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q.C FEMMINILE

Sport Club:
a Novellara
la seconda
vittoria di fila

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

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

II Seconda vittoria di fila per lo
Sport Club Parma (6 punti in
classifica) che espugna il campo
di Novellara (fermo a 2) ed è a
punteggio pieno nel girone A
della serie C femminile di vol-
ley.

Massimo Morabito schiera in
partenza la diagonale palleggia-
tore-opposto formata da Anna
Fornaciari e Facini, al centro Ne-
gri e Tonna, in banda Passani e
Nehme con Gorreri libero.

Ma già nel primo set, per aiu-
tare in ricezione, entra Clara
Fornaciari al posto di Nehme
(fin lì comunque positiva in at-
tacco).

Scelta che si rivela azzeccata
perché nel secondo parziale «è
lei a scavare il solco tra noi e loro
con una serie impressionante di
battute» come racconta lo stesso
allenatore.

Dopo una prima parte di gara
quasi perfetta, però, l’Sc Parma
si scontra con la difesa di No-
vellara che non lascia cadere più
un pallone e, sospinta anche dal
caldo pubblico di casa, conqui-
sta il terzo set.

Nel quarto le speranze delle pa-
drone di casa di recuperare si
infrangono contro la determina-
zione delle ducali: la lotta sotto
rete premia le parmensi che pri-
meggiano con «il loro agonismo
e tanto carattere», come assicu-
ra un soddisfatto Morabito. Ap-
plausi. u

AUTOMOBILISMO q.NEL GP DEGLI USA SARANNO AL VIA SOLO DICIOTTO VETTURE

La Formula 1 perde i pezzi:
ko Marussia e Caterham
Niente Texas per le due scuderie con problemi finanziari

II In era di crisi anche i ricchi
(della Formula 1) piangono. Do-
menica, sulla griglia di partenza
del gran premio degli Stati Uniti
- ad Austin, Texas - ci saranno
solo nove scuderie e 18 vetture.
Mancheranno le monoposto di
Caterham e Marussia, alle prese
con gravi problemi economici.

La prima era in amministra-
zione giudiziaria dalla scorsa
settimana, la seconda - già pro-
vata dall’incidente che ha coin-
volto Jules Bianchi a Suzuka il 5
ottobre - da ieri è nella stessa
situazione. Era dal 2005, quando
la Honda fu squalificata per tre
gp dopo essere risultata troppo
leggera, che non si vedeva un
gruppo di contendenti così esi-
guo in F1.

Ed è molto probabile che per
entrambe (cenerentole del dora-
to circus, le cui difficoltà erano
però note da tempo) la stagione
2014 sia già finita, a meno che
non spuntino nuovi finanziatori,
pronti ad investire decine di mi-
lioni di euro.

Per la Marussia c’è l’interessa -
mento dei due tycoon dell’ac -
ciaio indiani Baljinder Sohi e
Sonny Kaushal. La speranza è di
poter essere almeno al via del-
l’ultima gara, il 23 novembre ad
Abu Dhabi.

Zavorrata da problemi di liqui-
dità ed alle prese con un con-
tenzioso che oppone l’ex pro-
prietario - l’uomo d’affari mala-
ysiano Tony Fernandes - al con-
sorzio con sede tra Svizzera e
Medio Oriente che ha rilevato il
team nel giugno scorso, la Ca-
terham da venerdì è affidata ad
un amministratore giudiziario,
Finbarr O’Connell. L’impianto
inglese, a Leafield, è stato chiuso
giovedì.

La Marussia, scuderia an-
glo-russa con un budget tra i più
magri della F1 (meno di 100
mln), non si è più ripresa dalla

perdita di Bianchi, tutt’ora rico-
verato in un ospedale giappone-
se e sempre gravissimo. «Gli at-
tuali azionisti sono impossibili-
tati a finanziare la scuderia ai
livelli richiesti» ha fatto sapere
Geoff Rowley, uno degli ammi-
nistratori.

In questo clima domenica si
corre il 36/o Gp degli Stati Uniti,
tornato in calendario nel 2012 su
una nuova pista, il Circuit of the
Americas.

Vincendo in Russia, Lewis Ha-
milton a portato a +17 punti il
suo vantaggio sul compagno di
squadra, Nico Rosberg. La lotta
per il Mondale piloti è da tempo
un affare di famiglia in casa Mer-
cedes, che ha già vinto il titolo
costruttori.

L’inglese in Texas fu primo nel
2012, quando era al volante della
McLaren.

«Austin è una pista speciale
per me - ha ammesso Hamilton -
Spero di indossare un altro cap-
pello da cow boy sul gradino più
alto del podio». u

Sfortuna Jules Bianchi sulla Marussia.

PALLAVOLO q.SERIE C MASCHILE

San Polo Baretz
e Alga vincenti
con un doppio 3-0

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

---------------------------------------
Jacopo Brianti

II Prosegue senza intoppi la mar-
cia del San Polo Baretz che su-
perando per 3-0 il Vaneton In-
terclays Primavera Life di Reg-
gio Emilia nell’anticipo della se-
conda giornata del campionato
di serie C maschile di pallavolo
rimane in vetta alla classifica in
compagnia del Matrix Campe-
gine.

Primo successo nel torneo, do-
po il ko dell’esordio, per l’Alga
vincente (3-0) sulla Scuola di
Pallavolo Anderlini Modena.

San Polo Baretz
Una ricezione precisa e pun-

tale ha permesso al palleggiatore
Dalmonte di giostrare al meglio
il gioco d’attacco dei ragazzi del
San Polo di coach Enrico Maz-
zaschi. Ordinata a muro e in di-

fesa la squadra parmense non ha
lasciato spazio agli avversari.
Dopo la pausa i sanpolesi, che
cercheranno di recuperare qual-
che atleta dalla lunga lista degli
infortunati, sono attesi dalla tra-
sferta di Rubiera.

Alga
E’ stata una partita a senso uni-

co dall’inizio alla fine a favore
dell’Alga, che commettendo
troppi errori, ha sofferto sola-
mente nella prima fase del primo
set. Nel complesso, la ricezione
modenese è stata costantemente
in difficoltà, mentre l’Alga è stata
positiva nella fase muro/difesa.
Durante la pausa coach Bovio va-
luterà l’evoluzione delle condi-
zioni delle bande Montani e Mel-
li e verificherà la situazione del
centrale Filippi, fermo per un ac-
ciacco al ginocchio.u

San Polo Baretz Dalmonte in palleggio.

Il circuito di Austin

Una pista inaugurata solo nel 2012
Gomme: mescole medie e morbide
nn Il Circuito delle Americhe, in
Texas, è uno dei tracciati più re-
centi della Formula Uno, essendo
stato inaugurato solo nel 2012.
Per la prima volta, Pirelli ha de-
ciso di portare qui le mescole
medie e morbide (negli anni
scorsi aveva portato mescole
hard e medie). Questa scelta ver-
satile per il 2014 mira a far fronte
alle diverse richieste della pista,
caratterizzata da tre lunghi ret-
tilinei e da numerose curve tec-
niche. Tra queste, la curva 1 - un
tornante a raggio costante che
scarica molta energia sulle gom-
me - ed altre curve con veloci
cambi di direzione, che ricordano
un pò Silverstone o Suzuka.
Con le sue 20 curve e diverse
variazioni altimetriche, Austin è

un tracciato davvero impegnati-
vo: si pensi, ad esempio, alla
staccata in salita dopo lo start
che rende difficile trovare il giu-
sto punto di frenata. Questi ele-
menti lo rendono un circuito dav-
vero emozionante, amato sia dai
piloti sia dagli spettatori.
Dopo gli Stati Uniti le squadre si
sposteranno direttamente in Bra-
sile per gareggiare il 9 novembre
a Interlagos, circuito per il quale
è stata fatta la stessa scelta di
mescole: media e soft.
«Con le gomme medie e soft ci
aspettiamo due soste, ma dovre-
mo aspettare le prove libere per
confermare le nostre previsioni»
ha spiegato a proposito Paul
Hembery, direttore Motorsport
Pirelli.

Novellara 1
Sc Parma 3
(20-25 13-25 25-23 30-32)
Tirabassi e Vezzali Novellara: Bellesia,
Bahdaogo, Diallo, Ongarini, Pavarotti,
Zicca, Vioni C., Boni, Nicolini, Vioni A.,
Goldoni, Ferretti (L). All. Panini
Sport Club Parma: Fornaciari A. 8, Fa-
cini 9, Negri 16, Tonna 8, Passani 9,
Nehme 3, Gorreri (L), Fornaciari C. 14,
Marchesini 1, Iaschi, Malpeli, Menoni,
Melegari, Gardoni (L), Attolini. All. Mo-
rabito-Bovio
Arbitri: Vaccari e Allegretti (Mo)

PALLAMANO q.SECONDA VITTORIA NEL CAMPIONATO DI SERIE B

L'Azeta Ala continua a stupire:
battuto anche lo Sportinsieme

Azeta Ala 23
Sportinsieme 20
Azeta Ala: Boschi (Vulpe), Benvenuti,
Carboni 5, Cortesi 3, Faiulli 3, Ferrari 3,
Maiavacchi 3, Piazza, Salliu 6, Man-
cuso. All. Fanti
Sportinsieme: Giovannini (Cocchi), Bru-
gioni 1, Di Matteo 8, Esposito 1 , Gia-
quinto 2, Dammou 2. Lentisco 1, Locci,
Manfredini, Sghedoni 2, Siracusano,
Vezzelli 1, Benvenuti 2. All. Maffei
Arbitro: Baraldo di Bologna

RUGBY

A Bertolini
il trofeo
Degli Antoni
Domenica pomeriggio, al
termine del match di serie B
tra Rugby Parma e Capoter-
ra, è stato consegnato il tro-
feo al migliore in campo,
dedicato a Giancarlo Degli
Antoni.
Il trofeo è andato al terza
linea gialloblù Filippo Berto-
lini che ha ricevuto il premio
dalla mani di Pietro, figlio
dell’indimenticabile giocato-
re della Rugby Parma e della
Nazionale italiana.

IN BREVE
BASKET IN CARROZZINA
LAUMAS SECONDA
AL CITTA' DI SEREGNO
Buon secondo posto per la
Laumas Gioco nel Torneo
Città di Seregno. I gialloblù
dopo aver superato in se-
mifinale il GBT Ticino
(47-40) sono stati sconfitti
nella finalissima dai padroni
di casa del Gelsia Seregno
(58-51). Nella gara decisiva
a nulla è valso un ultimo
quarto spettacolare (15 a 0
per Parma) per riuscire a
portarsi a casa l’ambito tro-
feo.

CICLISMO
TERZO SUCCESSO
PER BONIFAZIO IN CINA

Terza zampata vincente per
Niccolò Bonifazio al Tour di
Hainan. Il corridore della
Lampre-Merida si impone
anche nell’ottava e penulti-
ma tappa, percorsa lungo i
154,1 chilometri che da Wu-
zhishan portavano a Dan-
zhou, precedendo Jonathan
Cantwell (Drapc) e il com-
pagno di squadra Andrea
Palini. In classifica generale
resta al comando Julien An-
tomarchi.

BASKET NBA
DATOME RESTA
AI DETROIT PISTONS

Gigi Datome resta a Detroit.
L’ex Roma rischiava il taglio
visto che i Pistons dovevano
ridurre il roster a 15 giocatori
ma la scelta della franchigia
è ricaduta su Aaron Gray,
ingaggiato lo scorso luglio.

Alga 3
Anderlini Modena 0
(25-17, 25-15, 25-14)
Alga: Bottioni, Ferrari, Bellaro, Melli,
Grossi, Rossini, Zilocchi, Pellegrini, Pre-
moli, Villa (L). Allenatore: Michele Bo-
vio.
Scuola di Pallavolo Anderlini Modena:
Miglioli, Scrollavezza, Cardinali, Bevi-
lacqua, Ferrari, Rossi, Coli, Cavana,
Montorsi, Sighinolfi, Filipponi, Fregni
(L). Allenatore: Barozzi.
Arbitri: Licchelli e Leggieri

San Polo Baretz 3
Life Reggio Emilia 0
(25-18, 25-17, 25-12)
San Polo Baretz: Dalmonte, Ferrari,
Carbognani, Boragine, Curto, Pisseri,
Nardo, Palo, Orsi, Manzone, Marchioni
(L). All. Mazzaschi.
Vaneton Interclays Primavera Life Reg-
gio Emilia: Brami, Costi, Leo, Bernar-
delli, Naldi, Mazzoni, Barani, Magnanini
B.; Magnanini A.; Foroni, Oliviero, For-
nasari (L). All. Valenti.
Arbitri: Esposito e Sofi

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

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

II L’Azeta Ala, dopo la vittoria
nella prima giornata di campio-
nato contro il Marconi Jumpers,
si è ripetuta battendo 23 a 20 lo
Sportinsieme. La squadra duca-
le guidata da Francesco Fanti,
pur schierando quattro giocato-
ri Under 18 (Alessandro Cortesi,
il portiere Liviu Vulpe, Bajram
Salliu, e Marco Morini Mancu-
so) è riuscita ad imporsi sulla
forte squadra reggiana.

Nel primo tempo, conclusosi in
parità (11-11), l’Azeta Ala ha avu-
to nel portiere Davide Boschi,
uno tra i maggiori protagonisti,
seguito da Cortesi e da Marcello

Maiavacchi, che si è distinto nel-
le azioni in controfuga.

Nella ripresa la squadra di casa
è riuscita a contrastare gli attac-
chi degli avversari, i quali hanno

avuto nel pivot Di Matteo un te-
nace attaccante. Nel combattuto
finale, sul parziale di 21 a 20, Bo-
schi in uscita anticipa Di Matteo.
Poi sale in cattedra Salliu, che
realizza i due gol della vittoria.

«Battere lo Sportinsieme è stata
una impresa firmata da tutta la
squadra, che ha disputato una
partita da incorniciare, nel corso
della quale, tra i pali, si sono al-
ternati con successo l’inossidabi -
le Boschi, classe ‘72, e il giovane
Salliu» spiega Fanti, consapevole
che per salvarsi ci sarà da lottare,
ad iniziare da sabato prossimo,
dove l’Azeta Ala affronterà fuori
casa, una delle candidate alla pro-
mozione, la Pallamano Imola. u
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