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RUGBY q.NEL QUINTO TURNO DI GUINNESS PRO 12

Le Zebre ci provano ancora
Dopo aver battuto l'Ulster, affrontano oggi a Moletolo i temibilissimi Ospreys gallesi
Fra i bianconeri torna Bortolami. Cavinato: «Il clima è giusto, ma occorre restare umili»

II Oggi alle 20,35 le Zebre, reduci
dalla prima vittoria stagionale di
sabato scorso contro l'Ulster, tor-
nano in campo al XXV Aprile con-
tro un altro avversario molto te-
mibile: gli Ospreys gallesi. Pro-
prio la squadra britannica, prima
in classifica in questo Guinness
Pro 12 a pari punti con i Glasgow
Warriors, subì la sua ultima scon-
fitta proprio a Moletolo, nella pas-
sata stagione. Arriveranno perciò
a Parma con il classico coltello tra
i denti, ma le Zebre proveranno a
dar loro un'altra delusione. Negli
Ospreys fra i convocati non c'è Ti-
to Tebaldi; il mediano di mischia
nocetano è stato infatti «parcheg-
giato» al Bridgend, nel campio-
nato gallese. Per quanto riguarda
le Zebre torna titolare il capitano
Marco Bortolami. Il seconda linea
padovano potrà così collezionare
la sua prima presenza ufficiale
stagionale dopo aver recuperato

pienamente dal proprio infortu-
nio. L’ingresso di Bortolami è l’u-
nica novità nel pacchetto di mi-
schia delle Zebre rispetto all’ul -
tima uscita. La linea dei trequarti
delle Zebre vedrà il triangolo al-
largato formato dall’estremo Da-
niller e dalle ali Toniolatti e Leo-
nardo Sarto. I centri bianconeri
saranno Garcia e Bisegni. Coppia
di mediani tutta azzurra col me-
diano di mischia Palazzani a fare
reparto con l’apertura Orquera.
L’head coach Andrea Cavinato si
aspetta un’ulteriore crescita della
sua squadra. «Contro l'Ulster -
spiega - abbiamo migliorato la di-
fesa mentre siamo stati troppo
frettolosi col possesso nei loro 22.
E’ arrivata una vittoria importan-
te; siamo sereni. Il clima positivo
del club serve a fare bene restando
assolutamente umili coi piedi ben
saldi a terra». Una qualità che og-
gi servirà molto.u r.sp.

PALLAVOLO q.MONDIALI FEMMINILI

Italia, missione compiuta

CICLISMO q.LO JUNIORES DEL NOCETO CICLYNG TEAM

Un buon ritorno per Canvelli:
chiude terzo in volata

CAMPIONATI q.SERIE A, B E A FEMMINILE

Domenica debutto
per sei squadre
II Domenica parte la ristrutturata
stagione ufficiale per quasi tutte le
formazioni del nostro territorio
compresa l’Accademia Fir Ivan
Francescato di stanza a Parma
che insieme al Colorno partecipa
al campionato di serie A che que-
st’anno vede le due compagini in-
serite in due gironi di qualifica-
zione diversi. L’obiettivo del Co-
lorno è di arrivare il più lontano
possibile. A Mordacci e Falzone è
stato affidato un roster collaudato
nel quale sono stati inseriti, tra gli
altri, nomi importanti quali quelli
di Castagnoli e Birchall, anche se
quest’ultimo dovrebbe occuparsi
maggiormente del ruolo di tec-
nico nelle giovanili. Sia Colorno
che Accademia giocheranno la
prima in trasferta: i biancorossi a
Lumezzane, i federali in casa del
Prato Sesto. Rimanendo a Color-
no, al via anche la squadra fem-
minile biancorossa allenata da
Tebaldi in un girone di serie A più
duro di quello della scorsa sta-
gione nel quale spiccano la sei vol-
te campione d’Italia Riviera del

Brenta e quella campione in ca-
rica del Monza, affrontata nell’ul -
tima semifinale scudetto e prima
avversaria sul sintetico del Pavesi.
In serie B, Rugby Parma e Ama-
tori sono nello stesso girone, l’u-
no, con i gialloblù che nemmeno
tanto velatamente puntano in al-
to. Debutto a Moletolo per l’Ama -
tori, con Grande Milano, trasferta
a Biella per i gialloblù. Punta in
alto anche il Noceto di Viappiani,
poule 1 del girone 2, che ha perso
Garulli e Magri nella trequarti,
rimpiazzati da Ravanetti e Greco,
ma ha inserito l’esperto seconda
linea Delendati e infoltito il pac-
chetto. Otto i giovani provenienti
dall’Under 20. I nocetani partono
al Capra contro il Vasari Arezzo
con kick-off speciale della Coope-
rativa Il Giardino. Per lo Stendhal,
il campionato di C regionale sotto
la nuova guida tecnica di Sabatino
Pace vuole essere l’occasione per
provare ad agganciare almeno il
terzo posto che potrebbe voler di-
re playoff. Per loro il via è per il
giorno 12 a Guastalla.uP.M.

Terzo Simone Canvelli

II Simone Canvelli c’è: dopo una
stagione travagliatissima a causa
di malanni fisici che lo hanno li-
mitato non poco negli allenamen-
ti e in gara, lo Juniores del Noceto
Cycling Team ha conquistato do-
menica scorsa un bel terzo posto a
Olgiate Molgora, nel Lecchese.
Una medaglia di bronzo che dà
morale per le ultime gare stagio-
nali, ma anche per quelle dell’an -
no prossimo, quando il diciasset-
tenne di Ardola di Zibello militerà
ancora nella categoria Juniores.

Domenica la vittoria è andata al
lombardo Federico Burchio, ma
Canvelli è stato comunque bravis-
simo prima a rientrare sul gruppo
di testa (a meno di due chilometri
dal traguardo), poi a disputare
una buona volata. È questo il Can-

invece mi soddisfa, arriva verso la
fine di una stagione poco positiva,
nella quale ho sofferto tanto so-
prattutto per il mal di schiena, che
mi ha limitato tanto e in parte
ancora continua a farlo, anche se
ora il dolore è sopportabile. Conto
di curare e risolvere del tutto que-
sto problema nel prossimo inver-
no». Se lo augurano anche i suoi
direttori sportivi, Andrea Rampi-
ni e Claudio Colombini: se Can-
velli starà bene, nel 2015 sentire-
mo spesso parlare di lui.

Donne, Filippini seconda Podio
anche per Angela Filippini, Al-
lieva di Pellegrino che corre per il
Cadeo-Carpaneto. che domenica
s’è piazzata seconda nella tradi-
zionale gare di fine stagione con
traguardo sul Ghisallo, «santua-
rio» del ciclismo: erano 184 le
partenti (fra Allieve ed Esordien-
ti) da Cesano Maderno, e solo la
piemontese Elisa Balsamo è riu-
scita a precedere la Filippini, che
ha fatto valere le sue ottime doti
di scalatrice.u A.Dal.

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

---------------------------------------
BARI

II L’Italia si avvicina ancora di
più alla fase finale del Mondiale
conquistando tre punti che le
consentono di arrivare a quota
13 in classifica, distanziando il
Giappone (che ha vinto soltanto
al quinto contro la Germania) di
cinque lunghezze a sole due gior-
nate dal termine del torneo. Le
azzurre hanno colto la loro sesta
vittoria su sette gare superando
in maniera netta e meritata il

Belgio per 3-0. La squadra di
Marco Bonitta ha fornito una
prestazione di grande sostanza,
tenendo sempre in mano il gioco
grazie ad una buona ricezione,
un’ottima difesa, un convincen-
te attacco. Il Belgio ha cercato di
opporsi come ha potuto, ma non
è riuscito ad incidere sulla gara
se non nel secondo set in cui ha
avuto due lunghezze di vantag-
gio in un momento importante,
ma non ha saputo conservarle.
La novità del giorno è stato il
rilancio di Nadia Centoni sulla
diagonale di Eleonora Lo Bian-
co. L’attaccante toscana ha ri-
sposto con grande personalità,
siglando 20 punti.u

Gioia Le azzurre ieri a Bari
hanno battuto il Belgio.

Formazioni

ZEBRE
15.Daniller
14.Toniolatti
13.Bisegni
12.Garcia
11.L.Sarto
10.Orquera
9.Palazzani
8.Vunisa
7.Cristiano
6.Ma.Bergamasco
5.Bortolami
4.Biagi
3.Chistolini
2.Manici
1.Aguero
All.Cavinato

OSPREYS
15.Evans
14.Hassler
13.Spratt
12.Matavesi
11.Dirksen
10.Biggar
9.Roberts
8.Allen
7.King
6.Bearman
5.Bernardo
4.Peers
3.Arhip
2.Baldwin
1.Smith
All.Tandy

Arbitro.Linton (Scozia)
Stadio XXV Aprile - Ore 20.35

Solidarietà

In meta
con «Parma
Facciamo Squadra»
nn Oggi le Zebre dedicheranno
la gara a «Parma Facciamo
Squadra 2014». A Moletolo
infatti a tifare per i bianconeri
ci saranno i volontari che ogni
giorno aiutano disabili, anziani
e malati. «Parma Facciamo
Squadra 2014» fino al 13
gennaio 2015 raccoglierà fondi.
Per aderire
www.parmafacciamosquadra.it
dove si può scegliere come
contribuire. Barilla, Chiesi
Farmaceutici e Fondazione
Cariparma moltiplicheranno per
4 la solidarietà, aggiungendo un
euro per ogni euro donato.

SPONSORIZZAZIONE q.LA SOCIETA' PER ALTRI TRE ANNI AL FIANCO DEI GIALLOBLU'

Parma-Italiana Assicurazioni, avanti insieme
---------------------------------------

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

II Rugby Parma e Italiana Assi-
curazioni si sono giurate fedeltà
per altri tre anni. Lo hanno fatto
ieri, alla presenza di diversi te-
stimoni, nella sede della società
gialloblù. Un connubio che i di-
retti interessati rapportano, giu-
stappunto, alla stregua di un ma-
trimonio; una liaison che al ter-
mine di questo ulteriore rinnovo
toccherà i venti anni.

Un arco temporale che si può
definire storico al pari delle due
realtà in questione che quest’anno
di primavere ne toccano, rispet-
tivamente, 83 e 125. Maurizio Pa-
terno, vicepresidente della Rugby
Parma nonché trait d’union tra le
due realtà, è stato il primo a sot-
tolineare questo lungo sodalizio

teso a sostenere e a condividere
progetti e obiettivi, come ribadito
dal direttore commerciale di Ita-
liana Assicurazioni, Luca Colom-
bano: «Noi dobbiamo fare scelte
oculate e anche simboliche; con
Rugby Parma abbiamo in comune
degli ideali e dei progetti. Per noi è
importante essere vicini ai giova-
ni e alle famiglie e qui sono fattori
che risaltano».

Il presidente della Rugby Parma
Bernardo Borri ha rimarcato l’im -
portanza di un ulteriore rinnovo
triennale: «Siamo molto felici. Ci
dà tranquillità e ci consente di
proseguire nel processo di rico-
struzione potendo fare una certa
programmazione. Uno degli
obiettivi che condividiamo è quel-
lo che riguarda i giovani e i frutti si
stanno cominciando a vedere. Tra

noi c’è una condivisione di pro-
getti». Progetti che viaggiano su
due binari: quello dei giovani, con
l’ormai noto e consolidato Scuola
di Rugby, e quello, maggiormente
simbolico ma non meno impor-
tante, dei «vecchi».

«Vogliamo riportare qui da noi
sempre più persone che sono state
parte della lunga storia della Rug-
by Parma» ha fatto presente Bor-
ri. E’ in quest’ottica che si inse-
risce, ad esempio, la nascita del
Club dei Cuori Gialloblù dedicato
alle vecchie glorie e che raggruppa
quelle cui viene dedicato il premio
di uomo del match gialloblù nelle
partite casalinghe che in questa
stagione prenderà il via il 12 ot-
tobre con la dedica a Giorgio For-
nari, scomparso da poche setti-
mane.uRugby Parma Da sinistra Colombano, Borri e Paterno.

OLD q BATTUTI «LES BESIÒ»

«Los Barbones» vincono il derby
Il Rugby non ha età. Al campo Giuseppe Banchini, la squadra Old «Les
Besiò» Rugby Parma e la Old «Los Barbones» Amatori Parma, hanno
dato vita ad un «toccato» combattuto conclusosi con la vittoria 6-5
dei Barbones, che hanno avuto nella Nebbi e Medioli due tra i
maggiori protagonisti. Les Besiò sono scesi in campo con Soncini,
Marossa, Larini (2), Furlotti (2), Bonacini, Garavaldi, Sicuri (1), To-
gnetti, De Crescenzo, Del Bono, Zanini. Los Barbones hanno invece
schierato Nebbi (1), Tagliavini, De Simone(1), Voccia, Negri, Corradi (1),
Bastoni (1), Medioli (2). Il match è stato arbitrato da Andrea Bertolini.

Amatori

Domani
a Polesine
si corre il terzo Gp
nn Domani a Polesine si terrà
il terzo Gran Premio Comune
di Polesine, gara amatoriale
in circuito valida come
quinta prova del Gran
Premio d’Autunno della Lega
ciclismo Uisp. Organizza la
manifestazione la Pro Bike.
Ritrovo alle 12,30. Prima
partenza ore 13,30 con le
categorie G1e G2 di seconda
serie.

velli conosciuto tra gli Esordienti e
tra gli Allievi, dove ha raccolto vit-
torie e piazzamenti con la maglia
del Torrile. «Una settimana pri-
ma mi sono classificato ottavo ad
Arcore - racconta Simone -, ma mi
stava stretto. Questo terzo posto

Ritorno Marco Bortolami

Programma

Oggi: Zebre-Ospreys; Conna-
cht-Blues; Ulster-Edimburgo
Domani: Leinster-Munster
Domenica: Treviso-Warriors;
Dragons-Scarlets

Italia 3
Belgio 0
(25-18; 25-22; 25-18).
Italia: De Gennaro (L), Signorile, Folie, Cen-
toni 20, Chirichella 4, Piccinini, Arrighetti 3,
Lo Bianco 3, Del Core 11, Bosetti 1, Diouf 1,
Costagrande 15. All. Bonitta
Belgio: Blande 7, Dirickx 4, Coolman,
Heyrman 7, Leys 8, Courtois (L), Van
Hecke 13, Vandesteene 4, Strumilo,
Rosseaux 4, Van De Vijver 2, Cools. All.
Van de Broek
Arbitri: Yener (Turchia) e Pobornikov
(Bulgaria)
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