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JUDO q.CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES

Parmigiane protagoniste a Bari
---------------------------------------

---------------------------------------
Lucia Bandini

II Che soddisfazioni che si sono tol-
ti i judoka del nostro territorio a
Conversano, in provincia di Bari.

I campionati italiani Juniores di
judo, che l’anno scorso erano di
scena a Fidenza, infatti, hanno
parlato parmigiano: su dieci atle-
ti, di quattro società diverse delle
nostre zone, sono arrivate due me-
daglie, una d’argento con Irene
Crema del Cus Parma Judo nei 78
kg e una di bronzo con Chiara Li-
soni del Kyu Shin Do Kai Parma

nei 63 kg, e tre settimi posti, grazie
ai piazzamenti di Camilla Rasori,
Sofia Fiora e Tudor Chitii.

Dunque, meglio le ragazze, che
hanno gareggiato ieri ed, in par-
ticolare, la Crema e la Lisoni: Irene
Crema, neo cintura nera secondo
dan, nei 78 kg (dodici partecipan-
ti), dopo aver superato tre avver-
sarie (Musacchio, Silveri e Sforza) è
stata fermata, ad un passo dalla
medaglia d’oro, dalla Vocolodi; nei
63 kg (ventisei partecipanti), in-
vece, Chiara Lisoni ha vinto con
Maietta e Gasparroni prima di es-

sere fermata dalla Palombini (pri-
ma classificata) e, nei recuperi, ha
inanellato altre tre vittorie (con
Berzi, Siena e Fortunio) grazie alle
quali è riuscita a salire sul gradino
più basso del podio.

A chiudere la giornata «in rosa»,
Camilla Rasori (Ksdk Parma, set-
tima nei 52 kg), Sofia Fiora (Ksdk
Fidenza, settima nei 57 kg) ed Eli-
sabetta Tateo (Cus Parma Judo,
undicesima nei 63 kg). A partire,
sabato, però, sono stati i ragazzi:
Tudor Chitii del Kyu Shin Do Kai
Fidenza, come detto, ha chiuso in

settima posizione nei 73 kg (oltre
sessanta i partecipanti), dato che,
dopo aver superato il primo turno
per sorteggio (senza combattere),
ha vinto con Ciardo, Massimi e
Caramello, perso con Boccotti, e,
nei ripescaggi, vinto con Merino e
perso con Villanello.

Sono rimasti più lontani dal po-
dio, invece, Pietro Sirocchi (Ksdk
Fidenza, 73 kg), Daniele Lacorte
(Ksdk Parma, 81 kg), Artur Panis
(Judo Center Parma, 81 kg) ed
Alessandro Miele (Ksdk Parma,
90 kg).u Podi Nella foto a sinistra la Lisoni è la prima da destra, a destra Irene Crema.

RUGBY SERIE B q.IL NOCETO CONQUISTA IL DIRITTO A DISPUTARE LO SPAREGGIO-PROMOZIONE

Il derby è ancora dell'Amatori
Trascinati dal mediano di mischia Sergi, i blucelesti bissano il successo dell'andata battendo il Parma
---------------------------------------

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

II Il derby è ancora dell'Amatori.
Com'era successo all'andata,
quando sul loro campo i blucelesti
si erano imposti 30-3 contro la
Rugby Parma, ieri pomeriggio la
squadra di Mey ha fatto il bis al
Banchini di via Lago Verde, da-
vanti a un folto pubblico come
ogni stracittadina che si rispetti,
superando i «cugini» 25-7. Partita
mai in bilico con l'Amatori che
poteva chiudere il match addirit-
tura nel primo tempo con un piz-
zico di lucidità in più. Protago-
nista assoluto della gara Andrea
Sergi, il mediano di mischia del-
l'Amatori, una vera spina nel fian-
co dei gialloblù. Al termine ha se-
gnato due mete e ha messo lo
zampino in tutte le migliori azioni
blucelesti. Vent'anni, la sua è una
storia da rugbista d'altri tempi.
Per allenarsi a Moletolo arriva
quattro volte la settimana in treno
da Castel San Pietro, in provincia
di Bologna. La società gli rimbor-
sa il biglietto e gli offre uno spun-
tino prima che lui ritorni in sta-
zione per riprendere il treno e
rientrare a casa. Lui ieri l'ha ri-
pagata con gli interessi, contri-
buendo a dare all'Amatori, in una
stagione non certo esaltante, al-
meno la supremazia cittadina. In
un anno in cui nessuna delle due
squadre parmigiane ha brillato,
grazie al risultato di ieri la for-
mazione di Riaan Mey, quando
manca solo una giornata alla fine,
chiude il campionato all'ottavo
posto a quota 40, sei punti in più
della Rugby Parma.

Le due antiche rivali sfoderano
da subito le loro armi migliori. L'A-
matori è più giovane e più votata

al gioco alla mano; la Rugby Par-
ma ha più esperienza e possiede
nella mischia il «numero» miglio-
re del suo repertorio. A partire a
spron battuto è l'Amatori che al 2'
è già in meta con Alessandro Mor-
dacci, uno dei quattro Under 20
tra i ventidue blucelesti messi a
referto da Mey. L'Amatori potreb-
be anche raccogliere qualcosa in
più, ma l'orgoglio della Rugby
Parma impedisce ai «cugini» di
fare punti fino al 21', quando è
Sergi che, con velocità e una buo-
na dose d'astuzia, va via agli av-
versari e schiaccia in mezzo ai pali.
A fissare il parziale sul 17-0 per gli
ospiti ci pensa dalla piazzola Me-
rolle.

La ripresa è più equilibrata. I
gialloblù non ci stanno e ispirati
da Soffredini, un ottimo passato
nel massimo campionato italiano
proprio con la divisa gialloblù, si
fanno pericolosi più volte nel ten-
tativo di riaprire la gara. Riescono
a impensierire i blucelesti proprio
grazie a Soffredini, che va in meta
di forza, ma poi devono subire la
maggior «verve» avversaria che si
concretizza in un piazzato di Me-
rolle e nella seconda meta perso-
nale di Sergi.

Nel girone 1 della Pool promo-
zione, invece, il Noceto ieri ha bat-
tuto il Pesaro 33-17 chiudendo così
al primo posto e conquistando il
diritto di disputare lo spareggio
per l'ingresso in serie A. Contro i
marchigiani la squadra di Viap-
piani e Guerci ha messo in mostra
tutta la voglia di qualificarsi si-
glando cinque mete con un secon-
do tempo strepitoso. Prossimo av-
versario il Cus Roma che incon-
trerà i nocetani il 24 maggio nella
Capitale e il 31 al «Capra».u

Protagonista andrea Sergi, in azione nel derby di ieri.

Parma 7
Amatori 25

Marcatori: pt 2' m Mordacci tr Merolle, 21' m
Sergi tr Merolle, 36' cp Merolle; st 10' m
Soffredini tr Quagliotti, 20' cp Merolle, 30' mnt
Sergi.
Rugby Parma: Quagliotti; Trasatti, Rosi, Za-
nichelli, Massera; Ferrari, Barbuti; Soffredini,
Busetto, Cavazzini; Esposito, Pulli; Zanacca,
De Rosa, Bersani. A disposizione: Giampel-
legrini, Loreti, Rastelli, Bertolini, Appiani, Ga-
sparri, Agostini. All. Gutierrez-Larini
Amatori Parma: Spaggiari; Cantoni, Gagliardi,
Carra, Letizia; Merolle, Sergi; Brunelli, Mor-
dacci, Andreozzi; Camurri, Fatica; Negri, To-
laini, Bertozzi. A disposizione: Ciasco, Bale-
strieri, Calì, Ramos, Pellegrino, Kouassi, Tanzi.
All. Mey.

GIOVANILI. qHANNO VINTO IL TORNEO DI PADOVA

I campioncini gialloblù dell'Under 12
Prima del derby sono sfilati in passerella i ragazzi dell'Under 12 della Rugby Parma che
venerdì a Padova hanno vinto il prestigioso torneo Bottacin.

SERIE A q.AL PAVESI VINCE IL VERONA

Sconfitta indolore
per il Colorno

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

---------------------------------------
Simone Sommi

II L’Hbs Colorno conclude la sta-
gione regolare con una sconfitta
indolore: al Maini passa il Cus
Verona 34-21 ed è la prima scon-
fitta casalinga stagionale dei
biancorossi. Niente di grave: il
Colorno, già matematicamente
primo, era, giustamente, già con
la testa all’andata della semifi-
nale play-off che si giocherà do-
menica prossima a Piacenza
contro i Lyons.

Il Cus Verona, all’opposto, ha
cercato ed ottenuto i cinque pun-
ti utili per accedere a sue volta ai
play-off, dove affronterà Recco.
Mordacci ha schierato una squa-

dra praticamente senza titolari,
dando spazio a chi ha giocato
meno nella stagione.

Veronesi più convinti, ma co-
lornesi volenterosi nonostante il
continuo svantaggio: le segna-
ture biancorosse sono firmate da
Borsi di potenza, Scalvi che se-
gue bene un'azione di Boccaros-
sa e da Canni servito bene da
Palma. Il Verona però arrotonda
con il piede preciso di Michelini
ed alla fine possono festeggiare
entrambe.

Sconfitta anche per il Colorno
Under 18 nel girone di semifi-
nale: la Capitolina passa 43-11
sul Pavesi.u

Hbs Colorno-Cus Verona 21-34
Marcatori: pt 13’ m E. Corso tr E. Mi-
chelini, 14’ m Combe tr E. Michelini, 24’
m Badocchi tr E. Michelini, 29’ m Borsi
tr Ruffolo; st 4’ m Combe tr E. Mi-
chelini, 14’ m Scalvi tr Ruffolo, 18’cp E.
Michelini, 23’ m Canni tr Bronzini, 28’
cp E. Michelini
Colorno: Bronzini, Torrelli (6’ st Baloc-
chi), Padovani, Terzi, Canni, Ruffolo (17’
st F. Silva), Barbieri (6’ st Boccarossa),
Rollo (22’ pt Borsi), Scalvi (17’ st Pop),
Modoni, Pugliese, Benchea, Lanfredi
(25’ st Hughes), Baruffaldi (17’ st San-
felici), Palma. All. Mordacci
Cus Verona: E. Michelini, Combe (37’ st
Bellini), E. Corso, M. Neethling, Loren-
zotto (22’ st Del Bubba), Mariani, Leso,

Bergamin, Badocchi, Paghera (14’ st
Pauletti), Braghi (18’ st Mazzi), Olivieri
(23’ st Liboni), A. Michelini (1’ st Mon-
teanu), R. Neethling (39’ st Pasinato),
D’Agostino (30’ st Girelli). All. Zanichelli
Arbitro: Bertelli di Brescia
Note - Cartellino giallo Bronzini 24’pt
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