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RugbyqIn via Lago Verde entusiasmo e commozione

NuotoqEsordienti

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

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

Indimenticabile Lanfranchi

La Coop Nordest
si mette in luce
a Cervia e Moletolo

Consegnato il «cap» alla moglie e alla figlia del mitico giocatore gialloblù
A Quagliotti il trofeo a lui intitolato. Parma e Noceto chiudono vincendo

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

Marco Masetti

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

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

Serie B

Paolo Mulazzi

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

stagione della Rugby Parma si è chiusa con un pomeriggio davvero speciale; un pomeriggio all’insegna di Sergio Lanfranchi.
Il consueto premio al miglior
giocatore gialloblù è andato al
capitano Marco Quagliotti (suo
il piazzato che ha dato la vittoria
per 25-23 sul Vasari Arezzo, vittoria che ha arriso anche al Noceto sul Piacenza, 31-28, ma che
non consente ai nocetani di giocarsi i play-off, mentre l’Amatori
ha perso 13-5 a Pesaro) che nella
sua bacheca mette un pezzo importante di storia gialloblù col
trofeo su cui è inciso il nome di
Sergio Lanfranchi.
Un nome che, purtroppo, è
sparito qualche anno fa dalla toponomastica degli impianti
sportivi in concomitanza con
l’abbattimento dello stadio di
viale Piacenza a lui intitolato.
«Quando a Parma venivano a
giocare Biarritz e le altre squadre francesi c’era qualcuno che
mi diceva, onorato, che avevano
giocato nello stadio col suo nome. Sergio è nato parmigiano e
morto parmigiano (oltretutto
giocò l’ultima partita in azzurro
proprio nella sua Parma contro
la Francia, ndr)» ricorda la moglie Lucette alla quale si gonfia-

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

II La

RISULTATI
Noceto-Piacenza 31-28; Parma-Arezzo 25-23; Pesaro-Amatori 13-5; Terni-Modena 14-24; Livorno-Cecina 30-13; Tirreno-Jesi
29-12
CLASSIFICA
Piacenza 84; Pesaro 83; Noceto
79; Livorno 64; Amatori 58; Cecina
52; Tirreno 51; Parma e Modena
47; Arezzo 38; Jesi 28; Terni 2

Rugby Parma La consegna del «cap» alla moglie e alla figlia di Lanfranchi.

no un po’ gli occhi nel dire ciò.
«Un vero peccato - le fa eco
«Mimmo» Mancini che ha consegnato alla famiglia Lanfranchi
il «cap» e che con lui giocò nella
Rugby Parma, nell’Italia e nel
Grenoble -. La commissione dell’epoca chiese a me riguardo alla
sua storia per l’intestazione dello stadio».
Quello di ieri è stato un do ut
des. E’ stata infatti l’occasione
per consegnare, alla moglie di

Lanfranchi e alla figlia Frédérique, il «cap» che la Federazione
istituì per tutti coloro che hanno
vestito ufficialmente la maglia
azzurra.
Cappellino che a suo tempo
venne ritirato, in vece dei famigliari impossibilitati a recarsi a
Roma alla cerimonia, dall’ex
gialloblù Antonio Zibana.
Ora il cap azzurro è a destinazione, nella casa di Le Lavandou, paesino adagiato sul mare

della Costa Azzurra Ovest. «Grazie per questa bella giornata» ha
ringraziato in francese Madame
Lucette che comprende benissimo l’italiano oltre a parlarlo bene.
«Per me è qualcosa di straordinario essere qui: il rugby è stata la sua vita. I giovani devono
fare sport, devono stare lontani
dalla strada» è il suo accorato
monito. La cerimonia di consegna è stata introdotta dal pre-

sidente della Rugby Parma, Bernardo Borri che si è detto «contento e commosso di avere questa opportunità. Siamo orgogliosi di poter continuare, a distanza
di tanti anni, questi rapporti così
intensi con le persone che hanno
fatto grande la Rugby Parma».
A questo evento straordinario
erano presenti alcuni ex compagni di squadra di Lanfranchi oltre ad alcuni giocatori del recente passato gialloblù.u

AtleticaqIn Sicilia, nelle Marche e a Cremona

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

II Doppio appuntamento in un’u-

nica giornata di gare per i nuotatori della Polisportiva Coop
Consumatori Nordest. Il primo
nella piscina di Cervia dove si è
disputata la finale regionale della
34ª edizione della Combinata degli stili riservata ai 24 migliori
Esordienti e imperniata nella disputa dei 100 misti, dove si sono
distinti i due portacolori della
Coop giunti in Romagna.
Segnando i nuovi primati societari, Giulia Martini, classe
2005, che ha sfiorato il podio chiudendo quarta per pochissimi centesimi e Salvatore Odierno, classe
2002, che ha risalito la classifica
piazzandosi al sesto posto.
Il secondo impegno, presso la
piscina di Moletolo a Parma, era
coi più piccoli Esordienti C per
l’ultima prova del campionato
provinciale di nuoto Primo Trofeo
My Fit, dove, con dieci atleti al via,
la polisportiva è uscita dalla vasca
con 7 medaglie e 3 coppe. Gradino
più alto del podio per Greta Pappalardo, classe 2006, nei 25 metri
rana C2 e terzo posto nei 50 stile
libero. Argento per Francesco Pezzani nei 25 dorso C1; Teresa Mazio
nei 25 rana C2 e Laura Falcone nei
50 stile libero C2. Infine doppio
bronzo per Selim Mushtaq, classe
2007, nei 25 rana e nei 50 stile
libero. La giornata si è conclusa
con la proclamazione dei campio-

Esordienti Nuotatori della Coop.

ni provinciali 2014. Per i punteggi
ottenuti nei quattro appuntamenti della manifestazione natatoria,
Laura Falcone si è laureata campionessa provinciale Csi di quest’anno per la categoria Esordienti
C2, precedendo la compagna di
squadra Greta Pappalardo. La terza coppa è andata a Selim Mushtaq che, pur gareggiando contro
avversari più grandi, si è piazzato
al terzo posto nella classifica assoluta provinciale. Molto soddisfatte le istruttrici, Alice Ghinelli e
Giulia Longari, per il lavoro iniziato con tutto il gruppo solo ad
ottobre e che ha visto in acqua
anche Alessandro Bestetti, Giacomo Concari, Nicola Mino, Riccardo Schiaretti e Laura Zammarchi.u

qCampionato regionale
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I podisti parmigiani brillano in trasferta

Cus e Coop bene
nelle prove multiple

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

Exploit di Lyazali
alla Maratonina
di Terrasini, la Mustat
seconda a Pesaro

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

Laura Ugolotti
---------------------------------------

II Domenica ricca di soddisfazioni per i podisti parmigiani in trasferta. A conquistare il podio più
alto nella Maratonina di Terrasini, a Palermo, è stato Adil Lyazali, del Casone Noceto, che ha
tagliato per primo il traguardo
chiudendo i 21 chilometri in
1h09’29’’. Nella stessa gara ha
fatto bene anche il suo compagno di squadra, Salvatore Mangiavillano (1h17’30’’).
Ma la trasferta siciliana non
era l’unica in programma ieri per
i parmigiani. Risalendo lo stivale,
segnaliamo l’ottimo secondo posto in classifica femminile di Lara
Mustat alla Colle Marathon, in
provincia di Pesaro Urbino: 42

km, da Barchi a Fano, in 2h58’50’’.
«Sono stata in testa fino al 20°
km, poi ho dovuto rallentare per
una piccola contrattura al quadricipite, causata forse dei postumi della maratona di Padova di
una settimana fa – dice l’atleta
della Calcestruzzi Corradini -.
C’erano sette gradi, il vento e pioveva: il clima non era ideale ma lo
preferisco rispetto al caldo».
I parmigiani si sono fatti valere anche a Cella Dati, in provincia di Cremona, all’11° Trofeo
Memorial Bazzani Paolo: gara a
circuito su due differenti distanze, 4,4 km per le donne e 7,5 per
gli uomini, in cui a conquistare il
gradino più alto del podio è stata
Carolina Baldi dell’Atletica Manara.
Per lei primo posto con il tempo di 16’06’’; ad una manciata di
secondi un’altra parmigiana, Lisa Ferrari del Cus Parma, seconda classificata con il tempo di
16’20’’.
«Per la prima parte della gara

– racconta la manarina – Lisa era
davanti a me, è partita fortissimo; volevo provare a raggiungerla ma lei facendo pista è avvantaggiata e ho dovuto desistere.
All’ultimo chilometro però,
quando è iniziato lo sterrato, ho
visto che ha rallentato; mio marito (Antonio Avagliano, ndr.)
era sul percorso, mi ha incitata a
provare a recuperarla e alla fine
ci sono riuscita. E’ stata una bella
gara, combattuta». «Sono partita troppo veloce – conferma la
cussina – e al terzo km Carolina,
che ha gestito meglio la gara, mi
ha ripresa e superata. Comunque
sono soddisfatta: è stata una bella gara e un buon allenamento in
vista della Medel Run del 9 maggio. Quella ci terrei a farla bene».
Terzo assoluto un altro cussino,
Fabio Terzoni, che ha fatto registrare al cronometro il tempo
di 26’41’’; primo di categoria e
settimo assoluto, invece, con il
tempo di 28’05’’ Antonio Avagliano, dell’Atletica Manara.u

Momenti di gloria In alto Lyazali taglia il traguardo in Sicilia.
Qui sopra la Mustat (terza da sinistra) a Pesaro.

BasketqSerie D maschile

L'Azzali Magik conquista la salvezza
Andrea Del Bue

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

II Padrona

del proprio destino,
l’Azzali Magik non sbaglia la più
importante partita della stagione, portando a casa i due punti
necessari per la salvezza diretta.
È con una gara attenta e scrupolosa che i ragazzi di Brambilla
hanno la meglio (50-45), davanti
ad un pubblico giunto in forze,
carico di entusiasmo e rumore,
di un Psa Modena sì già appagato da una classifica a cui nulla
chiedere, ma certamente non indolente.
Il primo quarto è caratterizzato da grande equilibrio (16-16
al 10’): a trainare i ducali è Maggi, che fa la voce grossa sia in area
sia dal perimetro.
Nel secondo periodo i padro-

Fulgor Fidenza
Aquila Luzzara

Stefano Bisbano

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

II Ai campionati regionali di pro-

ve multiple per Allievi e Assoluti
Ayomide Folorunso, atleta del
Cus Parma, si è distinta nell’eptathlon Donne totalizzando 4219
punti all’impianto di sportivo di
Modena. Il punteggio ottenuto è
valido come minimo per i campionati italiani. Buona parte del
punteggio complessivo va soprattutto alle eccellenti doti di corsa di
cui la velocista cussina può vantare; 200 metri in 24''52, 100 metri
ostacoli in 14''44 e 800 metri in
2’22''63. Nell’eptathlon Allieve anche un’altra alteta del Cus Parma,
Elisa Maria Di Lazzaro, che ha ottenuto il sesto posto con 3926
punti al termine delle due giornate di gare. Ottime prestazioni
nei 100 ostacoli, corsi in 14“51 e nei
200 in 26“37. Nell’eptathlon Donne abbiamo poi, al quinto posto
della classifica regionale, Anna

Cussina Ayomide Folorunso

Becchi, portacolori della nuova
sezione assoluta della Polisportiva Coop Nordest, che per un soffio
non è riuscita ad agguantare il minimo per gli italiani, ottenendo
3487 punti. In questo suo esordio
nell’eptathlon ha anche migliorato il suo personale nel salto in lungo a 4,69 metri. Infine per le prove
multiple Uomini Assoluti è andato in gara Giacomo Testa del Cus
Parma, che ha totalizzato nel decathlon 4786 punti. Per lui arriva
anche un miglioramento: nei 100
metri ha fissato il nuovo personale di 11''85.u

-
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82
52

Pieve Reggio Emilia 53
Albertt eSanti Salso 66

Azzali Magik
Psa Modena

College Fulgor Fidenza: Rigoni 3, Sichel
12, Pivetti, Molinari 5, Ceci M. 16, Zerbini 9, Gelmini 14, Imeri 2, Dondi 13,
Ceci A. 8. All. Fiesolani.
Aquila Luzzara: Carra 9, Maione 11,
Soccetti 1, Salati 7, Manzali, Galeotti 11,
Neviani, Gelosini 9, Freddi 4. All. Campedelli.
Arbitri: Pozzi e Alberghini di Bologna.
Note - Primo quarto: 24-18. Secondo
quarto: 44-22. Terzo quarto: 62-40.

Pieve Reggio Emilia: Martinelli 16,
Monti, Bigliardi 4, Testi 2, Ferri 10, Insolia, Longo, Pezzi 6, Morabito, Braglia
15. All. Bartoli.
Alberti e Santi Salso: Canali 7, Spotti 2,
Zamboni 2, Roma 16, Aimi 5, Maccini 5,
Avanzini Fi. 15, Vecchio Pa. 6, Vecchio
Ma. 8, Lettieri. All. Brotto.
Arbitri: Scandellari e Torri di Bologna.
Note - Primo quarto: 3-20. Secondo
quarto: 28-29. Terzo quarto: 41-46.

Azzali Magik: Donadei 9, Vento S. 4,
Olagundoye 6, Diemmi 10, Malinverni
N. 2, Pensotti, Longinotti, Rosi 2, Maggi
12, Canuti 5. All. Brambilla.
Psa Modena: Barbieri 4, Manzotti, Putrella 11, Biscaro, Bertoni 3, Mezzetti 2,
Righi 6, Santonastaso, Konadu 3, Frilli
16. All. Gatti.
Arbitri: Maranini e Collaro di Ferrara..
Note - Primo quarto: 16-16. Secondo
quarto: 34-28. Terzo quarto: 48-35.

ni di casa passano a zona: scelta
che frutta diversi palloni recuperati, applausi dagli spettatori
che indossano la maglia con la
scritta «Believe in Magik» (la
stessa sfoggiata dai giocatori durante il riscaldamento), in mez-

zo a una magia del giovane Rosi
nel traffico e il 34-28 dell’intervallo lungo.
Cambia il campo e cambia la
marcia della Magik; ogni elemento del gruppo dà il suo contributo: Simone Vento, classe

50
45

1996, appoggia al tabellone sulla
sirena, lingua fuori, esultanza
sotto la tribuna più calda, consapevolezza di aver segnato il canestro che vale la salvezza
(48-35).
Perché se nell’ultimo quarto

la Magik si siede, segnando soltanto due punti, Modena non fa
molto meglio; sì, qualche timore, a 2’ dal termine, sul 50-45, ma
a quel punto le polveri sono bagnate e finisce tutto nella festa
ducale. Prosegue invece l’avventura dell’Alberi e Santi Salso, già
certa del terzo posto e vittoriosa
in trasferta sul Pieve Reggio
Emilia (53-66): se la vedrà nel
primo turno dei play-off con il
Basket Riccione, quarta forza del
girone B.
L’obiettivo non può che essere
il salto in C2, pur difficile che sia.
Qualche rimpianto infine per il
College Fulgor Fidenza: finisce
la stagione regolare, da neopromossa, a soli quattro punti dalla
zona play-off, strapazzando il
Luzzara (82-52).u

SportInBreve
RUGBY UNDER 18

BASKET FEMMINILE/1

Il Colorno batte
la Capitolina

Harmon giocherà
con le Townsville Fire

nn Importante

nn E’

vittoria casalinga per l’Arca di Gualerzi
Colorno che si è imposta sulla
Capitolina per 13-8 nel secondo turno del girone 2 della
fase nazionale. I colornesi sono ora a quota 5 punti, appaiati al Livorno e a un punto
dalla capolista Capitolina.
BASKET UNDER 17

Il Conad Parma
in campo a Termoli
nn Saranno Verga Palermo,

Battipaglia e Adriatica Pescara le avversarie del Conad
Parma nel concentramento
interzonale del campionato
Under 17 che si disputerà a
Termoli da oggi a mercoledì.

ora ufficiale anche il nome della squadra in cui giocherà l’ormai ex giocatrice del
Lavezzini Jillian Harmon. La
neozelandese ha infatti firmato un contratto di una stagione in Australia con le Townsville Fire, ambiziosa franchigia della Wnbl alla ricerca
di un titolo che negli ultimi
due anni le è sempre sfuggito
in finale
BASKET FEMMINILE/2

Famila Schio:
è il sesto scudetto
nn Sesto scudetto della sua

storia per la Famila Schio che
ieri sera in gara-5 ha superato
in casa 68-54 Ragusa.

