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Il caso Entro la fine del mese l'ufficialità: lo stadio del rugby parmigiano intitolato a «Braccio»

Il XXV Aprile torna Sergio Lanfranchi
---------------------------------------

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

II E’stato ridato a Sergio ciò che
era di Sergio. Parliamo di Lan-
franchi, uno dei miti della palla
ovale parmigiana e nazionale
nonché francese in virtù della
sua militanza nel Grenoble con
cui vinse il titolo francese dopo
quello con la Rugby Parma, il
cui nome torna a essere legato
allo stadio del rugby cittadino.
La delibera comunale che san-
cisce il passaggio del testimo-
ne da XXV Aprile a Sergio Lan-
franchi c’è e, di conseguenza,
già la partita di ieri contro gli
irlandesi del Munster può dirsi
disputata allo stadio Lanfran-
chi. Manca l’apposizione della
targa a conferirne i crismi della
completa ufficialità, atto che
dovrebbe avvenire entro la fine
di questo mese. Quella del no-
me del nuovo stadio legato al
mitico «Braccio» è una querelle
che data dal tempo della de-
molizione di quello di viale Pia-
cenza a lui intitolato e abbat- Stadio Sergio Lanfranchi e uno scorcio del campo da rugby che prenderà il suo nome.

ATLETICA q.CELEBRATA L'ULTIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Circuito Trail Running:
a Felino festa dopo la corsa
---------------------------------------

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

II Una corsa sulle colline di Fe-
lino, con pranzo conclusivo, e le
premiazioni finali. E' stata cele-
brata così, l’edizione 2014 del
Circuito Trail Running Parma:
nove gare di trail - su varie di-
stanze, dai 20 km alle ultrama-
ratone, individuali o staffette -,
che da gennaio a settembre han-
no portato centinaia di podisti a
correre tra boschi e sentieri del-
l’Appennino parmense, da Sala
Baganza a Borgotaro, da Scura-
no a Ranzano. Inserita nel cir-
cuito anche la celebre Abbot’s
way, da Pontremoli a Bobbio.
Per gli organizzatori, la giornata
è stata l’occasione per ringrazia-
re i numerosi atleti che nel corso Vincitori La squadra del Casone Noceto.

RALLY q.NELLA DAKAR

De Villiers si avvicina
al leader Al-Attiyah
---------------------------------------

---------------------------------------
UYUNI

II Non più in lizza per la classifica
generale, Orlando Terranova era
libero di dare tutto tra Iquique e
Uyuni per centrare la sua terza
vittoria tra le auto in questa tren-
tasettesima edizione della Da-
kar. L’argentino del team X-Raid
ha portato la sua Mini al suc-
cesso, precedendo le due Toyota
del saudita Alrajhi di 2’20” e del-
l’olandese Ten Brinke di 2’28”.

Il sudafricano Giniel De Vil-
liers, sesto con la sua Toyota a
6’50”dal vincitore di giornata ha
guadagnato quasi tre minuti sul
leader della corsa Nasser Al-At-
tiyah. Il qatariano della Mini, in-
fatti, ora ha soli 8’14 di vantaggio
sul suo più diretto inseguito-
re.u

RUGBY q.GUINNESS PRO 12

Zebre, persa
la battaglia
con il Munster
Gli irlandesi rispettano il pronostico
A Moletolo conquistano vittoria e bonus
---------------------------------------

---------------------------------------
Michele Ceparano

II La battaglia contro la «red ar-
my» finisce come previsto. Le
Zebre vengono infatti sconfitte
dagli irlandesi del Munster che
centrano il bonus e riprendono
la loro corsa in questo Guinness
Pro 12 che si era fermata il primo
gennaio contro il Connacht.
Troppo il divario tra le due squa-
dre, troppi errori dei bianconeri
contro un «esercito rosso» che
invece ha sbagliato pochissimo.
Morale: neppure un punto per
gli uomini di Andrea Cavinato
che, sabato prossimo, si rituffe-
ranno in Challenge Cup - il Pro 12
ripartirà invece il 15 febbraio
quando a Moletolo arriverà l'al-
tro spauracchio Glasgow War-
riors - ospitando i francesi del
Brive. Una squadra, quella tran-
salpina, che le Zebre hanno già
superato all'andata e per di più a
domicilio. Chissà che non arrivi
l'occasione per interrompere
questa striscia negativa.

A Moletolo, in un pomeriggio
non troppo rigido sul piano della
temperatura, il Munster parte
subito forte. La «red army» ha
perso le ultime due gare esterne
e in questo tredicesimo round di
Pro 12 vuole rifarsi alla svelta.
Resiste alla prima sfuriata delle
Zebre e propone il suo gioco che
è davvero piacevole da vedere.
Azioni alla mano, sostegno e ve-
locità in dosi massicce. Insom-
ma, il Munster è una macchina
che funziona a dovere.

Il primo a segnare è Keatley
con un piazzato al 9' per fallo di
Cristiano; al termine l'apertura
irlandese farà 5/5 dalla piazzola.
E' il prologo alla prima meta
ospite che arriva al 14' grazie al-
l'estremo Jones che trasforma in
punti un pallone ottimamente
lavorato da Howard. Il Munster
cerca il colpo del ko ma le Zebre
sono arcigne e rendono la vita
più dura del previsto al blaso-
nato club dell'Eire. Provano an-
che ad attaccare esponendosi

Attacco Il terza linea bianconero Jacopo Sarto affrontato dagli irlandesi.

Zebre 7
Munster 31

Situazione

RISULTATI
Connacht-Edimburgo 13-16; Gla-
sgow Warriors-Scarlets 22-7;
Cardiff Blues-Leinster 13-22; Ze-
bre-Munster 7-31.
Oggi: Benetton Treviso-Ulster;
Ospreys-Dragons
CLASSIFICA
Glasgow Warriors 43; Munster
42; Leinster 41; Ospreys* 40; Ul-
ster* 35; Connacht 33; Edimbur-
go e Scarlets 28; Cardiff Blues 22;
Dragons* 17; Benetton Treviso*
12; Zebre 10
*una partita in meno

tuto, al pari di quello del base-
ball, per far posto alla sede del-
l’Efsa. Molti, a partire dai suoi
ex compagni di squadra, su tut-
ti Gennaro «Mimmo» Mancini
che fu convocato dall’a l l o ra
commissione per l’intitolazio -
ne, e dalla cugina, si erano chie-
sti come mai il suo nome non
fosse passato, come fu con Ni-
no Cavalli per lo stadio del ba-
seball, a quello che dal 2008, a
Moletolo, è stato il XXV Aprile,
nome legato al vecchio campo
da calcio, facendo presente l’a-
nomalia anche all’attuale am-
ministrazione. Tra quei molti
anche chi a quella storica data
è particolarmente legato. Una
querelle tornata in auge nel
maggio scorso quando alla
Rugby Parma fu ospite Mada-
me Lucette, vedova Lanfran-
chi, e che dopo sei anni è ar-
rivata alla conclusione. Giusto
in tempo per una importante
manifestazione internazionale
quale il mondiale Under 20 del
prossimo giugno.u

dell’anno si sono cimentati nelle
varie prove. Ad aggiudicarsi il
primo posto in classifica – unica
– maschile è stato Marco Bar-
barini, del Circolo Minerva, se-
guito da Andrea Menchini (Atle-
tica Casone Noceto), Pietro Fer-
rarini (Vengo lì), Andrea Rosi
(Circolo Minerva) e Angelo Pace
(Atletica Barilla).

Sul fronte femminile invece ha
dominato Francesca Bertolini
(Gp Pubblica Assistenza Busse-
to), seguita da Enrica Martinelli
(Atletica Manara), Federica
Leoncini (Atletica Casone Noce-
to), Raffaella Musiari (Uassaga-
nà) e Vanessa Salviati (Atletica
Manara). Nella classifica a squa-
dre anche quest’anno la vttoria è
andata all’Atletica Casone Noce-
to, seguita dal Vengo lì, al secon-
do posto, e dall’Atletica Manara
e Uassaganà, a pari merito al ter-
zo posto. Il pranzo, che ha ra-
dunato un centinaio di persone,
è stata la degna conclusione di
una stagione lunga e impegna-
tiva, ma ricca di soddisfazioni.u

però alle ripartenze dei rossi che,
quando mettono il turbo, fanno
davvero paura. Nel giro di quat-
tro minuti, tra il 29' e il 33', gli
irlandesi mettono però in ghiac-
cio la partita. Prima vanno in
meta con il numero 8 Stander, al
termine votato uomo del match,
che sfrutta l’ingaggio anticipato
del pack italiano. Poi si ripetono,
dopo una touche, con Murray
che va a schiacciare sul palo, nel-
la foga si fa male e viene sosti-
tuito; il mediano di mischia rien-
trerà comunque nella ripresa
per essere nuovamente rimpiaz-
zato. Il piede di Keatley in en-
trambi i casi completa l'opera e si
va al riposo sullo 0-24. Non pri-
ma però di due ottime occasioni
da meta per le Zebre vanificate
dagli errori di Bortolami e Van
Schalkwyk.

Nella ripresa il Munster ha un
solo obiettivo: ottenere il bonus
il più velocemente possibile.
Missione compiuta già al 4'
quando, su una bella azione alla
mano delle Zebre, i rossi con-
trattaccano mandando a referto
Zabo. Sullo 0-31 il ritmo impres-
so alla gara dalla «red army» ca-
la un po' e le Zebre riescono a
salvare l'onore. Al terzo tenta-
tivo di attacco infatti è Fabiani a
schiacciare in meta. Il via libera
arriva dal tmo solo dopo una lun-
ga attesa. Orquera dalla piazzola
trasforma con l'aiuto del palo
per il 7-31.

Il Munster torna ad accelerare
ma i suoi tentativi si infrangono
contro la buona difesa bianco-
nera. La squadra di Cavinato, ne-
gli ultimi dieci minuti prova an-
che a rendere meno amara la
sconfitta con qualche pregevole
folata offensiva. Avrebbe forse
meritato miglior sorte, ad esem-
pio, l'ottimo break al 37' di Mirco
Bergamasco, placcato da un av-
versario sul più bello.u

Eccellenza

Si impongono
Mogliano e Rovigo
La nona giornata
dell’Eccellenza di rugby ieri
ha proposto due match. A
Roma il Mogliano ha
mostrato tutto il suo spessore
tecnico e ha centrato la
settima vittoria stagionale
superando 31-21 le Fiamme
Oro. A Prato, invece, il Rovigo
di Filippo Frati non ha avuto
difficoltà a battere i toscani.
E' finita 54-7 con doppia
segnatura di Van Nieker e e
Ngawini, e le mete di Zanini,
Ruffolo, Riedo e Quaglio.
Mogliano e Rovigo sono ora
temporaneamente primo e
secondo. Oggi si gioca il resto
della giornata con il derby tra
Calvisano e Viadana e le sfide
San Donà-Lazio e Petrarca
Padova-L'Aquila.

IN BREVE

BASKET IN CARROZZINA
LAUMAS OSPITA
IL VERONA
Riparte il campionato di se-
rie B di basket in carrozzina
con la Laumas (nella foto
Fagioli) che torna in campo
oggi al Palaciti alle ore 11 per
affrontare l’Alitrans Verona.
E’ il penultimo turno del gi-
rone di andata ed è il più
classico dei testa-coda, visto
che Parma guida la classifica
del girone B, mentre Verona
non ha mai vinto in questa
stagione.

BASKET NBA
BELINELLI, SERATA NO
MA SAN ANTONIO VINCE

Serata no per Marco Belinelli
ma San Antonio riesce a
spuntarla su Phoenix
100-95. Prima sconfitta in
otto gare per Detroit
(106-103) contro Atlanta.
Aspettando il rientro di Da-
nilo Gallinari, Denver espu-
gna Sacramento (118-108).
Gli altri risultati: Pacers-Bo-
ston Celtics 107-103; Broo-
klyn Nets-Philadelphia 76ers
88-90; Detroit Pi-
stons-Atlanta Hawks
103-106; New Orleans Pe-
licans-Memphis Grizzlies
106-95; Oklahoma City
Thunder-Utah Jazz 99-94;
Washington Wizards-Chica-
go Bulls 102-86; Milwaukee
Bucks-Minnesota Timber-
wolves 98-84; Golden State
Warriors-Cleveland Cavaliers
112-94; Los Angeles La-
kers-Orlando Magic 101-84.

Serie B

Parma-Parabiago
aspettando Soffredini

nn Fermo il Noceto, Rugby
Parma al Banchini, ore 14.30,
contro il Parabiago secondo in
classifica. Nel roster gialloblù
dovrebbe tornare, a breve, il
trentacinquenne
italo-argentino Juan Martin
Soffredini (in gialloblù dal 2005
al 2010)che si sta allenando da
inizio anno. Il trofeo al miglior
gialloblù è intitolato a Mario
Pirazzoli, uno dei padri

fondatori della società.
L’Amatori è a Torino.Riprende
anche la A femminile con la
Maffei Colorno al Pavesi, alle
14.30, contro il Riviera del
Brenta. P.M.

Rinforzo Juan Martin Soffredini

Marcatori: pt 9' cp Keatley, 14’ m Jones tr
Keatley, 29' m Stander tr Keatley, 33’ m Mur-
ray tr Keatley; st 4' m Zebo tr Keatley, 17’ m
Fabiani tr Orquera.
Zebre: Odiete (1’ st Palazzani); Venditti, Ian-
none, Haimona (16’ st Orquera), L. Sarto;
Padovani (1’ st Orquera, 5’ st Mi. Berga-
masco), Leonard; Van Schalkwyk, Ma. Ber-
gamasco (14’ st J. Sarto), Cristiano; Bortolami
(14’ st Bernabò), Geldenhuys; Redolfini (15' st
Chistolini), Manici (25' pt Fabiani), De Marchi
(27' st Leibson). All. Cavinato
Munster: Jones; R. O' Mahony (14’ st Earls),
Howard, Hanrahan, Zebo; Keatley (30’ st Mur-
phy), Murray (33’ pt Williams, 1’ st Murray,
19’ st Williams); Stander, P. O’ Mahony (27’ st
Butler), Da. O’ Callaghan; Holland, Foley (22’
st Do. O' Callaghan); Archer, O’Byrne (9’ st
Scannell), Guinazu (11’ st Cronin). All. Foley
Arbitro: Davies (Galles)
Note - Calci: Orquera 1/1, Keatley 5/5. Uomo
del match: Stander. Spettatori 2615

In gara Giniel De Villiers
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