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ATLETICA q.400 HS JUNIOR: PRIMA CON 57''19

La Folorunso migliora
ancora il suo personale
II Ayomide Folorunso continua a
fare parlare di sé nei 400 ostacoli,
dove ha segnato un nuovo prima-
to personale. In occasione del
XXVII Meeting Arcobaleno di
Boissano (Savona), la fidentina
delle Fiamme Oro ha tagliato per
prima il traguardo fermando il
cronometro a 57”19. Va così a mi-
gliorarsi di 22 centesimi, avvici-
nandosi al tempo di 56”53, record
italiano Junior. Un’ottima prova
del suo stato di forma dopo la con-
vocazione ufficiale per gli Europei
Juniores, che si terranno dal 16 al
19 luglio a Eskilstuna, in Svezia.
Dove saranno presenti anche i
portacolori del Cus Parma, Tobia
Bocchi (salto triplo) e Sara Fantini
(lancio del martello).uS.B.

RUGBY '.«SPERO DI FAR TORNARE GRANDE QUESTO CLUB»

Rugby Parma, a volte ritornano:
de Marigny riparte dalle origini
«La società è diversa ma c'è un gruppo che ha tanta voglia di fare bene»

Stretta di mano Da sinistra: Roland de Marigny con Luca Bot.

TRIATHLON q.IL BILANCIO DI META' STAGIONE

Il giugno straordinario
del cussino Chitti
---------------------------------------

---------------------------------------
Luca Bertozzi

II Con le gare dell’ultimo fine set-
timana «si chiude la prima parte
della mia stagione per quanto
riguarda il triathlon. Quattro
settimane dense e ricche di se-
gnali importanti», spiega pro-
prio Dario Chitti, che si lascia
alle spalle un mese di giugno
straordinario per quanto riguar-
da il triathlon, ovviamente con la
casacca del Cus Parma.

Negli scorsi giorni due tria-
thlon sprint – il Gran Prix Italia e
la Bundesliga tedesca – che lo
hanno visto chiudere con il nono
e il tredicesimo tempo.

«Eravamo in attesa di questo
calo fisico programmato – spie -
ga il cussino – perché avevo ne-
cessità di arrivare al massimo ca-
rico, per poi scaricare in questi
giorni, e tuffarmi in un luglio che
sarà fondamentale per me. I se-
gnali delle ultime gare sono stati
davvero ottimi, e anche in scala
internazionale sono riuscito a
primeggiare tra i migliori. Con i
miei tecnici abbiamo ben chiaro

il percorso che devo percorrere
per arrivare al top al venticinque
luglio».

Una data importante per Chitti
«perché sarò chiamato in Spa-
gna a Banyoles ad indossare la
maglia azzurra nei campionati
europei under23 di triathlon.
Voglio essere al top, e soprattut-
to voglio esprimere tutto il mio
potenziale con i pari età di tutta
Europa».u

UNIVERSIADI q.TORNEO DI CALCIO: STRAPAZZATO IL CANADA, MORA ACCIACCATO

L'Italia ora aspetta la forte Corea del Sud
---------------------------------------

---------------------------------------
Giorgio Gandolfi

II Una partita che non aveva più
niente da dire, essendo il 92’ di
gioco e in recupero con gli azzurri
della Nazionale di serie B impe-
gnata col Canada in vantaggio di 5
a 2 nel Torneo di calcio delle Uni-
versiadi. Improvvisamente la ga-
ra si è accesa e a farne le spese è
stato Luca Mora sino ad allora
uno dei migliori in campo assie-
me all’altro alessandrino, Roberto
Sabato. Proprio l’autore delle due
reti dei canadesi, Visintin, è en-
trato in spaccata sulla caviglia de-
stra di Mora procurandogli una
forte contusione al malleolo e
mettendo così in dubbio la sua
presenza per la prossima, decisiva
partita con la Korea del Sud in
programma venerdì cioè all’indo -
mani dell’inaugurazione prevista
per domani nello stadio del ba-
seball. La stessa Korea che ha bat-
tuto per 3 a 1 i cinesi di Taiwan.

Peccato perché Mora come gli
altri azzurri pescati da Massimo
Piscedda in serie B e C meritavano
rispetto avendo offerto un primo
tempo da favola e dimostrando coi

fatti che il tecnico aveva ragione
quando affermava che non c’era
bisogno di convocare altri attac-
canti oltre a Biasci visto che il di-
fensore della Ternana, Meccariel-
lo che di mestiere fa il difensore e
piace assai al Chievo, ha segnato
una splendida doppietta contro

un Canada che anche dopo il 4 a 0
del primo tempo si è battuto con
determinazione. Forse troppa.

Bella Italia dunque, forse la mi-
gliore quella vista nel primo tempo
da quando la rappresentativa uni-
versitaria partecipa ai Giochi; mi-
gliore anche di quella che vinse a

Palermo la medaglia d’oro, impre-
sa poi spesso sfiorata ma non più
realizzata. Una squadra che ha en-
tusiasmato anche il Presidente del-
la Lega B, Andrea Abodi in pan-
china a fianco del tecnico Piscedda
e del suo staff nonché i rappresen-
tanti del Cusi a cominciare dal capo

delegazione Gianni Ippolito, per
passare al segretario generale An-
tonio Dima e al direttore tecnico
Mauro Nasciuti. Fra i pali Man-
fredini del Modena è stato battuto
soltanto da un canadese che porta
un nome italiano, Visentin mentre
Meccariello, difensore a tutto cam-
po che piace molto al Chievo e gio-
ca nella Ternana si è espresso con
una doppietta quasi irresistibile.
Due punti fermi gli alessandrini
Sabato e Mora, come si diceva,
pronti ad agire di rimessa e a tam-
ponare con determinazione, men-
tre il nazionale Under 21 Jacopo
Dezi che gioca nel Crotone ma è del
Napoli ha espresso tutta la sua clas-
se che non è poca con quegli slalom
e gli allunghi che tagliano le gambe
ai difensori. Biasci ha fatto quello
che doveva fare, cioè segnare e con-
tribuire ai gol dei compagni.

Certo ora si profila l’avversario
più difficile, il Sud Korea, perché
anche all’Universiade a volte il fat-
tore campo è importante se non
decisivo ma questa Italia ha lo spi-
rito e le armi giuste per andare
avanti miscelando in modo per-
fetto tecnica e agonismo.u

Protagonista Luca Mora in azione alle Universiadi.

PODISMO q.GARA BENEFICA ORGANIZZATA DALLE SQUADRE DI PARMA E PROVINCIA IN COLLABORAZIONE CON LA FIDAL

«Staffetta del Ducato» domani al Campus
---------------------------------------

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

II Tutto è pronto per la prima edi-
zione della Staffetta del Ducato, la
gara podistica a scopo benefico
organizzata da tutte le squadre di
Parma e provincia insieme alla Fi-
dal provinciale, che si correrà sa-
bato sera, 4 luglio, al Campus uni-
versitario di via Langhirano. La
prima «staffetta della città» pro-
mette sport e spettacolo. Tre ele-
menti per squadra e una frazione
di 2,5 km per ciascuno, all’interno
del Campus. «Le staffette – spie -
gano gli organizzatori - sono com-
petizioni veloci, divertenti, dove è
lo spirito di squadra a farla da
padrone, anche se ognuno deve
affidarsi alle proprie gambe per
dare il massimo. Ci piaceva l’idea
di organizzarne una che vedesse
coinvolte tutte le squadre. Vole-

vamo dare alla città un grande
evento, di tutti e per tutti».

Alla Staffetta di sabato possono
partecipare squadre maschili o
femminili; quelle miste per genere
o formate da atleti non apparte-
nenti alla stessa squadra possono
partecipare ma, in caso di piaz-
zamento, non verranno premiate.
Questo per favorire lo spirito di
appartenenza al gruppo e per ren-
dere la competizione più equili-
brata. Perché, divertimento e spet-
tacolo a parte, quella di sabato sera
sarà prima di tutto una compe-
tizione. Saranno premiate le pri-
me 5 squadre maschili e le prime
tre femminili. Il ritrovo è fissato al
Campus per le ore 17,30. La par-
tenza –unica –sarà alle 19, davanti
alla segreteria del Cus Parma. Il
Campus, per l’occasione, sarà
completamente chiuso al traffico e

TENNIS q.WIMBLEDON

Nadal battuto
da un qualificato
E cade Fognini
---------------------------------------

---------------------------------------
LONDRA

II Lo sprint di Camila Giorgi, l’en -
nesima maratona di Andreas Sep-
pi: sono due gli azzurri che ap-
prodano al terzo turno dei Cham-
pionships nella giornata che re-
gistra la sorprendente eliminazio-
ne da Wimbledon di Rafa Nadal.
Nel rispetto delle previsioni i due
azzurri battono avversari inferiori
di classifica. Non come Fabio Fo-
gnini, che non sa cogliere l’occa -
sione di un tabellone favorevole e
si consegna in quattro set al 25en-
ne canadese Vasek Pospisil (36 46
61 36). La Giorgi in un’ora e 19’
stacca il biglietto del terzo turno
grazie alla vittoria sulla spagnola
Lara Arruabarrena, numero 85
del ranking mondiale (69 76(5)).
La sua prossima avversaria, l’ex
numero uno al mondo Wozniac-
ki, in meno di un’ora e mezzo ha
superato la pratica contro la ceca
Denisa Allertova (61 76(6)).

Per la 20/esima volta in 35 mat-
ch decisi al quinto set, Seppi si
impone contro il giovane talento
croato Borna Coric al termine di
oltre tre ore e mezza di gioco (46
64 67(3) 61 61). Sabato lo attende
Andy Murray (facile sull’olandese
Robin Haase, 61 61 64) sul Cen-
trale.

Se Roger Federer, anche contro
lo statunitense Sam Querery (li-
quidato 64 62 62), conferma l’ot -
timo stato di salute, la sorpresa
della giornata giunge dalla brusca
sconfitta di Rafa Nadal, per la pri-
ma volta in carriera battuto da un
qualificato (il tedesco-giamaicano
Dustin Brown, 75 36 64 64) in una
prova dello Slam.

Una sconfitta che getta molti
dubbi e dense ombre sul futuro
del maiorchino ai più alti livelli:
dopo i quarti di finale a Melbour-
ne e Parigi, un’altra delusione. «E’
un momento molto difficile»,
l’ammissione di Nadal.u

Italia 5
Canada 2

Marcatori: 10’ Morosini, 14’ e 30’
Meccariello, 26’ Biasci, 72’ Visintin
(C), 78’ Dezi su rigore, 81’ Visintin (C)
su rigore
Italia: Manfredini, Cappelletti, Berra,
Meccariello (81’ Masi) Sabato, Mora,
Farago (91’ Cerrati) Biasci (57’ Corti)
Morosini, Dezi, Regoli (67' Bergami-
ni)
Canada: Cassis, D’Mello, Raynauld,
Didic, Cook, Murpghy, Maheu (70’
Agyemang) Hickson, Lao (86’ Bau -
che), Visintin, Haddad
Arbitro: Kim (Korea)

Gara e solidarietà Gli organizzatori della «Staffetta del Ducato».

Out Nadal è stato battuto ieri a Wimbledon.

sul percorso saranno presenti i vo-
lontari delle diverse società per ga-
rantire lo svolgimento della corsa
in totale sicurezza. La gara servirà
anche per raccogliere fondi desti-
nati al Giardino Riabilitativo del-
l’Ospedale Maggiore, uno spazio
verde attrezzato per agevolare il
recupero dell’autonomia a pazien-
ti con disabilità motoria.

«Ci è sembrata una scelta impor-
tante – dicono gli organizzatori -;
purtroppo anche nel nostro mondo
amici e atleti hanno avuto bisogno
di cure di questo genere». E dopo la
gara, pasta party per tutti e «terzo
tempo» che proseguirà per tutta la
serata. Ci si può ancora iscrivere (15
euro a squadra, compreso il buono
per il pasta party) mandando una
mail a federicatoschi@gmail.com
e domani al Campus fino a 15 mi-
nuti prima della partenza.u Sorridente Ayomide Folorunso

Soddisfatto Dario Chitti

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

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

R
oland de Marigny ri-
parte da dove aveva
iniziato. Sarà lui a
condurre la squadra
seniores della Rugby

Parma nella prossima stagione.
De Marigny era approdato in
gialloblù dal Sudafrica nel no-
vembre del 2000 per sostituire
il mediano d’apertura samoano
Toleafoa, infortunato. La Rugby
Parma la lasciò nel 2005, dopo
66 presenze in campionato e
521 punti, per andare al Leeds
Carnegie prima di tornare a
Calvisano e chiudere la carriera
da giocatore al GRAN Parma
nel 2010. Lì iniziò, subito dopo,
con la denominazione Grandu-
cato, quella tecnica. Quindi la
chiamata federale nell’Accade -
mia “Ivan Francescato” di Tir-
renia, poi passata a Parma, nel-
la quale lavorò una stagione
con Luca Bot, che ora ritrova
come suo coordinatore tecnico.
Nella scorsa stagione ha abbi-
nato il lavoro dell’Accademia
con quello delle Zebre, chiama-
to in corsa per sostituire Cavi-
nato. Oggi alleggerisce il carico
con un nuovo inizio in Rugby
Parma, in un presente ben di-
verso da quel passato ma con
una gran voglia di futuro: «Sì,
torno in una Rugby Parma di-
versa ma in un gruppo che ha

voglia di far diventare ancora
importante questa squadra e io
ringrazio la società per avermi
dato la possibilità di far parte di
questo gruppo e spero di poter
contribuire a farla tornare in al-
to» sono le prime parole di un
sorridente de Marigny nel ritro-
vare quei colori. Riparte dal
basso, dalla serie B, dopo aver
toccato per un attimo l’apice del
rugby italiano. Non se ne fa un
cruccio, anzi, perché oltre al
rugby c’è anche “un’altra vita”:

«E’ una scelta personale, fatta
anche insieme a mia moglie.
Quattro anni di Accademia, di
cui due lontano da Parma, sono
stati impegni consistenti, così,
qualche mese fa, si è deciso di
fare un passo indietro: io posso
stare maggiormente con la mia
famiglia e lei, che si è dovuta
sobbarcare i figli quasi da sola,
può dedicarsi maggiormente al-
la sua attività». Ma se le Zebre
gli avessero chiesto di restare …
«Dopo aver fatto il percorso fe-

derale e aver avuto la possibilità
di lavorare con loro, un po’ ci
speravo; non è andata e allora
abbiamo deciso di fare questa
scelta. Quando è arrivata la pro-
posta della Rugby Parma non
potevo rifiutarla». La sua sarà
un’impronta “professionista”
seppur tra i dilettanti puri:
«Nella prima riunione con i ra-
gazzi abbiamo parlato di que-
sto: sia da giocatore che da tec-
nico ho avuto la fortuna di la-
vorare nell’alto livello; so che

qui è diverso ma credo che la
gran volontà e l’entusiasmo, di
entrambi, sia fondamentale. Io
ho tanta voglia di portarli più in
alto possibile, deve esserci una
condivisione». De Marigny non
si limiterà a fare il tecnico della
prima squadra ma curerà la tec-
nica dei calciatori nel settore
giovanile; in ambito seniores
dovrà dannarsi l’anima anche
per gli skills, con i quali non
s’intende soltanto saper passare
il pallone: «Il rugby è abbastan-
za semplice, il messaggio che
voglio portare ai ragazzi è che
l’importante è capire i principi
sull’avanzamento e sulla con-
servazione. Sì, in Italia manca
un po’ il lavoro sugli skills; lo
abbiamo fatto in Accademia e
alle Zebre ma il lavoro parte da
molto più lontano; in Nuova
Zelanda e altrove dai dieci anni
fino alla prima squadra a ogni
allenamento c’è un momento
per gli skills». Alla Rugby Par-
ma non ritrova soltanto Luca
Bot ma anche il figlio Christian
che da un anno ha iniziato il
suo percorso nel minirugby:
«Io sono molto contento e or-
goglioso di essere di nuovo qui
ma più contento e orgoglioso di
me è proprio lui. Mi fa piacere
così posso seguire anche la sua
evoluzione; lui è innamorato
del rugby e della Rugby Parma
come lo sono io».u

’’«E' una scelta
personale,
fatta anche
insieme
a mia moglie»
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