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q.IL DIRETTORE TECNICO BOT: «INTERVENIAMO SUGLI ELEMENTI TECNICI SPECIFICI DI ALCUNI RUOLI»

La Rugby Parma lavora sul vivaio
con l'aiuto di tecnici di alto livello
«Tutorial» per gli Under 14,16 e 18 con gli specialisti Ghini, Mandelli e Fraser
---------------------------------------

Paolo Mulazzi

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

II La

Rugby Parma non lesina
sforzi per cercare di incrementare
la qualità del lavoro sul proprio
vivaio. Alla pluriennale esperienza della Scuola di rugby con gli
insegnamenti del tecnico federale
francese Jean Bidal, in questa stagione la società ha affiancato un
tutorial, che si svolge di norma il
lunedì, relativo alle categorie Under 14-16-18 per tre settori specifici: mischia, mediano di mischia, calci. In rugbylandia li chiamano skills, abilità.
«Abbiamo voluto sottolineare
l’importanza di lavorare anche sugli elementi tecnici specifici in alcuni ruoli» spiega il direttore tecnico Luca Bot. A lavorare coi mediani di mischia è stato chiamato
colui che ha fatto la storia recente
del rugby gialloblù in quel ruolo,
ma anche da tecnico con la conquista della storica partecipazione
all’Heineken Cup, ovvero Alessandro Ghini (267 presenze con la Rugby Parma, il terzo all-time, 26 caps
con l’Italia, ex tecnico federale) con
cui Bot allenò la prima squadra nella stagione 2006/07. Un bel modello per coloro cui piacerebbe ripercorrerne le orme: «E’ uno stimolo
molto grande; questo è il club in cui
sono nato e in cui ho trascorso gran
parte della mia vita rugbystica –
osserva Ghini – è motivo d’orgoglio
cedere un po’ di ciò che ho ricevuto.
Stiamo segnando un percorso che
parte, soprattutto, dalla volontà di
allenarsi, dalla passione oltre che
dalla tecnica. Per i giovani è importante avere dei modelli, sia come istruttore che da seguire. A loro
faccio anche vedere filmati di Leonard (il mediano di mischia, ex All

Rugby Parma Da sinistra: Bot, Ghini, Mandelli e Fraser.

INTITOLAZIONE

Al «Lanfranchi»
c'è la targa
Dopo la delibera comunale anche le targhe, una per ciascuna entrata apposte ieri
mattina, sanciscono il cambio
di denominazione dello stadio
del rugby di Moletolo da «XXV
Aprile», nel cui caso di targhe
non ve ne sono comunque
mai state, a «Sergio Lanfranchi» cui era intitolato quello di
Viale Piacenza fino alla demolizione.

PALLAVOLO SERIE D MASCHILE

q.LA FINECO VINCE IN TRASFERTA IL DERBY CON LA COOP

Blacks, delle Zebre, ndr), sicuramente un buon modello, in modo
che possano visualizzare i suoi movimenti in rapporto ai loro».
A occuparsi della mischia vi è
colui che da qualche anno se ne
occupa sia da dentro che da fuori
dall’esperienza coi Crociati fino ad
oggi a Reggio in qualità di coach e
di giocatore al contempo: Roberto
Mandelli, pure lui di gialloblù vestito prima della nascita degli ormai falliti Crociati: «E’ un’esperienza positiva. Chiaramente occorre avere un approccio diverso a
seconda della categoria: nell’Under 14 tendono a perdere un po’ la
concentrazione ma è normale a
quell’età. Nel complesso trovo giovani molto motivati, mi seguono e
ho già intravisto dei miglioramenti a livello mentale e su alcuni fondamentali. Tra i più grandi c’è
qualcuno molto interessato che
chiede perché facciamo questo o
non quest’altro ma tante volte non
hanno il fiato per fare domande
perché il lavoro è molto duro».
Il terzo istruttore d’eccezione è il
36enne neozelandese Gerard Fraser, cinque stagioni a Calvisano e
una a L’Aquila oltre a quattro in
Top14. Per lui, che ora gioca e allena nel Grasse in Fédérale 2 dove
l’ha raggiunto l’ex Zebra nonché ex
compagno di squadra Paolo Buso,
è stata «fatale» la conoscenza di
Jean Bidal per cui ha lavorato sui
calci nell’ultimo anno in Francia:
«Mi ha parlato del progetto con
Rugby Parma, io già torno spesso a
Brescia e quindi … E’ interessante,
mi piace vedere i ragazzi che possono migliorare col piede e questi
hanno voglia di farlo. Serve tanta
pratica». L’impegno, di tutti, c’è:
non ci resta che attendere. u
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SPORT IN BREVE
DOPING

JUDO

STASERA SI APRE L'ANNO SQUALIFICATI CINQUE
MARCIATORI RUSSI
DEL KYU SHIN DO KAI
La federatletica russa, su proposta dell’agenzia nazionale
antidoping, ha squalificato
cinque marciatori, tutti vincitori di medaglie olimpiche e
mondiali: con un comunicato
viene infatti reso noto che 3
anni e 2 mesi di squalifica
sono stati dati al campione
olimpico dei 50 km. a Londra
Sergei Kirdyapkin, ad Olga Kaniskina (oro nella 20 km. donSCI DISCESA LIBERA
ne a Pechino 2008) e al campione del mondo di Daegu
PROVA A KITZBUEHEL:
JANSRUD IL PIU' VELOCE 2011 Sergei Bakulin. Valery
Borchin, anche lui oro olimIl norvegese Kjetil Jansrud è
pico nel 2008, è stato squastato il più veloce in 1'56”77
lificato per 8 anni a partire
sulla pista Streif nella prima
dall’ottobre 2012, per «seconprova cronometrata per la di- da violazione» del codice,
scesa di Coppa del mondo di mentre a vita è stato fermato
sabato a Kitzbuehel. Secondo il recidivo Vladimir Kanaykin.
tempo per l’austriaco Hannes Queste decisioni, è stato preReichelt (+0,51) che vinse lo
cisato dai russi, non provochesorso anno, e terzo per lo
ranno una ‘riscritturà dei risulstatunitense Travis Ganong
tati delle gare di marcia delle
(+1,68). Il miglior azzurro è
ultime due Olimpiadi (Pechino
stato Werner Heel, con il 4°
e Londra), mentre dovranno
tempo e un ritardo di 1 seinvece essere riassegnate 5 ori
condo e 79 centesimi. Gli altri e 1 argento dei Mondiali di
italiani Dominik Paris (+3,33) Berlino 2009 e Daegu 2011. Si
e Silvano Varettoni (+4,31)
tratta in particolare dei 2 ori
hanno preferito non forzare
nei 20 km. donne della Kastudiando solo alcuni passag- niskina e dei 2 ori di Borchin
gi per loro più significativi. E’ nelle stesse gare maschili e
invece caduto senza danni,
dell’oro di Kirdyapkin nei 50
come altri atleti, Christof Inkm. della gara iridata berlinese.
nerhofer. Oggi giornata di riL’argento che verrà riassegnaposo, la seconda prova croto è invece quello di Kanaykin
nometrata si farà giovedì. Lo nei 20 km. di Daegu.
ha deciso la giuria dopo che
Ma fa scalpore la decisione di
la prima prova era stata, con non togliere (almeno per ora,
successo, anticipata a ieri.
perchè la Iaaf potrebbe pensarla diversamente) a Kirdyapkin l’oro olimpico dei GioFORMULA UNO
chi di Londra, perchè secondo
i dati evidenziati dal passaPALMER SARA'
IL TERZO PILOTA LOTUS porto biologico nel periodo
delle gare olimpiche il solo
Jolyon Palmer, campione in
Borchin (ritiratosi nella 20
carica della GP2 sarà il terzo
km.) avrebbe avuto i valori
pilota della Lotus. Il pilota bri- alterati. Come dire, che il caso
tannico parteciperà a diverse dei marciatori russi non finisce certo oggi, con questa
sessioni di prove durante la
decisione e le squalifiche.
stagione.
Questa sera alle 19, nella casa
del judo Jigoro Kano, in via
Anedda 9/A, a Moletolo, si
svolgerà l’ormai tradizionale
manifestazione di inizio anno
del Kyu Shin Do Kai Parma: i
temi della serata saranno il
resoconto delle attività svolte
nel 2014 e la presentazione
del trentennale del Ksdk.

q.BELLA VITTORIA DELL'INZANI, KO PER IL FIDENZA

La Parma Pallavolo Project
Busseto batte la capolista Carpi
ma il Pgs ne approfitta solo in parte trionfa nel derby con il Borgo
---------------------------------------

I verdiani hanno inflitto
il primo ko all'Universal
Opem sconfitta
sul campo del Modena

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

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

II Vittoria ma solo al tie-break
per il Pgs Lauda (25 punti) che
approfitta solo in parte della prima sconfitta in campionato della capolista Carpi (27) battuta a
Busseto (14). Nelle altre gare della 10ª giornata della D maschile
di volley, il Fineco (11) vince 3-2
in trasferta il derby con la Coop
(11), sconfitta a Modena per l’Opem (9).
Il Pgs Lauda dopo due set assai
dispersivi, ritrova concentrazio-

BUSSETO
CARPI

3
2

COOPNORDEST
FINECO

2
3

(16-25, 25-20, 18-25, 25-15, 15-7)
Busseto Volley: Marocchi, Gnocchi, Trevisan,
Buzzetti, Fontanelli, Bertoldi (L), Cattani S.,
Pedretti, Gambazza, Gerosa. All. Parimbelli
Universa Carpi: Lombardi, Lorenzini, Baracchi,
Contini, Gianserra, Migatti, Possega, Borghi,
Voloc, Formentoni. All. Mettifogo-Cremaschi
Arbitri: Boni e Sofi (Re)

(25-20, 16-25, 25-18, 19-25, 10-15)
Coopnordest Parma: Ceccato, Baricchi, Capacchione, Dulgher, Freddi, Gelati, Goldoni,
Marmiroli, Sassi, Vecchini A., Vecchini P., Rognoni (L). All. Grignolio
4NoVolley Fineco Bank: Giampietri, Belletti,
Donati, Silverio, Aielli, Gaibazzi, Di Martino,
Bocchi, Maiorano, Gandolfi, Passani (L). All.
Kratchmarov
Arbitri: Lobrace e Bernini (Pr)

PGS LAUDA
MARITAIN

MODENA
OPEM

3
2

(25-21, 20-25, 19-25, 25-22, 15-8)
Pgs Lauda San Benedetto Parma: Cocconi 5,
Allodi 3, Spadoni 23, Olivieri 15, Albertelli 8,
Moruzzi 3, Zanichelli (L), Zamboni. N.e.: Ferrari. All. Maragnoli
J. Maritain Modena: Lauriola, Casari, Copelli,
Ceccarelli, Vaccari, Graziadei, Bonaccini (L),
Ceccarelli S., Ferraguti, Bompani. N.e.: Baraldi, Riva, Sgarbi. All. Caselli
Arbitri: Bosio e Licchelli

BASKET PROMOZIONE MASCHILE

3
1

(25-20, 17-25, 25-23, 25-17)
Volley Modena: Held, Marchesi, Salsi, Pera,
Miselli, Cavallini, Dall’Ora, Zanni, Fiorani, Beghelli, Muratori, Marchesi (L), Muratori (L).
All. Marchesi-Piccinini
Opem Parma Pallavolo Project: Peracchi, Nichelini, Muroni, Beltrami, Montanari, Monica,
Pianforini (L), Alberti, Giampietri. N.e.: Zurlini,
Bedodi, Thei. All. Raho
Arbitri: Crociali e Argirò

q.SCONFITTE PLANET, SALSO CITY E VALTARESE

Derby a Travaglini, Cus e Amba
TRAVAGLINI
PLANET

60
50

CUS PARMA
SALSO CITY

68
43

AMBA
VALTARESE

79
66

Travaglini: Di Noi, Buttafoco 4, Brugnoli, Carretta 15, Bocchia 4, D’Alò 15, Goldoni 4, Rastelli 9, Vitale 4, Tommei 5. All. Martinelli
Planet: Ruozzi 4, Bozzetto 2, Modica, Giublesi
11, Titi 2, Veronese 5, Gasparini, Centofanti
22, Anselmi 1, Gianferrari 3. All. Paletti
Arbitri: Meloni di Salsomaggiore e Piedimonte di Parma.
Note - 1° q.: 14-5; 2° q.: 27-24; 3° q.: 39-34.

Cus Parma: Pattini 5, Drisaldi 1, Andreoli 20,
Costa 8, Faveri, Manuto 4, Ricci, Vitali 2, Cervi
16, Stonfer 2, Giampellegrini 4, Bellicchi 6. All.
Marafetti-Guareschi
Salso City: Antonicelli F. 9, Usai 11, Marchesi
3, Cigala 1, Antonicelli A., Besagni 1, Belli 8,
Cremaschi 6, Cesari, Tedeschi, Gianelli 4.
Arbitri: Cellai e Riccardi di Parma.
Note – 1° q.: 27-15; 2° q.: 44-23; 3° q.: 61-36.

Amba Ponticelli, Bertolini 8, Pisano, Solimè
13, Montanaro 7, Frazzi 12, Ludergnani 4,
Vento L, Vento S 1, Rosi 15, Tinelli, Guidi 19.
Allenatori Padovani, Fochi
Valtarese: Leonardi 9, Verti 11, Berni 9, Gonzato, Guri, Coppini 10, Del Maestro 12, Dellapina, Giraud 3, Verti 10, Oppo 2. Allenatore
Perazzi.
Arbitri: Romiti e Bevivino di Reggo Emilia.

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

dizioni fisiche precarie di diversi
giocatori, torna alla vittorianella
sfida con la Planet. Dopo il +9 del
primo quarto la squadra di coach
Martinelli subisce la rimonta degli ospiti propiziata dallo show di
Centofanti (14 punti in dieci minuti). Nel terzo quarto la partita

diventa nervosa e brutta, con pochissimi fischi arbitrali, e la Planet rimane in scia. A dare la svolta nell’ultimo periodo è l’ingresso in campo di Buttafoco. Con 4
punti, una buona difesa e alcuni
palloni recuperati trascina la
squadra alla vittoria.

Stefano Minato

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

II Prevale il fattore campo nei tre
derby parmensi della tredicesima giornata del campionato di
Promozione.
Il Montebello Travaglini, nonostante le tante assenze e le con-

ne e cattiveria agonistica, avvicinando in classifica l’Universal.
Busseto parte male ma il cambio in regia nel primo set - Marocchi per Cattani - e quello nel
terzo dello schiacciatore Fontanelli con l’opposto Gnocchi, permettono ai verdiani di conquistare due punti.
La Coop non riesce a dare continuità al proprio gioco e con 9
errori nel set decisivo dà via libera a una Fineco illuminata
dalla regia di Belletti e capace di
tenere un ottimo livello di ricezione con il libero Passani.
Brutta battuta d’arresto per i
ragazzi dell’Opem, che sembravano dominare l’incontro fino al
finale del terzo set perso per disattenzione ed un marcato errore arbitrale. u

Dopo due k.o. consecutivi torna al successo anche il Cus Parma a spese di un Salso City insolitamente spento. Nel primo
quarto Andreoli e Cervi scavano
il break. Nei restanti trenta minuti gli universitari amministrano il vantaggio dando spazio ai
giovani Ricci e Vitali e festeggiando il ritorno in campo del
quarantenne Costa.
Solo l’ultimo quarto decide il
match tra Amba e Valtarese. Il primo allungo è dei borgotaresi che,
superando sistematicamente la
difesa della Ducale, arrivano all’intervallo a +9. Nel terzo quarto i
padroni di casa tornano in corsa
grazie alla zona. Nell’ultimo periodo la sostanza di Montanaro,
tra palle recuperate e rimbalzi in
attacco, dà la sveglia ai compagni
e con un parziale di 15 a 5 in 5’
l’Amba porta a casa la partita. u

FIDENZA
CAPPUCCINI

2
3

PARMA P. PROJECT
BORGOVOLLEY

3
0

MONTICELLI
INZANI ISOMEC

0
3

(22-25, 23-25, 25-8, 25-20, 9-15)
Fidenza Volley: Cenci, Tizi, Dattaro, Bigliardi,
Barbarini, Ghirardotti, Corradi, De Totero,
Pezzini, Piantadosi (L). All. Sagliani
Volley Cappuccini Codogno: Cerri, Bellavita,
Zangrandi, Ponzoni, Rossi, Fioretti, Boneschi,
Pini, Meola, Novelli, Racano (L), Bontempi (L).
All. Dosi-Mauro
Arbitro: Dondini

(25-15, 25-20, 25-10)
Parma Pallavolo Project: Silva, Malvolti, They,
Goffrini, Guggia, Conti, Rollo, Bricoli, Romano,
Enweonwu, Giorgi (L). All. Cattani
Borgovolley Fidenza: Gotti, Pilotti, Gallicani,
Ajolfi, Volta, Bonatti, Gandolfi (L), Berzolla,
Cavallini, Galleani, Cabassa. All. Affaticati-Franzoni
Arbitro: Raffa

(19-25, 18-25, 23-25)
Canottieri Monticelli d’Ongina: Zorzella 6, Antonioli 4, Ferrari 6, Fummi 6, Penti 10, Guennani 5, Cattivelli (L), Ballotti, Spingaroli, Soavi.
N.e.: Gaiuffi. All. Bartolomeo
Pol. Inzani Isomec Parma: Azzimonti 4, Colla
G. 14, Boschesi 9, Rossi 3, Mazzaschi 6, Gandolfi 8, Conti (L), Colla E., Davoli 1. N.e.:
Giovannacci. All. Pessina-Pensieri
Arbitro: Bosio (Re)

II Non si ferma più la scalata del-

3-0 in trasferta dell’Inzani (20) e
il ko al tie-break per Fidenza (14).
Le inzanine in formazione rimaneggiata vincono una gara condizionata più dagli errori che dal
gioco espresso dalle squadre:
«Siamo riusciti a sbagliare meno
di loro e metterle in difficoltà
soprattutto con la battuta», le
parole del tecnico Pessina.

Le fidentine - Bigliardi e Barbarini le migliori - partono contratte, ricevono male e sbagliano
tanto in attacco. Sembra finita
ma Fidenza è un’altra squadra,
precisa in tutti i fondamentali. E
nonostante un calo vince anche
il quarto parziale. Nel quinto, invece, dal 9-9 il Cappuccini prende il largo.u M.B.

la Parma Pallavolo Project (19
punti) che vince il derby battendo il fanalino di coda Borgovolley (3) e conquista il quarto successo consecutivo (tutti senza cedere set) al termine di una gara
mai in discussione.
Nella 12ª giornata di D femminile si registra anche il netto

SERIE C FEMMINILE

q.IL SALSO SI ARRENDE AL CALENDASCO

Vittoria pesante in chiave play-off
per il Security sulla rivale Giullari
II Vittoria

pesante in chiave
play-off del Security a spese dei
Giullari del Castello, agganciati
dalle parmigiane al terzo posto
della classifica. Partenza dominata dalle lunghe parmensi, ma la
squadra reggiana non demorde,
giocandosi due palloni per il sorpasso prima della sirena dell’intervallo. Nella ripresa una difesa
molto aggressiva, che concede solo nove punti alle avversarie, e alcuni contropiedi scavano il solco
decisivo.
Il Basket Salso, con pesanti assenze tra le esterne, si arrende alla
capolista Calendasco. La difesa

CALENDASCO
BASKET SALSO

78
19

SECURITY
GIULLARI

59
35

Calendasco: Raggi 11, Bolzoni 2, Sacchetti 4,
Bolduri 2, Sanguinetti 11, Ferrari 10, Patelli 8,
Carapezzi 7, Ercoli 11, Aurino 8, Lamberti 4,
Castelli. All. Lavezzi
Basket Salso: Ferrari 4, Incardona, Delnevo
11, Khalef, Parizzi, Zavattoni, Fornasari, Viani
4, Delindati, Anelli. All. Bianchi-Saglia
Arbitri: Ronda di Fiorenzuola e Llixha di Piacenza.
Note – 1° q.: 14-5; 2° q.: 34-7; 3° q.: 53-15.

Security: Natale 15, Bianchi 7, Cester, Riso 18,
Aiello 10, Malini, Piedimonte 7, Guareschi 2,
Bazzoni, Voltolini. All. Della Godenza
Giullari: Galli 2, Garuti 2, Tartaglia, Pignagnoli,
Dall’Asta 16, Manelli, Codeluppi, Pierfederici
7, Miari 2, Civettini 5, Asti, Carapezzin.e. All.
Olivari Agnini
Arbitri: Spocci di Parma e Saglia di Salsomaggiore.
Note – 1° q.: 17-12; 2° q.: 27-25; 3° q.: 44-31.

particolarmente aggressiva delle
padrone di casa innervosisce le termali che in attacco faticano oltre il
dovuto. Visto l’andamento dell’incontro coach Bianchi ne approfitta

per dare spazio alle seconde linee.
Domenica prossima il girone di
ritorno si aprirà con il derby in
programma alle ore 20 al palazzetto Moisè di Vicofertile. u

