zioso supporto in qualità di tra-
duttore dell'importante semina-
rio promosso dalla Federazione in
collaborazione con la franchigia
federale. Il ds bianconero Roberto
Manghi ha dato il benvenuto ai
presenti ringraziandoli per il po-
sitivo riscontro in termini nume-
rici e di partecipazione.

Benton, nativo di Melbourne,
dopo aver lavorato all’Istituto na-
zionale dello sport del suo Paese,
vanta esperienze con le formazio-
ni australiane dei Brisbane Bron-
cos, Adelaide Crown e Brumbies,
arrivati alla finale 2013 del Super
Rugby anche grazie al suo lavoro,
e con la nazionale australiana
nonché esperienze internazionali
con gli inglesi Leicester Tigers,
con il Narbonne e la Ffr in Francia.
Attualmente segue il programma
di preparazione fisica della nazio-
nale seven del Giappone che ha
ben figurato agli ultimi campio-
nati di Hong Kong vincendo il gi-
rone di qualificazione in finale
proprio contro gli azzurri.�

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciclismo qMemorial Siri-Gp Emiliana Trasporti

Cabrini e Magnani
esultano a San Michele Gatti
---------------------------------------

---------------------------------------
Paolo Borelli

II Marco Cabrini e Marco Ma-
gnani: due parmensi insieme a
braccia levate sul traguardo del
Memorial Siri-Gp Emiliana Tra-
sporti disputato a San Michele
Gatti con al via duecentoventi
atleti. Quattro le gare in pro-
gramma della manifestazione
inserita nel calendario della Le-
ga ciclismo Uisp e organizzata
dal Team Pro Bike.

È proprio nella prima prova di
giornata, quella riservata ai cor-
ridori dei gruppi G1 e G2 di se-
conda serie, che Cabrini, alfiere
di Gb Sportbike-Del Sante, e Ma-
gnani, portacolori della Ferrari
Velobike, esultano al termine di
una splendida volata in cui, nelle
rispettive categorie, hanno pre-
valso su un nutrito plotone di
avversari. A seguire, arrivo dei
protagonisti della G4-G5 e Don-
ne col successo del mantovano
Roberto Smerieri, capace con un
bel rush finale di anticipare la
volata generale. Per i parmensi
buoni piazzamenti per Luciano
Bozzetti, terzo, e Silvano Croci,
quinto. Nei G5 ottima seconda

Memorial Siri Da sinistra Cabrini e Magnani.

---------------------------------------------------------------------------
Giovanissimi qProtagonista la Polisportiva Torrile

A Salso i parmensi
dominano il 10° Gp Conad
---------------------------------------

---------------------------------------
Gianfranco Carletti

II Salsomaggiore ha ospitato l’av -
vio della stagione della categoria
Giovanissimi di ciclismo con la
disputa del 10° Gp Conad (84° Gp
Salsomaggiore Terme e 17° Gp
Andrea Pancini) organizzato dal
Gruppo Sportivo Camping Arizo-
na. E’stato un successo per i colori
parmensi che hanno ottenuto ben
nove successi su undici gare. Sugli
scudi la Polisportiva Torrile che
ha vinto la speciale classifica a
punteggio con 36 punti davanti
alla Biking Noceto e quella per
partenti con 15 punti. Sei i suc-
cessi per questo sodalizio grazie a
Pietro Gualazzini (G2M), Pietro
Zerbini (G4M), Giulia Binda
(G1F), Elena Delogu (G3F), Giulia
Raimondi (G4F), Rebecca Pinazzi
(G5F). Per la stessa società da se-
gnalare il secondo posto di Mat-
teo Spotti in G1M, di Michael Cat-
tani e il quinto di Riccardo Bor-
tolotti in G5M, il terzo di Alfio
Lucani in G6M e il secondo di Be-
nedetta Corradi in G6F. Assai si-
gnificativa la prova dei portaco-
lori della Virtus Collecchio che si
sono esaltati nella prova conclu-
siva riservata alla categoria G6.

Giulia Affaticati ha dominato il
lotto dei partenti uscendo allo
scoperto a tre giri dalla fine per
poi incrementare gradatamente il
proprio vantaggio giungendo so-
litaria al traguardo con largo mar-
gine su tutti, categoria maschile
inclusa. Quest’ultima ha salutato
il successo del compagno di squa-
dra Lorenzo Battistini che ha con-
dotto una gara molto intelligente
per poi regolare tutti con una vo-
lata prepotente e in crescendo.
Per la società collecchiese da se-
gnalare anche il secondo posto di
Filippo Quintavalla in G3M e di

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

Ilma Mobili, arriva
un altro successo
---------------------------------------

---------------------------------------
Matteo Billi

II Secondo successo di fila per
l’Ilma Mobili Sport Club Parma
(38 punti) che mantiene invaria-
te le speranze di raggiungere la
post season quando mancano 4
turni alla fine della stagione re-
golare. Nel 9° turno di ritorno di
serie C femminile di pallavolo la
squadra di Luca Papotti batte 3-1
l’Atm Trafilerie Moglia (31) con
una buona prova di squadra in

cui spiccano le prestazioni di
Passani in tutti i fondamentali e
di Gorreri insuperabile in difesa.
Nella sfida con le mantovane,
Papotti schiera Malpeli in regia
con Facini opposto, Passani e
Nehme in banda, Negri e Tonna
al centro, Gorreri libero. Il per-
ché lo spiega lo stesso allenatore:
«Era giusto ripartire con la squa-
dra che ha vinto a Carpi. Poi in
corso di gara ho cambiato inse-
rendo Piras opposto perché sta
recuperando con la schiena e su-
bito non volevo esagerare, poi
nell’ultimo set l’ho messa in ban-
da e Facini è tornata opposto. E
mescolando le carte le avversa-
rie faticato di più».�

piazza per il ducale Roberto
Scainelli. Gara in fotocopia nei
G3 con il lombardo Massimo
Picco che piazza il colpo da fi-
nisseur negli ultimi mille metri.
In gruppo esulta l’atleta locale
Paolo Guareschi, primo fra i se-
conda serie. Identico epilogo an-

che fra i G1-G2 di prima serie col
veronese Andrea Canani che con
un attacco conclusivo vanifica le
velleità dei velocisti. Significati-
vo pure il quarto posto ottenuto
dai parmensi Roberto Ampollini
nei G3 e Alessandro Cerdelli nei
G2.�

Sara Guidetti in G3F, il terzo posto
di Riccardo Del Bono in G4M. Per
il Gs Pellegrino da evidenziare il
successo di Davide Ernesi in G5M.
Per la Biking Noceto, infine, di-
versi piazzamenti fra cui il quarto
posto di Pietro Scaffardi e il quin-
to di Lorenzo Coppellotti in G1M,
il quarto posto di Gian Luca Ca-
valli in G4M, il terzo posto di Ric-
cardo Rabezzani e il quarto di Pie-
tro Bonzani in G5M, il secondo
posto d Leonardo Cavalli, il quar-
to di Nicholas Cupola e il quinto di
Marco Anelli in G6M, il secondo
posto di Matilde Venti in G4F.�

Ciclisti Giovanissimi in gara sulle strade di Salsomaggiore.

Riccò, Cristiano Ricò, Filippo Mo-
ra, Fabrizio Sassi, Michele Ventu-
ra, Cristian Dallai, Paolo Amoretti,
Gianpaolo Scaltriti, Fabrizio Bona-
ti, Lelio Ravanetti, Piergiorgio Gio-
vetti, Enrico Volante e Pio Coruzzi.
Questa è la squadra del Cus Parma
«tante persone che condividono
una passione, e hanno anche la for-
tuna di togliersi qualche soddisfa-
zione da un punto di vista agoni-
stico. Grazie a tutti loro, e a Cri-
stiano Ricò e Fabrizio Sassi, istrut-
tori preparatissimi. Grazie infine a
Packital e Copianova: sponsor che
credono in noi».�

Preparatore atletico Dean Benton alla Cittadella del Rugby.

Ilma Mobili 3
Moglia 1

Bologna Pirati 30
Azeta Ala 24

---------------------------------------------------------------------------
Pallamano qSerie B

L'Azeta Ala perde
ma chiude con orgoglio
---------------------------------------

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

II Come da pronostico il Bologna
Pirati ha battuto 30-24 l’Azeta
Ala, la quale pur lottando ha ce-
duto il passo alla prima della
classe, contro cui la compagine
ducale guidata da Filippo Gal-
luccio è uscita dal campo battuta
ma a testa alta. Nel primo tempo,
conclusosi 14-9 in favore del Bo-
logna, nell’Azeta Ala si sono di-
stinti cinque rappresentanti del-
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L'inchiesta

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

---------------------------------------------------------------------------------
Il trofeo

La Rugby Parma
ricorderà Vender

�� Domenica, in occasione della
gara di serie B Parma-Terni
(campo Banchini, ore 15,30), al
miglior giocatore sarà
consegnato il Trofeo Maurizio
Vender per ricordare l'ex
gialloblù scomparso 10 anni fa.
Nella foto Vender è tra Rosati
(a sinistra) e Degli Antoni.

Fisco, assolte
Karbon e Kostner

�� Il tribunale militare di
Verona ha assolto Denis
Karbon e Isolde Kostner perchè
«il fatto non costituisce reato».
Le due campionesse dello sci
azzurro erano finite a processo
per presunta sottrazione al
fisco degli introiti incassati per

le sponsorizzazioni. La Karbon,
che appartiene al corpo delle
Fiamme Gialle, era stata al
momento sospesa dal servizio,
mentre la Kostner era stata
congedata. Anche il pm aveva
chiesto l’assoluzione per
entrambe in quanto sarebbero
mancati gli elementi per
provare concretamente le
eventuali responsabilità.

la linea verde, Marco Zagatti,
classe '96, Stefano Oppici, Guido
Balestrieri, Alessandro Cortesi,
Marco Mancuso, classe '97, i
quali contro i Pirati hanno lot-
tato con impegno senza mai ar-
rendersi, al pari del terzino Mat-
teo Ferrari, classe '93, che per sei
volte ha centrato la porta bolo-
gnese. Tra i pali Filippo Del Bo-
no, in più occasioni si è superato,
contenendo il passivo. Per l’Aze -
ta Ala è stata l’ultima partita di
campionato, in quanto sabato
osserverà un turno di riposo. Pur
perdendo contro il Bologna Pi-
rati, l'Azeta Ala ha concluso il
campionato sfiorando il podio e
classificandosi quarta.�

(25-23; 22-25; 25-18; 25-21)
Ilma Mobili Sport Club Parma: Malpeli
3, Facini 6, Passani 13, Nehme 11, Negri
14, Tonna 12, Gorreri (L), Piras 8, Con-
te, Menoni. N.e.: Gallicani, Fornaciari.
All. Papotti-Ghirardi
Atm Trafilerie Moglia: Salvaterra, Bel-
ladelli, Barbieri, Rabacchin, Guerzoni,
Baraldi, Malavasi, Givalavinia, Peruffo,
Orlandini, Culatina (L). All. Baratella
Arbitri: Alovisi e Moceri

Bologna Pirati: Baroni, Negozio, Mar-
sigli 2, Odorici 4, Andreetti 1, Para-
vidino 3, Soli 4, Maccarone 5, Brin-
tazzoli 3, Pancaldi 2, Bortolotti 4, An-
saloni, Beneco 2, Parmeggiani. All. Poli
Azeta Ala: Del Bono, Boschi, Garavaldi
3, Grilli 4, Balestrieri Guido 1, Cortesi 2,
Sciatta, Oppici 3, Mancuso 4, Ferrari 6,
Balestrieri Giulio, Zagatti 1, Maiavacchi.
All. Galluccio
Arbitro: Maurizzi di Bologna


