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Rugby qNel quarto turno del Pro12 la stessa avversaria di due settimane fa

Zebre a caccia dei primi punti
Oggi la sfida al XXV Aprile con gli imbattuti nordirlandesi dell' Ulster
Cavinato è fiducioso: «Le ultime due partite sono state comunque ottime»
---------------------------------------

---------------------------------------
Paolo Mulazzi

II Torna la sfida con l’Ulster a
distanza di due settimane dalla
partita di andata a Belfast. Biz-
zarrie di un calendario anomalo
che distingue il Pro12 dal resto
d’Europa.

Per le Zebre prosegue l’arduo
cammino di questo inizio torneo
che impone di affrontare, in ra-
pida successione, tutti i top team
celtici nonché europei; nei due
prossimi turni, infatti, gli avver-
sari saranno Ospreys e Leinster,
sempre al XXV Aprile.

L'Ulster è una delle quattro
squadre ancora imbattute del
torneo e fu impegnata a fondo
per circa un’ora nella gara d’an -
data; il XV del nord-ovest è in-
vece a caccia dei primi punti ma
anche di un’attitudine che gli
consenta di alleggerire il passi-
vo, oltre trenta punti subiti di
media finora, in buona parte
prodotto da contrattacchi su
palloni persi.

«Le ultime due partite sono
state comunque due ottime par-
tite con risultati un po’ bugiardi
– argomenta l’head coach delle
Zebre Andrea Cavinato –. Abbia-
mo subito mete perdendo pos-
sesso palla e una, a Belfast, da
mischia su nostra introduzione:
dobbiamo sicuramente miglio-
rare la capacità di essere prag-
matici, come ho detto ai ragaz-
zi».

«Dobbiamo anche riconoscere
- prosegue quindi Cavinato - e RecuperatoLeonardo Sarto dovrebbe essere in campo.

-------------------------------------------------
MotoGp qPrime prove in Spagna

Brillano le Ducati
Marquez 2°, Rossi 10°
---------------------------------------

---------------------------------------
ALCANIZ (SPAGNA)

II Due brillantissime Ducati nella
prima giornata di prove libere al
Motorland Aragon. Tutto nel
giorno del debutto in gara della
nuova versione della Desmosedi-
ci, la 14.2. Segnali positivi dalla
casa di Borgo Panigale: è vero che
nelle prove libere non si vince nul-
la e non si prendono punti, ma i
segnali ci sono e promettono de-
cisamente bene.

Sia Andrea Dovizioso che Andrea
Iannone hanno dato prova di es-
sere cavalli di razza, con il forlivese
in grado di battere Marc Marquez
nella sessione del pomeriggio.

Il campione del mondo in carica
della classe regina aveva infatti
iniziato le seconde libere battendo

il record della pista. Un messaggio
chiaro per tutti, tranne che per
Andrea Dovizioso, che con il suo
1’48”285 l'ha superato di 43 mil-
lesimi. Nonostante l’exploit delle
Ducati, Marquez rimane comun-
que un avversario pericoloso. Il
campione è secondo e vicinissimo
a Dovizioso. Terzo è Pedrosa,
quarto Iannone che aveva domi-
nato le prove del mattino.

Le cose non vanno invece bene in
casa Yamaha, ed a Rossi in par-
ticolare. Il vincitore di Misano non
ha brillato chiudendo la prima
giornata con il 10/o tempo. «Que-
sta è una pista difficile per la Ya-
maha - ha detto Rossi - soffriamo la
mancanza di grip al posteriore, so-
prattutto in entrata di curva. Dob-
biamo comunque migliorare».u

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basket femminileqGialloblù sconfitte nell'amichevole con la Virtus La Spezia

Lavezzini, test poco brillante

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

---------------------------------------
Stefano Minato

II Nel vorticoso succedersi delle
gare precampionato, l’amichevo -
le con la Carispezia, inframmez-
zata tra il triangolare di mercoledì
a Castel San Pietro e la sfida di
domani per il Memorial Pallavi-
cino con il Vigarano, non ha sor-

riso al Lavezzini, almeno sul pia-
no del risultato. La formazione li-
gure, guidata dall’ex Stefano
Tommei, si è imposta per 65 a 61,
grazie soprattutto a un ottimo pri-
mo quarto, terminato sul punteg-
gio di 25 a 15 per le ospiti.

Contro un avversario fisicamen-
te di pari livello, la formazione gial-
loblù ha patito oltre misura nella
lotta a rimbalzo, dove Kritscher ha
faticato a far valere i suoi 195 cen-
timetri. In più, nei primi dieci mi-
nuti, Franchini e compagne non
hanno saputo costruire valide tra-
me offensive, mostrando una ma-
novra spesso lenta e involuta.

In regia, Marangoni, è parsa più
efficace di Battisodo e, una volta
aumentati i ritmi di gioco, la gara è
tornata in equilibrio, soprattutto in
virtù del parziale di 21 a 13 per Par-
ma nel terzo quarto. In attacco però
solo Maznichenko ha mostrato
una certa continuità, mentre Clark,
pur combattiva, ha pagato percen-
tuali non eccelse (5/14 dal campo).

Nell’ultimo quarto, grazie alle tri-
ple di Tava e Griffitts, la Carispezia
ha messo al sicuro la vittoria.uLavezzini Corbani in azione.

---------------------------------------------------------------------------
Pallavolo femminileqTre vittorie su tre al mondiale

Fenomeno azzurre:
ora c'è la Germania
II E’ un cammino fin qui impec-
cabile quello delle azzurre in que-
sti mondiali italiani di volley. Do-
po la netta vittoria contro l’Ar -
gentina le ragazze di coach Bo-
nitta si godono il primato a pun-
teggio pieno e, soprattutto, la ma-
tematica qualificazione alla se-
conda fase del torneo.

Nelle prime tre gare Piccinini e
compagne non hanno lasciato
neanche un set alle loro avversa-
rie, dimostrando di avere un ot-
timo organico capace di contare
su valide alternative. Bonitta ha
cambiato spesso la formazione
iniziale, utilizzando tutte le 14 gio-
catrici a disposizione. Il turn over
non ha risparmiato nemmeno il
capitano azzurro Francesca Pic-

-------------------------------------------------
Evento qA partire dalle 17.30

La Rugby Parma
si presenta oggi
al Barilla Center

II Il Barilla Center si tinge di gial-
loblù. E’ in uno dei cuori pulsanti
della città, un cuore giovane e
vitale, che la Rugby Parma fa
passerella presentandosi uffi-
cialmente alla città a partire dal-
le 17.30, preceduta da uno slogan
a tinte forti.

Una società vecchia di nascita,
1931, ma giovane dentro poiché
ripartita dal basso e, ineluttabil-
mente, dal suo settore giovanile.
Una gioventù cui la società sta
dedicando risorse per elevarla
qualitativamente con il prose-
guimento della pluriennale
esperienza della Scuola di Rugby
grazie all’accordo con Jean Bi-
dal, anche lui presente questo
pomeriggio, implementato que-
st’anno con l’arrivo, o meglio il
ritorno, di Luca Bot nella veste di
direttore tecnico, l’avamposto
del tecnico francese.

La stagione ufficiale è già ini-
ziata, in casa Rugby Parma, al-
meno per quanto riguarda l’Un -
der 16, impegnata nel barrage
che qualifica al campionato Elite
di categoria. E una festicciola già
c’è stata. Grazie alle due sonanti
vittorie contro Colorno e Noceto,
i giovani gialloblù se ne sono
guadagnati l’accesso con un tur-
no di anticipo.

La gioventù è la caratteristica
anche della squadra seniores
partecipante per la seconda sta-
gione al rinnovato campionato
di serie B chiuso in estate con
una tranquilla salvezza, risulta-
to che la società di via Lago Ver-
de vuole decisamente migliora-
re, affermazione che lascia spa-
zio a svariate opzioni. La stagio-
ne ufficiale della squadra senio-
res inizierà il prossimo 5 ottobre
con la trasferta di Biella.u

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

---------------------------------------
formazioni

ZEBRE
15.Daniller
14.Toniolatti
13.Bisegni
12.Haimona
11.Sarto
10.Padovani
9.Palazzani
8.Vunisa
7.Cristiano
6.Bergamasco
5.Biagi
4.Geldenhuys
3.Chistolini
2.Manici
1.Aguero
All. Cavinato

ULSTER
15.Gilroy
14.Bowe
13.Cave
12.McCloskey
11.Allen
10.Jackson
9.Heaney
8.Williams
7.Ross
6.Wilson
5.van derMerwe
4.McComb
3.Fitzpatrick
2.Herring.
1.Black
All. Kiss

Arbitro. Fitzgibbon (Irlanda)
Stadio XXV Aprile - ore 16

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

---------------------------------------
Programma

Rugby ParmaJean Bidal e il presidente Bernardo Borri

prio nella nazionale albiceleste.
Oltre alle azzurre, hanno già

staccato il biglietto per il secondo
turno anche Russia, Cina, Stati
Uniti, Repubblica Dominicana e
Germania. Proprio le tedesche sa-
ranno le avversarie dell’Italia nel
match di stasera al Palalottoma-
tica, mentre domani sarà la volta
della Repubblica Dominicana.

Primo vero avversario di livello,
la Germania è allenata da una vec-
chia conoscenza italiana, Giovan-
ni Guidetti, che sulla panchina te-
desca ha vinto due medaglie d’ar -
gento agli europei del 2011 e del
2013.

«E’ un’ottima squadra che può
contare su una difesa molto effi-
cace, oltre a una battuta insidiosa -
ha detto il libero Monica De Gen-
naro alla vigilia del match con le
tedesche - è un gruppo solido che
gioca da molti anni insieme e quin-
di ha una struttura di gioco col-
laudata, ma noi siamo pronte e da-
remo il massimo per vincere». u

-
-

SportInBreve
JUDO

Al via i campionati
italiani a squadre
nn Sono in programma, tra
oggi e domani i campionati
italiani a squadre di judo: a
Lignano Sabbiadoro, oggi, i
tricolori riservati a Junior/Se-
nior e, domani, quelli per i
Cadetti. Tra gli altri, saliran-
no sui tatami, il gruppo spor-
tivo delle Fiamme Gialle con
Edwige Gwend e quattro for-
mazioni, sia maschili che
femminili, del Kyu Shin Do
Kai Parma (due Junior/Se-
nior e due Cadetti).

JUDO

Tassi seconda
ai mondiali Master

nn Si è chiusa con un secondo
posto l’avventura di Angela
Tassi ai mondiali Master di
judo di Malaga: l’atleta ed
«anima» del Judo Center Par-
ma, sul tatami di Malaga, ha
conquistato una medaglia
d’argento e il titolo di vice
campionessa del mondo nella
categoria F7 (riservata alle
donne dai 60 ai 65 anni, e di
peso 70 kg): decisiva, infatti,
la sconfitta con la francese
Francois Dufresne.

RUGBY

Amichevole: Colorno
batte Accademia Fir
nn HbsColorno e Accademia
Fir si sono affrontate ieri al
Maini in preparazione alla
nuova imminente stagione. Il
test amichevole, due tempi da
30 minuti e uno da 20, è stato
appannaggio dei padroni di
casa per 19-12.

GOLF

Tunnera parteciperà
al Pga in Bulgaria
nn Ci sarà Luigi Tunnera a
rappresentare l’Italia all’Uni -
credit Pga Professional
Championship of Europe che
si disputerà in Bulgaria al
Pravets Golf & Spa Resort dal
15 al 18 ottobre. Il professio-
nista del Cus ha strappato il
biglietto per l’importante tor-
neo continentale arrivando
secondo sul percorso di Mar-
gara nella gara di qualifica-
zione svoltasi mercoledì. Tun-
nera ha chiuso in 73 colpi
dietro ad Alen Vergari (70) e
davanti a Zeke Martinez (74)
e sarà così in gara in Bulgaria
per difendere i colori della
Pga italiana assieme a Fede-
rico Elli, campione uscente.

CICLISMO

Mondiale Under 23:
titolo a Bystrom
nn Grazie a una perfetta azio-
ne in discesa, Sven Erik
Bystrom ha conquistato il ti-
tolo di campione del mondo
Under 23 di ciclismo, dopo la
prova di ieri di 182 km (10 giri
del circuito di Ponferrada, in
Spagna). Il norvegese ha pre-
ceduto di 7” il gruppo, che è
stato regolato allo sprint dal-
l’australiano Caleb Ewan e
dall’altro norvegese Kristoffer
Skjerping. Primo degli italia-
ni, Iuri Filosi, giunto sesto.

DOPING

Kostner per 4 ore
alla procura Coni
nn E’ terminata l’audizione di
Carolina Kostner in Procura
Antidoping del Coni. La pat-
tinatrice altoatesina è rimasta
negli uffici presso lo Stadio
Olimpico di Roma per circa
quattro ore per rispondere
della sua «complicità» nel ca-
so Schwazer, il marciatore az-
zurro e suo ex fidanzato fer-
mato per Epo alla vigilia dei
Giochi di Londra 2012.

Lavezzini 61
Carispezia 65
Lavezzini: Battisodo 3, Clark 10, Crudo
2, Maznichenko 26, Kirtscher 6, Giorgi
2, Franchini 5, Marangoni 5, Corbani 2,
Fatadey n.e.. All. Olivieri
Carispezia: Tava Perini 7, Politi 2, Reke
14, Griffitts 19, Sant 10, Tava 10, Mu-
gliarisi, Canova, Donati, Morselli 3. All.
Tommei
Arbitri: Spocci e Carone di Parma
Note – 1° q.: 15-25; 2° q.: 27-38; 3° q.:
48-51; tiri liberi: Lavezzini 7/8, Cari-
spezia 13/16.

non lo dico come alibi, che ab-
biamo affrontato squadre di li-
vello mondiale, com’è l'Ulster. In
ogni caso dobbiamo togliere
qualche errore in difesa ed es-
sere più cinici in attacco, forse
provando a fare meno spettacolo
e mettendo più fisicità e concre-
tezza».

Lo staff tecnico bianconero de-
ve fare i conti con i molti infor-
tunati e la scelta della formazio-
ne è condizionata anche da que-
sto fattore.

Oggi, alle 16, quella di partenza
sarà per dodici/quindicesimi la
stessa di Limerick: «Nonostante
le assenze, tutti i giocatori sono
stati all’altezza della maglia che
portano, dimostrando che la
qualità della rosa si è alzata» af-
ferma Cavinato. L’unico dubbio,
fino a ieri, riguardava Leonardo
Sarto.

Molto diversa la formazione
nordirlandese rispetto alla gara
d’andata con due innesti di qua-
lità come i nazionali Paddy Jac-
kson, in mediana, e Tommy Bo-
we all’ala con Andrew Trimble in
panchina; molti i cambi negli
avanti.

La novità odierna è la copertura
tv; un po’ in ritardo, come pre-
ventivato, ma c’è e viene effet-
tuata da un broadcaster che non
t’aspetti. La Fir ha chiuso l’ac -
cordo con il gruppo LT Multime-
dia e le partite delle due italiane
verranno trasmesse in diretta sul
canale Nuvolari, al numero 224
del digitale terrestre. u

4° TURNO
Ieri: Edinburgh-Scarlets 20-20,
Glasgow Warriors-Connacht
39-21, Leinster-Cardiff Blues
37-23. Oggi: Zebre-Ulster, Mun-
ster-Ospreys. Domani: Newport
GwentDragons-Benetton Treviso

CLASSIFICA
Glasgow Warriors 18*, Ospreys
14, Connacht*, Leinster* e Ulster
12, Munster E Scarlets* 10, Edin-
burgh* 7, Cardiff Blues* 5, Ne-
wport GwentDragons 2, Zebre e
Benetton 0.

cinini, che contro l’Argentina si è
accomodata in panchina, mentre
Cristina Chirichella, con 12 muri
nelle prime tre gare, è l’unica sem-
pre presente nel sestetto a inizio
set.

Il match dell'altroieri ha segnato
anche il ritorno in campo di Paola
Cardullo che non giocava in tor-
neo ufficiale con l’Italia da oltre
due anni. Il libero 32enne, grande
protagonista del mondiale tede-
sco vinto nel 2002, era reduce da
un infortunio al ginocchio sinistro
ma ha giocato contro le sudame-
ricane una grande partita (75 per
cento in ricezione). Nel sestetto di
partenza ha trovato posto anche
l’italo-argentina Carolina Costa-
grande, che nel 2002 militava pro-
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