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q.SERIE A POOL PROMOZIONE

SERIE B

Il Colorno ha fatto tredici
Ennesima vittoria biancorossa che ridimensiona il Valsugana Padova
Grandi numeri per la squadra di Mordacci: 54 punti e sette mete
---------------------------------------

Simone Sommi

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

II L’Hbs Colorno fa tredici. Non
con un’ormai obsoleta scommessa calcistica, ma demolendo
sul sintetico Pavesi lo spauracchio Valsugana e centrando appunto il tredicesimo successo
consecutivo in serie A, record assoluto per la squadra della presidentessa Falavigna, che eguaglia quello ottenuto nel
2011/2012, ma in serie B e quindi
di minor prestigio. Anche ai padovani, neopromossi ma reduci
da due successi consecutivi e diretti inseguitori dei biancorossi,
viene applicata la «tariffa Colorno»: 54 punti e 7 mete.
In questa stagione i colornesi
sono stati capaci di rifilare, tra le
mura amiche, una media di 49
punti ad avversario. Numeri che
danno l’idea della superiorità
dei ragazzi di Mordacci, che hanno condotto la partita dall’inizio
alla fine senza mai dare l’impressione di poter perdere le redini
della gara.
Passano solo tre minuti e Pace
da inizio alla sua personale gara,
ampiamente vinta, contro l’acca,
centrando il 3-0. Due minuti dopo arriva la prima meta: folata di
Corso, sostegno all’interno di
Castagnoli e meta. I veneti provano a rispondere, ma il Colorno
fa trincea. Lo strapotere della
mischia porta prima al piazzato

Hbs Colorno
Valsugana Pd

54
5

Marcatori: pt 8’ cp Pace, 10’ m Castagnoli tr Pace, 22’ cp Pace, 29’ m
Boccarossa tr Pace; st 4’ cp Pace, 6’
mnt Corso, 9’ m Terzi tr Pace, 14’
mnt Da Lisca, 20’ m Ceresini tr Pace,
26’ m Pace tr Pace, 41’mnt Grigolon.
Hbs Colorno: Corso; Lauri (20’ st Magri), Castagnoli (11’ st Padovani), Pace, Terzi; Ceresini, Boccarossa (16’ st
Bronzini); Rollo, Scalvi, Modoni (26’st
Benchea); Da Lisca, Contini (26’ st
Pop); Tripodi (11’ st Lanfredi), M.
Silva (16’ st Sanfelici), Goegan (20’ st
Saccò). All. Mordacci
Valsugana Padova: Mamprin; Rigo,
Calderan, Dell’Antonio (26’ st Ferro),
Betteto; Bottone, Parisotto (11’ st
Frezza); Grigolon, Ghiraldini, Ramirez; Scapin, Girardi (11’ st Caroli);
Tomascu (30’ st Moldoveanu), Pivetta (20’ st Paparone), Mazzini (14’
st Varise). All. Battistin
Arbitro: Bertelli di Brescia
Note - cartellino giallo 25’ pt Scapin

Centro Il biancorosso Castagnoli in azione.

Pool 1

Pool 2

RISULTATI
Lyons-Reggio 28-20; Accademia
Fir-Prato Sesto 38-18 (giocata sabato); Pro Recco-Gran Sasso 34-8
CLASSIFICA
Pro Recco 14; Accademia Fir 11;
Lyons 10; Reggio 8; Prato Sesto e
Gran Sasso 0

RISULTATI
Tarvisium-Udine 31-20; Hbs Colorno-Valsugana Padova 54-5;
Verona-Brescia 20-3
CLASSIFICA
Hbs Colorno 14; Verona 11; Tarvisium 9; Valsugana Padova 8;
Udine e Brescia 1

FOOTBALL AMERICANO

Eccellenza
Il derby al Rovigo
di Filippo Frati
nn Il Rovigo dell'allenatore

nocetano Filippo Frati in
trasferta ha superato 24-6 il
Padova aggiudicandosi così il
derby numero 154.

di Pace e poi al cartellino giallo
per Scapin. Sulla successiva mischia a 5 metri la meta è inevitabile, con Da Lisca che serve
una palla d’oro a Boccarossa sulla chiusa. Mezzora, 20-0 e gara
chiusa. Proprio sul finale Boccarossa va vicino al bis ma è tenuto alto. La ripresa si apre con
un piazzato di Pace e poi per i
colornesi è subito ricerca del
punto bonus. Che arriva prestissimo: al 6’ Corso con una volata
delle sue beffa l’intera difesa del
Valsugana e due minuti dopo
Ceresini è lesto ad intercettare
palla nei pressi di un raggruppamento e correre per 80 metri.
Sul disperato placcaggio ad un
metro dalla meta arriva Terzi
che non deve fare altro che
schiacciare.
Il bonus non ferma lo show colornese: il capitano Da Lisca segna raccogliendo palla da raggruppamento e Ceresini finalizza al largo una nettissima superiorità offensiva colornese per il
47-0. L’ultima segnatura è di Pace, che muove le gambe nella difesa veneta ormai stremata. Con
la trasformazione il centro colornese arriva ad un bottino personale di ventiquattro punti. Solo a tempo scaduto arriva la segnatura del Valsugana, che con
orgoglio ed una serie di giocate
strette arriva alla marcatura della bandiera.u

q.IL PRESIDENTE TIRA: «A MOLETOLO NON C'E' SPAZIO». A MARZO INIZIA IL CAMPIONATO

q.DUE SUCCESSI

Sorridono Noceto
e Rugby Parma
Amatori, peccato
II Il Noceto va alla pausa rinfran-

cato con i cinque punti ottenuti
contro il Romagna anche se il suo
gioco non è stato brillante a causa
di un uso eccessivo del piede. 29-8
il risultato per i nocetani che dopo
aver subito la pressione di un lungo possesso, ma sterile, dei romagnoli per i primi quattro minuti
della partita hanno messo la freccia dopo il 3-0 di Righi con il piazzato di Negrello e la meta di Agazzi dopo una bella azione alla mano
dei trequarti. Nella ripresa il Romagna sbaglia di più, prende un
giallo al 47’ e il Noceto ne approfitta per segnare due mete con
l’uomo in più: col neo entrato Delendati di forza e con una fuga di
Maffini nei ventidue dopo un pallone recuperato dallo stesso. La
meta del bonus è di Di Marco al 74’
sul poderoso drive nei ventidue.
Sorride anche la Rugby Parma
che al Banchini è tornata alla vittoria strapazzando il Torino con la
segnatura di otto mete (2 di Quagliotti, Fontana e Rosi, una di Zanichelli e De Rosa) nel complessivo
55-12. Partita sullo 0-0 fino al 20’poi
i fuochi d’artificio. Fuoco anche nelle vene in quanto i torinesi hanno
provato a metterla sul rissoso che
ha provocato tre cartellini rossi
(due per Torino e uno per Parma). Il
trofeo Fereoli al miglior giocatore
gialloblù è andato a Loreti. Amara,
invece, la sconfitta dell’Amatori che
a Biella rende durissima la vita alla
terza in classifica uscendo sconfitta
per 25-20 dopo aver chiuso il primo
tempo in vantaggio 20-19. Un pun-
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Girone 1
RISULTATI
Sondrio-Capoterra 29-22; Rugby
Parma-Torino 55-12; Alghero-Bergamo 36-15; Biella-Amatori 25-20; Gussago-Lecco 10-25;
Grande Milano-Parabiago 29-11
CLASSIFICA
Lecco 62; Parabiago 57; Biella 53;
Sondrio 44; Grande Milano e Alghero 40; Capoterra 32; Torino
26; Amatori 23; Rugby Parma 22;
Bergamo 10; Gussago 6

Pool 1
RISULTATI
Noceto-Romagna 29-8; Livorno-Pesaro 30-22; Civitavecchia-Union Tirreno 56-0
CLASSIFICA
Livorno 14; Noceto 11; Pesaro 10;
Civitavecchia 9; Romagna 2;
Union Tirreno 0

to difensivo che brucia in quanto i
ducali hanno realizzato tre mete
(Maghenzani, Brunelli e Letizia)
contro una, e hanno pagato l’annullamento della quarta oltre al
cento per cento dalla piazzola dell’apertura scozzese del Biella Hogg.
Stendhal a raffica In serie C larghissima vittoria da parte dello
Stendhal a Moletolo: 71-0 al Misano.u P.M.

q.PARTITA L'ATTIVITA' DEL CLUB

I Panthers giocheranno al Tardini?
---------------------------------------

Il calendario

Per problemi di budget
i neroargento
inizieranno
senza stranieri

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

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

II La stagione di football americano inizia tra poco più di un mese con diverse novità in casa Panthers. A partire dalla formula del
campionato che cambia per l’ennesima volta: dodici squadre, ma
suddivise in due gironi. I Panthers
sono nel girone nord con Seamen
Milano, Rhinos Milano, Giants
Bolzano, Lions Bergamo, Giaguari Torino; il girone sud è composto
da Aquile Ferrara, Briganti Napoli, Dolphins Ancona, Grizzlies
Roma, Marines Lazio e Warriors
Bologna. Sfide playoff incrociate
tra le prime quattro di ogni girone
con le prime due col diritto di giocare in casa. Si parte nel fine settimana dell’8 marzo per arrivare
al Superbowl il 4 luglio alVigorelli
di Milano. L’opening game vedrà i
Panthers ospitare i Seamen, remake dell’ultima amara, incredibile finale scudetto: «Non abbiamo ancora capito bene cosa sia
successo» ricorda perplesso il

CHEERLEADING

7/8 marzo: PANTHERS-Seamen
14 marzo: Giaguari-PANTHERS
22 marzo: Giants-PANTHERS
28 marzo: PANTHERS-Lions
11 aprile: Rhinos-PANTHERS
25 aprile: Seamen-PANTHERS
2 maggio: PANTHERS-Giaguari
9 maggio: PANTHERS-Giants
24 maggio: Lions-PANTHERS
30 maggio: PANTHERS-Rhinos

Presidente Ivano Tira, numero 1 dei Panthers.
presidente Ivano Tira. Ma in quale stadio si disputerà la stagione
dei Panthers? Alla presentazione
di Erreà quale sponsor tecnico
delle Zebre, Giancarlo Dondi, nume tutelare della Cittadella del
Rugby, fece un velato, ma intuibile, riferimento circa le frequentazioni del Lanfranchi. Si aggiunga che in primavera dovrebbero

disputarsi alcune partite dell’Accademia Fir, che ne avrebbe pure
diritto, e che dai primi di giugno vi
è il mondiale Under 20 e si intuisce come per i Panthers non ci
sia spazio (anche per il futuro?).
L’alternativa non è propriamente
un palliativo. Mancano gli ultimi
dettagli con la nuova proprietà
del Parma FC ma lo stadio de-

putato a ospitare le gare interne
delle Pantere dovrebbe essere, verosimilmente, il Tardini. Sarebbe
un ritorno storico: la prima partita ufficiosa, incompleta in quanto sospesa per rissa, disputata dai
Panthers nel 1982 fu proprio al
Tardini. Che per l’opening game
non sarebbe comunque disponibile per cui la destinazione più

probabile di quella gara è lo stadio
de Il Cervo di Collecchio. Nel frattempo la rosa si sta allenando a
Moletolo dividendosi tra il campo
da calcio e il sintetico n.2, questo
grazie all’accordo con Dondi. Proprio la rosa è una delle altre novità: niente stranieri, almeno sino
a maggio. Scelta dettata da ulteriori difficoltà economiche come
spiega il presidente: «Quando siamo tornati dalle vacanze ci siamo
trovati con il budget quasi azzerato al che ho convocato tutti i
giocatori e spiegato la situazione:
era addirittura a rischio l’iscrizione. Devo ringraziare i dirigenti e i
gli stessi giocatori che si sono
messi al lavoro per ovviare a quella situazione e piano piano siamo
riusciti a racimolare qualcosa.
Con i ragazzi siamo veramente in
debito. C’è un bel gruppo di una
decina di giovani usciti dall’Under 19 che si sta allenando molto
bene con i grandi: la nostra storia
è questa, d’altronde». Sono tornati a casa i giocatori in prestito,
tra cui Bonanno, autore di 9 td
l’anno scorso, e il reggiano Trenti,
come pure Fanti e sono arrivati un
paio di giocatori da fuori ma lo
zoccolo duro è sempre lì, a partire
da Finadri. E chissà che ai playoff
non possa tornare Brewer.u

q.E' COACH E ATLETA DELLE STARLIGHT

leading avrà al proprio interno
anche Parma. Morena Cerati, infatti, coach ed atleta delle Starlight Cheerleaders di Parma, è
stata scelta per formare il primo
team azzurro nel ruolo di base.
La creazione della nazionale
italiana di cheerleading è ancora
in costruzione e non è detto che
non possano farne parte anche
altri atleti delle Starlight.
L’atleta parmigiana entrata
nel team azzurro è stata scelta in
occasione della prima selezione
svoltasi presso l’Accademia
Acrobatica di Cesenatico, alla
quale hanno partecipato oltre

Cheerleaders Morena Cerati e uno spettacolo.

II Il

Club dei Cuori Gialloblù ha
ora i crismi dell’ufficialità. Nella
sala dei Trofei della Rugby Parma,
si è tenuta la riunione che ha nominato il primo consiglio direttivo formato dal presidente, Mario Percudani, da due vice, Gennaro Mancini e Giacomo Banchini, e dai consiglieri Silvio Bocchi,
Marco Del Bono, Giovanni Guerrini, Giuseppe Pirazzoli, Giovanni
Banchini, Andrea Casalini e Sabrina Schianchi; segretario è Saverio Zagnoni. Al battesimo formale ha portato il suo saluto anche il presidente onorario della
Fir, Giancarlo Dondi, anch’esso
vecchio cuore gialloblù. «E’ bello

GOLF

Morena, una parmigiana nel team azzurro
II La nazionale italiana di cheer-

Cuori gialloblù:
primo consiglio
e tanti progetti

cento atleti provenienti da tutto
il nord Italia, tra cui le parmigiane Vanessa Villani (flyer), Debora Ghiretti (flyer), Lucrezia
Pratticò (base), Maria Porcelli
(base), Maria Pia Acampora
(backspot) le quali non sono riuscite a superare la prima selezione.
Ora, per tutti coloro che sono
stati selezionati, saranno predisposti programmi di allenamento personalizzati con verifiche
ed aggiornamenti nel corso dell’anno, fino al prossimo raduno
di settembre, che vedrà un’ulteriore selezione, in occasione della quale cercheranno di entrare

in squadra altri atleti del team
Starlight. A scegliere i componenti della formazione azzurra
sono alcuni tra i più importanti
allenatori a livello mondiale, ai
quali è stato assegnato un obiettivo tutt’altro che semplice: creare e preparare una squadra per
arrivare pronti e competitivi ai
campionati europei, mondiali
ed alle Olimpiadi 2020. Il progetto è realizzato dai membri
delle federazioni Fisac e Ficad, in
collaborazione con Springtumbling, che da ormai quattro anni
segue i vari team italiani partecipanti ai camp di formazione.u

avere una storia e riproporla e che
vi sia gente che si interessa perché
un tempo, a Parma, il rugby era
una cosa importante» ha affermato Percudani. Delineate anche
le linee guida con l’approvazione
di una Carta dei Valori «perché il
rugby, soprattutto, è sport di valori» osserva Giacomo Banchini.
E' stata poi fatta una prima dichiarazione d’intenti per la realizzazione del già ipotizzato Museo della Rugby Parma nonché
per l’individuazione di un progetto da perseguire entro fine stagione. Prosegue, fino al 29 marzo,
la lotteria, per la raccolta fondi pro
tribuna per il Banchini.u P.M.

q.FERRARI-SIGNORELLI PRIMI A SALSO

Molinari incanta gli Usa
Paratore brilla a Dubai
II Quello che si è appena conclu-

so è stato un weekend strepitoso
per il golf italiano. Sabato sera
Francesco Molinari ha incantato gli Stati Uniti realizzando una
«hole in one» alla famosissima
buca 16 del Tpc di Scottsdale,
una vero e proprio “stadio” del
golf, mandando in visibilio le migliaia di fan assiepati sulle tribune. Ieri il diciottenne romano
Renato Paratore, al suo primo
anno da pro, ha chiuso al 13º posto l'Omega Dubai Desert Classic vinto da Rory McIlroy, numero uno al mondo.

La Louisiana di Salso
Si è giocata ieri sul campo del
Salsomaggiore Golf & Terme la
Louisiana d'Inverno, gara a coppie che ha visto il successo di
Andrea Ferrari e Vincenzo Signorelli davanti a Francesco
Struzzi e Gianluca Zani. Premio
lordo per Enzo De Michelis e Luca Nolli mentre Valentina Rabaglia e Michele Ferrari sono stati
la miglior coppia mista. Da oggi
fino al 15 febbraio il circolo salsese effettuerà la consueta chiusura invernale. L'appuntamento
è quindi per il 16 febbraio. u

