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q.FIRMATO AL CONI

GIOVANILI

Cariparma e Nazionale:
rinnovato l'accordo
Il gruppo bancario sarà main sponsor azzurro fino al 2017
II Fir

e Cariparma ancora insieme. La Federazione Italiana Rugby e il Gruppo Cariparma Crédit
Agricole hanno infatti sottoscritto ieri, in occasione del lancio nazionale dei Cariparma Test Match
2014, un prolungamento dell’accordo di main sponsorship che lega il gruppo bancario alla Fir e alla
Nazionale.
L’accordo triennale è stato firmato ieri al Coni, dal presidente
della Fir Alfredo Gavazzi e dall’amministratore delegato del
Gruppo Cariparma Crédit Agricole e responsabile per l’Italia di Crédit Agricole, Giampiero Maioli.
Main sponsor della Federazione
Italiana Rugby dal gennaio 2007,
il marchio Cariparma Crédit Agricole continuerà ad accompagnare
gli azzurri di Jacques Brunel e tutte le nazionali maschili sino al 31
dicembre 2016, con opzione per il
2017.
«Insieme non per caso è da anni
il messaggio che lega la Fir a Gruppo Cariparma Crédit Agricole - ha
spiegato il presidente federale Alfredo Gavazzi - e proprio la condivisione di tanti valori comuni e
la voglia di continuare assieme un
percorso iniziato alla vigilia del
Sei Nazioni 2007 hanno fatto sì
che il nostro legame trovasse naturale prosecuzione anche negli
anni a venire». Gavazzi ha proseguito dicendosi felice di «poter

BASKET

L'iniziativa

Cariparma e azzurri in meta
anche su Facebook e Twitter
nn Cariparma rafforza il proprio

legame con la Nazionale azzurra
di rugby lanciando, in concomitanza con i Cariparma Test Match 2014, una nuova strategia di
social networking. In collaborazione con Pure Moment, agenzia
di comunicazione con sede a
Marsiglia specializzata in comunicazione sportiva, Cariparma ha
presentato ieri la nuova pagina
Facebook «Rugby Cariparma» e

l’account Twitter @rugbycariparma dove, nelle prossime settimane, svilupperà una serie di iniziative, rubriche e concorsi per
coinvolgere sempre più attivamente i tifosi dell’Italia. La pagina Facebook offrirà, per 365
giorni all’anno, contenuti esclusivi e rubriche a cura, tra gli altri,
del giornalista Giorgio Cimbrico e
del flanker delle Zebre e della
nazionale Mauro Bergamasco.

continuare a portare sul petto il
marchio Cariparma. Ci auguriamo di poter condividere con il
gruppo, nelle stagioni che ci
aspettano, un numero sempre
crescente di successi. Voglio ringraziare il presidente Fassati,
l’amministratore delegato Maioli
ed il condirettore generale Brasseur per l’affetto e la fiducia che
hanno riposto e continuano a riporre nel rugby italiano».
Alle parole del presidente della
Federazione hanno fatto eco quelle di Hughes Brasseur. «Siamo
molto contenti di proseguire un
sodalizio che nel tempo si è rivelato vincente sia per il nostro
gruppo che per la nazionale - ha
dichiarato -. Da quando, nel 2007,
il marchio Cariparma Crédit Agricole ha debuttato sulle maglie azzurre, tutto il movimento ha progressivamente acquisito, trainato
dalle gesta della squadra e dall’entusiasmo da essa suscitato,
una straordinaria visibilità in
campo nazionale e internazionale, contribuendo inoltre ad accrescere la popolarità del rugby in
Italia. E, cosa ancora più importante, il successo di pubblico che
tutti gli anni riscuotono appuntamenti come i Cariparma Test
Match conferma l’apprezzamento
dei tifosi, che si stringono sempre
più numerosi attorno ai valori veicolati dal rugby».u

q.SERIE A1 FEMMINILE

Molino Grassi e Ortolina:
cresce l'attesa per i tornei
---------------------------------------

Andrea Del Bue

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

II Se è vero, ed è vero, che la Rug-

by Parma, con la nuova dirigenza, per tornare grande ha deciso
di ripartire, nel 2011, dai giovani,
è normale che tornei come quelli
in programma sabato e domenica sui campi di via Lago Verde
acquisiscano grande rilevanza.
Si tratta del 6° Torneo Molino
Grassi, che vedrà la partecipazione di otto formazioni Under
14, e l’11° Torneo Ortolina, grande evento di minirugby che coinvolgerà quasi cinquanta formazioni suddivise nelle categorie
Under 6, 8, 10 e 12. Si tratta di
manifestazioni che non sarebbero possibili senza il supporto degli sponsor, nella fattispecie Molino Grassi e Ortolina.
Sono marchi storici del tessuto
imprenditoriale del nostro territorio che non si alleano con la
Rugby Parma solo in occasione
dei tradizionali tornei, ma sostengono l’attività giovanile lungo tutta la stagione. È un investimento mirato, con dei significati precisi. Sono le radici profonde e robuste nel nostro territorio che ha spinto la Rodolfi
Mansueto, con il suo marchio
Ortolina, a sostenere la Rugby
Parma, quasi per una sorta di
identificazione: i gialloblù sono
nati nel 1931, l’azienda di Ozzano
Taro è addirittura del 1896. «La
Rugby Parma è una società storica come la nostra - sottolinea
Aldo Rodolfi, amministratore
delegato e vicepresidente della

CICLISMO

Lavezzini, un grande collettivo
A Trieste un successo prezioso

q.PARLANO GLI SPONSOR GIALLOBLU'

Serie B
Trofeo in memoria
di Degli Antoni
Domenica, in occasione della
quarta partita del
campionato di serie B, Rugby
Parma-Amatori Capoterra, al
miglior giocatore
dell’incontro verrà
consegnato il Trofeo
Giancarlo Degli Antoni per
ricordare il giocatore
gialloblù e della Nazionale
italiana. L’incontro si terrà sul
campo sintetico 1 della
Cittadella del Rugby.

Rodolfi Mansueto - e sicuramente si fa interprete pulita di uno
sport che ha un’immagine positiva». L’inizio della collaborazione risale al 2009 ed è sempre
stata legata al minirugby: «Sosteniamo il movimento giovanile - precisa Rodolfi - perché è un
abbinamento per noi strategico:
l’Ortolina, da sempre, piace soprattutto ai bambini».
Da oltre un decennio al fianco
della Rugby Parma è Molino
Grassi: «Siamo partiti ai tempi
della famiglia Ghidini, quando
main sponsor era Overmach e
noi facevamo la nostra parte spiega Silvio Grassi, uno dei titolari dell’azienda parmigiana
fondata nel 1934 -. Finita quell’era, siamo voluti rimanere e ora
supportiamo il settore giovanile,
sponsorizzando la squadra Under 14 o 16 a seconda delle annate. Siamo convinti che nello
sport, come nella vita, si debba
essere leali e il rugby incarna bene questo valore».
Sicuramente ci sono discipline
sportive che concedono una
maggiore visibilità, in cui l’investimento potrebbe essere più remunerativo, ma Molino Grassi
ha scelto il rugby per una serie di
motivi irrinunciabili. «La Rugby
Parma è una realtà che dimostra
anche oggi grande passione - sottolinea Grassi -, portando avanti
una storia importante, anche se
tra tante difficoltà. Noi, anche
alla luce di queste, vogliamo dare il nostro contributo per far
crescere un ambiente pulito».u

q.NELLA GARA DISPUTATA NEL MODENESE

Cavalli e la Caselli
campioni regionali crono
---------------------------------------

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

TRIESTE

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

Roberto Lurisi

Calligaris Triestina 57
Lavezzini
62

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

II Il

«collettivo» Lavezzini strappa con i denti una preziosa vittoria sul campo della Calligaris
Triestina (62-57 il punteggio). Un
successo fondamentale per le ragazze di Olivieri perchè si tratta
della seconda affermazione consecutiva in stagione, perfetta per
regalare una classifica già confortante. E poi perchè ottenuta in
trasferta dove non sarà mai facile
conquistare in una stagione che,
risultati alla mano, continua a
confermarsi equilibrata. Si parlava di collettivo gialloblù e d’altronde questo emerge dal dato
più evidente con tutte e nove le
giocatrici utilizzate andate a segno. Un gruppo che in questa gara
dietro ai 15 di Maznichenko (bene
anche Giorgi) ha trovato l’apporto
fondamentale delle sue «senatri-

PALLAVOLO

Triestina: Trimboli 4 (0/3, 1/4), Cosby 15 (3/9, 3/4), Vida 10 (3/9, 1/7),
Miccoli M. 7 (3/5, 0/1), Harry 12
(4/11), Nicolodi 6 (3/7, 0/3), Romano
(0/3), Gombac 3 (0/1, 1/2), Zecchini,
ne Cerigioni e Miccoli C. All.Giuliani.
Lavezzini: Battisodo 2 (1/2, 0/1),
Clark 8 (1/3, 0/2), Crudo 5 (2/3, 0/1),
Maznichenko 15 (5/9, 1/3), Kritscher
2 (1/8), Franchini 11 (0/2, 3/3), Corbani 8 (4/6), Giorgi 7 (3/5), Marangoni 4 (1/2), ne Fatadey. All.Olivieri.
Arbitri: Wassermann di Pordenone,
Maffei di Preganziol (Treviso), Sartori di Arsiè (Belluno).
Note: Parziali: 13-16, 27-37, 48-50. Tiri
liberi Triestina 7/12, Lavezzini 14/16.
Spettatori: 500 circa.

Situazione
RISULTATI
Saces Napoli-Acqua&Sapone
Umbertide 58-72; Passalacqua
Ragusa-Vigarano 98-63; Carispezia La Spezia-Famila Schio 50-85;
Cus Cagliari-Fila San Martino Lupari 71-66; Umana Venezia-Ceprini Orvieto 76-50; Calligaris
Triestina-Lavezzini 57-62.
Oggi: Gesam Gas Lucca-Techmania Battipaglia.
CLASSIFICA
Schio, Ragusa 8; Venezia, Cagliari, Umbertide 6; Lucca* San Martino Lupari, Lavezzini 4; Battipaglia*, Napoli, La Spezia, Triestina
2; Vigarano, Orvieto 0.
*una partita in meno

q.SERIE D MASCHILE

Un turno positivo per Pgs Lauda,
Coopnordest e Busseto
---------------------------------------

Matteo Billi

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

II Il Pgs Lauda (3 punti) conquista

bottino pieno nel derby con la Fineco, vincono anche Coopnordest
(3) e Busseto (3), battuta invece
l’Opem. Sono i risultati in sintesi
delle ducali impegnate nella 1ª
giornata della D maschile. Nella
prima stracittadina (saranno venti a fine stagione regolare) prevale
la maggior freschezza del Pgs
Lauda di Maragnoli. Esordio positivo anche per la Coopnordest
(in particolare della banda Freddi). Altrettanto buono il successo
di Busseto - buona la prima in
categoria per il centrale Trevisan contro la neo promossa Maritain.
Sconfitta per l’Opem Parma (bene
Beltrami e Monica) che nei primi
set spreca troppo.u

PGS LAUDA
FINECO BANK

3
1

COOPNORDEST
REGGIOCASE.IT

(25-14, 25-16, 20-25, 25-21)
Coopnordest Parma: Baricchi, Capacchione,
Ceccato, Freddi, Gelati, Goldoni, Marmiroli,
Rognoni, Sassi, Vecchini A., Vecchini G., Vecchini P. (L). All. Grignolio
Reggiocase.it Primaveralife Reggio Emilia:
Bagnacano, Barbieri, Bellucci, Ferroni, Giovanardi, Mantovi, Riciputo, Rotonda, Tamburini, Reggiani (L). All. Bonilauri
Arbitro: Dondini (Mo)

BUSSETO VOLLEY
CS. J. MARITAIN

RAVAZZINI
OPEM PARMA

(25-23, 25-21, 25-19)
Busseto Volley: Denti, Marocchi, Pisaroni,
Gnocchi, Cattni, Bertoldi, Trevisan, Buzzetti,
Fontanelli, Pedretti, Michelazzi, Gerosa. All.
Parimbelli
Centro sportivo J. Maritain Modena: Bompani,
Vaccari, Graziadei, Ceccarelli, Riva, Copelli, Lauriola, Casari, Sgarbi, Bonaccini (L). All. Caselli
Arbitri: Bosio (Mo) e Moceri (Pr)

IN BREVE

3
0

(25-16, 25-17, 28-26)
Opem Parma Pallavolo Project: Peracchi, Nichelini, Monica, Beltrami, Alberti, Giampietri,
Pianforini (L), Montanari, Zurlini. N.e.: Bisaschi, Thei (L), Muroni. All. Raho
Arbitro: Malpighi (Mo)

Paolo Borelli

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

II Eugenio Cavalli del Cral Baril-

la e Giovanna Caselli del King’s
Bike Team nei giorni scorsi si
sono laureati campioni regionali
a cronometro dell’Acsi Settore
ciclismo.
I due atleti ducali hanno conquistato questo successo nel corso della prova organizzata dal
Velo Club Modena e tenutasi a
Ponte Samone nel comune Pavullo nel Frignano.
A sancire il primato, fra gli oltre cento partecipanti, i diciotto
chilometri piuttosto ondulati
del percorso che si snodava lungo la fondovalle del fiume Panaro.
Nella categoria Gentleman, ottima la prestazione di Cavalli che
ha coperto il tracciato in 27’31” a
quasi trentotto orari di media.
Non da meno i risultati di altri
parmensi della stessa fascia: Fabrizio Caroli, sempre del King’s

SERIE D FEMMINILE

BASKET

PRENDE IL VIA
LA PROMOZIONE
Con l’odierno anticipo tra
Sant’Ilario e Salso City prende il via la terza giornata del
campionato di Promozione.
Domani, oltre alla trasferta
dell’Amba a Cortemaggiore,
sono in programma tre gare:
Planet-Marconi (palestra
Bottego, ore 20,30), Travaglini-Calendasco (palestra Einaudi, ore 20,30) e Cus Parma-Valtarese (palacampus,
ore 21).

Campioni Da sinistra Eugenio Cavalli e Giovanna Caselli.
Bike Team, Marco Pederzani
della Filippelli-Vecchia Parma e
Roberto Cattani della Pulivax
giunti rispettivamente secondo
a 30”, terzo a 50” e quarto a 56”

alle spalle di Cavalli. Valida anche la performance della Caselli
che si è aggiudicata la categoria
femminile in 32’45” precedendo
di 58” Marianna Rossi.u

q.NELLA PRIMA GIORNATA

Delle quattro parmensi
brinda soltanto il Fidenza
II Tre punti, frutto di una vittoria e

3
1

(26-28, 25-12, 25-15, 25-15)
Pgs Lauda San Benedetto Parma: Allodi 6,
Spadoni 10, Albertelli 8, Olivieri 18, Roncoroni
16, Cocconi 10, Zanichelli (L). All. Maragnoli
Fineco Bank Fornovo: Donati, Aielli, Belletti,
Gaibazzi, Maiorano, Bocchi, Gandolfi, Camorali, Di Martino, Silverio, Passani (L). All. Kratchmarov
Arbitri: Moceri e Bernini (Pr)

3
0

ci» Franchini e Corbani. La prima
ha giocato la miglior partita stagionale con 11 punti realizzati (3
triple per lei), la seconda, oltre ad
aver fatto un lavoro sfiancante in
difesa sulla temuta Cosby, è stata
fondamentale nelle fasi decisive.
Suo il canestro del sorpasso a 3’
dalla fine (55-56) proprio nel momento in cui un Trieste in crescita
stava cominciando a credere nella
conquista dei due punti. Ed in effetti il Lavezzini ha sofferto negli
ultimi 20’ del match, dopo essere
stato viceversa molto solido nel
primo quarto (13-16 dopo 10’),
praticamente perfetto nel secondo (27-37 all’intervallo lungo) ed
aver subito il ritorno delle avversarie (48-50 al 30’, 55-54 al 35’). Ma
prima il già citato canestro di Corbani, quindi quello successivo di
Battisodo e i 4 liberi finali di Clark
, in mezzo ai troppi errori delle
padrone di casa, hanno chiuso i
conti.u

una sconfitta al tie-break, sono il
magro bottino per le quattro parmensi impegnate nella 1ª giornata della D femminile di volley. La
neo promossa Fidenza (2 punti)
con un buon servizio e un muro
efficace nei primi due set, dopo un
passaggio a vuoto, recupera grinta e concentrazione per chiudere
a proprio favore il quinto parziale.
Sconfitta al set decisivo invece
l’Inzani Isomec (1) che causa alluvione si presenta contro Taneto
senza allenamento. Prima amara
per la Parma Pallavolo Project che
in casa trova ritmo e fiducia nei
propri mezzi solo nel terzo set.
Sconfitto senza punti anche il
Borgovolley, altra neo promossa,
che cede a Cadeo al termine di una
gara molto equilibrata.u

JOVI VOLLEY
INZANI ISOMEC

3
2

FIDENZA VOLLEY
PARMAREGGIO

3
2

(25-18, 20-25, 22-25, 25-16, 15-8)
Jovi Volley Taneto di Gattatico: Sistici 9, Callegari 10, Delnevo 6, Gianferrari 15, Artioli 11,
Montorsi 18, Lusetti (L), Aita 4, Salati Mar. 1,
Ghirelli, Ferrari 2. N.e.: Salati Man.. All. Badodi
Pol. Inzani Isomec Parma: Gandolfi 15, Colla
E. 2, Giovannacci 9, Bergamaschi 14, Davoli 6,
Mazzoni 5, Conti (L), Mazzaschi 15, Rossi 2,
Azzimonti. N.e.: Colla G., Marenghi. All. Pessina-Pensieri
Arbitro: Accurso Tagano (Pr)

(25-17, 25-19, 19-25, 18-25, 15-11)
Fidenza Volley: Barbarini C., Barborini D., Besagni, Bigliardi, Cenci, Dattaro, De Totero,
Ghirardotti, Pezzini, Rainieri, Tizi, Baborini S.
(L). All. Sagliani
Parmareggio Sant’Ilario d’Enza: Rignanese,
Zoni, Mornelli, Agnoletti, Reverberi, Guareschi, Riccardi, Ferro, Blanco, Ranieri, Giordani,
Gatti. All. Donelli-Piazza
Arbitro: Casulli (Pc)

PARMA P. PROJECT
LIBERTAS STERILTOM

PROGETTI SPECIALI
BORGOVOLLEY

0
3

(16-25, 19-25, 22-25)
Parma Pallavolo Project: They, Goffrini, Rollo,
Enweonwu, Guggia, Conti, Giorgi (L), Silva,
Bricoli, Malvolti, Romano, Corchia. All. Cattani-Gualandri
Libertas Steriltom Piacenza: Faccini, Castelli,
Fava, Rasparini, Giorgi, Fantini, Poggi (L),
Prassoli, Tacchinardi, Cesena, Bertoli, Salvaggio. All. Capra
Arbitro: Raffa (Bo)

3
0

(26-24, 25-22, 25-23)
Progetti Speciali Cadeo: Concari, Pallastrelli,
Antozzi, Motta, Franzini, Illari, Bisi, Arfini, Pollini, Bazzi, Cameletti (L). All. Cimelli-Bertè
Borgovolley Fidenza: Pilotti, Rastelli, Gotti,
Ajolfi, Volta, Gallicani, Vetrucci, Berzolla, Cavallini, Galliani, Cabassa, Gandolfi (L), Drapni
(L). All. Franzoni-Affaticati
Arbitro: Lo Giudice (Re)

