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IN BREVE PALLAVOLO SERIE C FEMMINILE q.3-1

Lo Sport Club Parma
torna alla vittoria

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

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

II Torna alla vittoria lo Sport Club
Parma, battendo 3-1 la Tecnoco-
pie Reggio resta nella zona me-
dio-alta della classifica a poche
lunghezze dai playoff. La squadra
del presidente Rivara, con Clara
Fornaciari al debutto da titolare al
posto dell’infortunata Nehme e

con l’esordio assoluto in categoria
per Beatrice Attolini, dopo un pri-
mo set giocato male si riprende e
conquista bottino pieno.

«Nel primo parziale mi sono tro-
vata un pò in difficoltà - racconta
Fornaciari, 18 anni, schiacciatrice
- non giocando titolare da tempo,
però le mie compagne mi hanno
aiutata. Sono abbastanza soddi-
sfatta della prestazione ma avrei
potuto far meglio sia in ricezione
che davanti».

Una stagione in salita quella del-
la più giovane delle sorelle For-
naciari - «con Anna mai litigato
per questioni di pallavolo, anzi
avere lei in regia mi aiuta a mi-
gliorare, Sapevo che avrei lottato
con Nehme per un posto nel se-
stetto, lei è cresciuta tanto e per me
è uno stimolo», conclude Clara.u

AUTO F1 q.L'EX FERRARISTA SARA' SOSTITUITO DA MAGNUSSEN MA TORNERA' IN MALESIA

Alonso salta il Gp in Australia
Resta il mistero sull'incidente
La McLaren ha ufficializzato il forfait del pilota spagnolo nella prima gara

II Fernando Alonso non sarà al
via del Gran Premio d’Australia
all’Albert Park di Melbourne il
prossimo 15 marzo. Quello che
era nell’aria già da un po' è di-
ventato realtà dopo il comuni-
cato della McLaren che ha an-
nunciato il forfait forzato dello
spagnolo nella prima gara della
stagione 2015 di Formula 1 a cau-
sa dell’«incidente dei misteri»
avvenuto nell’ultimo giorno del-
la prima sessione di test inver-
nali sul circuito di Montmelò vi-
cino a Barcellona.

Un incidente, quello capitato
ad Alonso tra la curva 3 e la curva
4 del tracciato spagnolo, che con-
tinua a far discutere tutto il mon-
do del Circus. Ieri l'ex pilota Bar-
bazza ha parlato di «una sberla
da 600 watt con conseguenze
gravi. Ma di cui non si può par-
lare». Vero o non vero che sia l’ex
ferrarista non potrà cominciare
tra due settimane la sua nuova
avventura con la McLaren.

A «fare questa raccomanda-
zione» di fermare il pilota spa-
gnolo per il primo Gran Premio
della stagione - spiegano gli uo-
mini di Woking - sono stati i me-
dici dopo test e visite successive
all’incidente nelle prove di Bar-
cellona che avevano provocato il
ricovero in ospedale del pilota. E
nonostante gli ultimi esami al
quale l’ex ferrarista è stato sot-
toposto dopo l’incidente del 22

febbraio indichino come l’astu -
riano sia in perfette condizioni,
«totalmente sano dal punto di
vista neurologico e cardiaco», i
medici gli hanno comunque rac-
comandato di non partecipare al
prossimo Gp di F1, per i rischi
che comporterebbe sulla sua sa-
lute un eventuale nuovo inci-
dente.

«Per il momento - spiegano i
medici che hanno in cura Alonso
- dovrebbe cercare di limitare
quanto più possibile qualsiasi ri-
schio ambientale che possa por-
tare a un’altra commozione a di-
stanza così ravvicinata dall’altra,
per minimizzare le possibilità di
una seconda sindrome di impat-
to, una procedura medica nor-
male per questi casi».

A sostituire Alonso, come fatto
già nell’ultima sessione di test a
Montmelò, sarà Kevin Magnus-
sen, titolare nella scorsa stagio-
ne e retrocesso a terzo pilota pro-
prio per l’arrivo alla McLaren
dello spagnolo. Poi - assicurano
alla McLaren - Alonso tornerà in
gara in occasione del Gp di Ma-
lesia del 29 marzo, la seconda
gara della stagione.

«Sarà dura non essere in Au-
stralia, ma - ha ammesso ieri il
pilota di Oviedo tramite il suo
account twitter - capisco le rac-
comandazioni. Un secondo im-
patto in meno di ventuno giorni
“NO”».uIncidente Alonso all'uscita dall'ospedale (sopra) e i soccorsi al Montmelò.

PALLAVOLO SERIE C MASCHILE q.DOPPIA VITTORIA

L'Alga domina il Pieve Volley
Bene anche il San Polo Baretz
---------------------------------------

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

II Le due formazioni ducali im-
pegnate nel girone A del cam-
pionato di serie C maschile di
pallavolo, Alga e San Polo Baretz,
registrano nella quattordicesi-
ma giornata una doppia vittoria,
rispettivamente ai danni del Pie-
ve Volley per 3-0 e dell’Arestin -
toriuno Rubiera per 3-2 al
tie-break.

Finalmente l’Alga, all’undice -
sima vittoria nel torneo, ritrova i
tre punti al termine di una buo-
na prestazione. Primo set più
equilibrato con l’Alga un po' im-
precisa in ricezione, nel secondo
e terzo parziale i ragazzi di coach
Michele Bovio, secondi in clas-
sifica, si esprimono su ottimi li-
velli in tutti i fondamentali, a
partire dal servizio, lasciando
poche possibilità di replica al
Pieve. Molto fluido il cambiopal-
la e anche la fase muro/difesa
precisa ed efficace, con un Pieve

costantemente in difficoltà nel
trovare soluzioni positive in at-
tacco.

La partita del San Polo Baretz,
settimo in graduatoria, non è sta-
ta di quelle da ricordare ma alla
fine il successo, l’ottavo in cam-
pionato, è stata portato a casa
con fatica e grazie alle buone pre-
stazioni di Pisseri e di Manzone.

Il San Polo parte forte con una
battuta straripante che non la-
scia scampo agli avversari, così il

primo set è archiviato con l’e-
loquente 25-11. Nel secondo e
terzo parziale Rubiera sistema la
ricezione e fa vedere i sorci verdi
al muro sampolese ribaltando il
risultato. Alcuni cambi di forma-
zione, Bia opposto al posto di
Curto, Carbognani in banda e
Manzone centrale permettono
al San Polo di arrivare e imporsi
al tie-break grazie a battute fic-
canti dopo il punto del 13-13 rea-
lizzato da capitan Pisseri.u

INIZIATIVA q.IL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO SI E' RIUNITO NEI GIORNI SCORSI

Club dei Cuori Gialloblù:
uniti per la Rugby Parma
---------------------------------------

---------------------------------------
Andrea Del Bue

II Alla club house della Rugby
Parma, persino le pietre che co-
steggiano le aiuole hanno la for-
ma ovale. Così come i due ven-
tricoli del cuore che campeggia
sul simbolo del Club dei Cuori
Gialloblù, il cui primo consiglio
direttivo si è riunito nei giorni
scorsi. I progetti e le idee, per il
club che vuole riunire tutte le
famiglie di coloro che hanno re-
so grande la Rugby Parma, sono
tanti, tutti uniti da un unico fil
rouge: l’amore per la gloriosa so-
cietà fondata nel 1931.

Innanzitutto, il consiglio (for-
mato dal presidente Mario Per-
cudani, i vice Mimmo Mancini e
Giacomo Banchini, il segretario
Saverio Zagnoni, Giovanni Ban-
chini, Silvio Bocchi, Andrea Ca-
salini, Marco Del Bono, Giovan-
ni Guerrini, Giuseppe Pirazzoli,
Sabrina Schianchi, Filippo Ven-

che i palloni dei tre scudetti
(1950, 1955, 1957), firmati da Ma-
rio Percudani, oggi presidente
del club e simbolo della conti-
nuità con i valori e i fasti del pas-
sato: «Con questo club –spiega -,
vogliamo che tutti coloro che vo-
gliono bene alla Rugby Parma
tornino a stare insieme».

Il messaggio è chiaro: chiunque
faccia parte delle famiglie che
hanno segnato la storia dei colori
gialloblù si faccia avanti per par-
tecipare al nuovo corso della so-
cietà. «Inoltre – spiega Bernardo
Borri, presidente della Rugby
Parma - lanciamo un appello:
chiunque abbia qualche pezzo da
museo lo faccia presente».

Intanto sono stati votati i nomi a
cui intitolare i prossimi trofei che
vengono consegnati al miglior
giocatore della prima squadra in
occasione dei match casalinghi:
Maurizio Carli (29 marzo), An-
drea Borri (19 aprile), Mario Pi-
saneschi (3 maggio). Il 19 aprile
sarà anche l’occasione per inau-
gurare la nuova tribuna da oltre
200 posti, realizzata grazie al con-
tributo di tutti i tifosi gialloblù,
tramite una fortunata lotteria. A
testimonianza di come la famiglia
della Rugby Parma sappia fare
quadrato quando necessario. u

Cuori Gialloblù Mario Percudani, Mimmo Mancini e Bernardo Borri.

PALLAVOLO q.TORNEO UNDER 14 A COLLECCHIO

Spettacolo al PalaLeoni
con il volley giovanile
---------------------------------------

---------------------------------------
COLLECCHIO

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

Gian Franco Carletti

II Il PalaLeoni e la palestra Do-
menico Ori di Collecchio hanno
ospitato la decima edizione del
torneo di pallavolo giovanile un-
der 14 intitolato a Lionello Leo-
ni. «Una giornata di sport pie-
namente riuscita – ha detto il
presidente della Galaxy Volley
Collecchio, la società organizza-
trice della manifestazione, Re-
nato Freilino – durante la quale
si sono visti sprazzi di bella pal-
lavolo».

Il torneo si è articolato su due
gironi di tre squadre ciascuno
con accoppiamenti finali in base
alle classifiche dei raggruppa-
menti. Alla fine dominio del se-
stetto del Mio Volley Piacenza
che ha vinto tutte e tre le partite

disputate col punteggio di 2 a 0
dimostrando una superiorità in-
discussa sia nella fase dei gironi
che nella finale contro l’Audax
Poviglio che, proveniente dal
primo girone, era approdato alla
finalissima grazie ai successi su
Solari Felino per 2 a 1 e su Galaxy
Volley Collecchio per 2 a 0.

Nella finale per il terzo e quarto
posto l’ha spuntata il Borgo Vol-
ley Fidenza (nel girone di qua-
lificazione aveva superato il Cus
Parma per 2 a 0 ed era stata scon-
fitta dal Mio Volley Piacenza per 2
a 0) che ha battuto col punteggio
di 2 a 0 il Solari Felino. Quest’ul -
tima nella fase di qualificazione
aveva giocato nel primo girone
vincendo col Galaxy Volley per 2 a
0 e uscendo sconfitta dal confron-
to con l’Audax Poviglio per 2 a 0.

Nell’ultima finale, quella per il
quinto e sesto posto, successo di

misura del sestetto collecchiese
del Galaxy Volley (in precedenza
nel primo girone aveva subito
sconfitte contro Solari Felino e
Audax Poviglio, entrambe per 2
a 0) sul Cus Parma (nel secondo
girone era stato sconfitto per 2 a
0 dal Borgo Volley Fidenza e dal
Mio Volley Piacenza) al termine
di un incontro incerto ed equi-
librato.

Alla fine si sono svolte le pre-
miazioni di tutte le squadre ad
opera di Renato Freilino, presi-
dente della società organizzatri-
ce Galaxy Volley, che ha rivolto
alle squadre un arrivederci alla
prossima edizione, e della vedo-
va di Lionello Leoni.

La classifica finale: 1) Mio Vol-
ley Piacenza, 2) Audax Poviglio,
3) Borgo Volley Fidenza, 4) So-
lari Felino, 5) Galaxy Volley Col-
lecchio, 6) Cus Parma.u

Sc Parma 3
Tecnocopie 1

(23-25, 25-17, 25-14, 25-21)
Sport Club Parma: Fornaciari A., Facini 20,
Passani 16, Fornaciari C. 16, Negri 7, Tonna 6,
Gorreri (L), Attolini. N.e.: Malpeli, Menoni, Rug-
geri, Nehme, Gardoni (L). All. Morabito-Bovio
Tecnocopie Grissinbon Giovolley Reggio: Ac -
puchukwu, Ferrari, Spagnuolo, Pannone, Ferioli,
Bigi, Viani, Guidetti, Rossi, Cristofaro, Macchet-
ta, Zalla (L), Calzolari (L). All. Andreoli-Remati
Arbitro: Noceri (Pr)

R U G BY
VUNISA LASCERA'
LE ZEBRE IN ESTATE
Samuela Vunisa lascerà le
Zebre. Dopo due stagioni tra-
scorse a Parma, il figiano, az-
zurro equiparato, si trasferirà
in estate ai Saracens. A darne
l’annuncio ufficiale la stessa
società londinese, tra le big
nel panorama ovale europeo.

AUTO F1
SUSIE WOLFF IN PISTA
CON LA WILLIAMS

Susie Wolff troverà in questa
stagione altro spazio al vo-
lante della Williams. Sarà im-
pegnata nel primo giorno di
test sul Red Bull Ring subito
dopo il Gran Premio d’Austria
oltre a disputare la prima
sessione di libere per i Gp di
Spagna e Gran Bretagna.

Alga 3
Pieve Volley 0
(25-22, 25-17, 25-12)
Alga: Bottioni, Pellegrini, Bellaro, Villa,
Grossi, Rossini, Zilocchi, Melli, Montani,
Filippi, Pesci, Benecchi (L). All. Bovio
Pieve Volley: Borghi, Abruzzo, Lasagni,
Chiossi, Magnavacchi, Occhipiuti, Sofi,
Friggeri, Nizzoli, Sabadini, Salsi, Car-
boni (L1), Pariesotti (L2). All. Fabriscar-
lo
Arbitri: Roli e Miceli

San Polo Baretz 3
Arestintoriuno 2
(25-11, 19-25, 21-25, 25-20, 15-13)
San Polo Baretz: Marchioni, Dalmonte,
Carbognani, Boragine, Curto, Pisseri,
Nardo, Palo, Orsi, Manzone, Bia, Capra
(L). All. Bellini
Arestintoriuno Rubiera: Longagnani,
Cambi A.;Tebaldi, Morini, Melli, Ver-
gnani, Pizzetti, Tartaglia, Messori, Ver-
zelloni, Ferrari, Zerlin (L). All. Cambi R.
Arbitri: Casulli e Mutti

NUOTO q.ALLA LAKE GARDA SWIMMING CUP. OTTIMA ANCHE ALINA LUCISANO SUGLI 800 SL

Corradini brilla sui 1500 sl
---------------------------------------

---------------------------------------
Marco Masetti

II La Lake Garda Swimming Cup
ha visto gli atleti di parmensi di
Podium Nuoto e della Errenuoto
Fidenza in grande spolvero.

In particolare, per Podium
Nuoto, in vasca coi colori della
Coopernuoto, Samuel Corradini
ed Alina Lucisano hanno rap-
presentato le punte di diamante,
aggiudicandosi entrambi la pro-
pria gara e facendo segnare, nel-
l’ordine, il miglior punteggio in-
dividuale FINA (Fédération In-
ternationale de Natation) della
manifestazione.

Samuel Corradini, 1999, ha
nuotato i 1500 stile libero in
15’54”85, terzo tempo in Italia,
mentre Alina Lucisano, 1999 ha
chiuso gli 800 s.l. in 9’05”12.

Positive anche le prestazioni
nei 1500 s.l. dei pari età, Andrea

Trotti, secondo in 16’29”56 e Lo-
renzo Monticelli, quarto col tem-
po di 16'45”71, mentre negli 800
s.l. Micol Tanzi ha chiuso quarta,
prima della categoria Ragazzi, in
9’32”36 e 7ª i 400 s.l. in 4’41”89.

In casa Errenuoto Fidenza,
presente con 19 atleti, il migliore

si è rivelato Thomas Ghilardotti,
primo nei 50 stile libero cate-
goria Ragazzi, con 25“24, e se-
condo nei 100 stile libero con
56“41. Secondo classificato an-
che Nicolò Ogliari, tra gli Junio-
res, sia nei 100 dorso in 1’05“54
sia nei 200 dorso in 2’21“37.

Positive le prestazioni di An-
drea Parizzi, in particolare nei
100 rana chiusi con il tempo di
1’11“98.

Ancora in evidenza nelle gare
individuali, i fratelli Caraffini,
Andrea nei 400 stile libero in
4’24“61 e Lorenzo nei 50 dorso in
31“29; Nicola Vassena, 2002, nei
100 dorso in 1’13“91. Soddisfa-
zione per l’allenatrice Francesca
Cerri, anche per le prove delle 3
staffette schierate, così come per
prestazioni delle giovani pro-
messe dell’Errenuoto, Vascelli
Luca, Oliver Squeri e Gregorio
Gatti, alla loro prima presenza a
un meeting nazionale e degli
atleti impegnati nelle gare più
lunghe, Simone Boschi, Emma
Pignacca e Andrea Caraffini.

Grazie anche agli ottimi pun-
teggi ottenuti da Lara Vascelli,
Tommaso Magnani, Elia Ban-
chetti, Edoardo Paraboschi, Vi-
ktor Ozmitel e Dario Ferrari, la
formazione fidentina è riuscita a
figurare nona nella classifica a
squadre.u

Nuoto Samuel Corradini e Alina Lucisano.

der) ha votato l’avvio della cam-
pagna di tesseramento, che
prenderà il via ad aprile: in cam-
bio della sottoscrizione, ogni
nuovo socio del club riceverà al-
cuni gadget del club e sconti in
diverse attività del territorio.

Sarà invece pronto a settembre
il museo della Rugby Parma:
uno spazio, all’interno della club
house di via Lago Verde, ricco di
cimeli degli anni di gloria del
club ducale. Ci saranno, oltre alle
maglie e ai ricordi più belli, an-

Collecchio I partecipanti al torneo.


