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Progetto qPresentata l'iniziativa della società gialloblù che coinvolge 250 giovani

La Rugby Parma punta sulla scuola
Caterina Zanirato

II Duecentocinquanta giovani
dai 5 ai 18 anni sono la nuova
scommessa della Rugby Parma.
E’ stato presentato ieri infatti il
nuovo progetto di formazione
per giovani atleti: la scuola di
rugby d’eccellenza, avviata que-
st’anno nella struttura di via La-
go Verde, e che avrà una durata
triennale. Il tutto per celebrare
una data storica per la società

sportiva, che nel 2011 compirà
80 anni. La scuola di rugby è
supportata da innovative tecno-
logie nel campo dell’allenamen -
to e da nomi importanti nel pa-
norama rugbistico. Direttore
sportivo della scuola è Riccardo
Piovan e direttore tecnico Da-
niele Tebaldi, supervisore Jean
Bidal, tecnico francese che svol-
gerà il ruolo di «formatore di
formatori». Lo staff tecnico
comprende 12 allenatori, 4 pre-

paratori atletici, tra i quali un
insegnante e tre studenti di
Scienze motorie, oltre a due ti-
rocinanti, per garantire la cor-
retta interpretazione del percor-
so psicomotorio dei piccoli atle-
ti. La Rugby Parma si avvale poi
di un educatore che svolge fun-
zioni di mediazione con le fonti
educative e sportive e di uno psi-
cologo che promuove la comu-
nicazione e la condivisione di re-
gole e valori. Relatori Da sinistra Bidal, Antonini, Ghiretti, Borri e Aiello.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Eccellenza qTrasferta amara per la squadra di de Marigny

Fango e rabbia: a Padova
GranDucato ancora ko
E nel dopo gara è polemica: «L'arbitro ci ha penalizzati»
---------------------------------------

---------------------------------------
PADOVA

II Dopo il derby per l'Hbs Gran-
Ducato arriva un'altra sconfitta,
14-6 (4-0) a Padova su un campo
al limite della praticabilità. In-
somma, più che un match una
battaglia nel fango in cui al ter-
mine i parmigiani hanno accu-
sato l'arbitro Damasco di averli
penalizzati. Ha dichiarato, infat-
ti, il diesse Giuseppe Buraldi:
«Ancora una volta siamo stati
penalizzati perché l’arbitro ha
consentito ai nostri avversari di
rallentare molto il gioco e non ha
visto le partenze in fuorigioco,
come sulla loro meta d’intercet -
to. Nei due raggruppamenti pre-
cedenti c'erano poi due netti fuo-
rigioco non sanzionati».

Polemiche a parte, il GranDu-
cato gioca, muove palla, difende
con efficacia e contrattacca. Ma
perde. La squadra allenata da
Roland de Marigny non muove
la classifica, anche se per due
volte sembra in grado di varcare
la linea di meta di casa, entram-
be nel primo tempo. La ripresa,
invece, è da dimenticare per il
ritmo basso e la difficoltà a te-
nere vivo il gioco. In sostanza, il
Petrarca ha avuto il merito di
chiudere i conti nel momento in
cui Parma stava spingendo di
più, piazzando un parziale di 8-0
in due minuti, grazie a un calcio
e a una meta di intercetto. Sul
3-3, infatti, attorno alla mezz'o-
ra, Padova ipoteca il successo.

Il Petrarca attacca da touche,
va al largo con uno schema pun-

Nel fango Manici, al centro, lotta contro i veneti. FOTO BARBINI
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Situazione

PROGRAMMA
Agos Ducato Lucca-Erg Priolo;
LAVEZZINI-Bracco Sesto S.Gio-
vanni; Comense-Officine Digitali
Faenza; Liomatic Umbertide-Ta-
ranto; Umana Venezia-Gma Poz-
zuoli; Job Gate Napoli-Famila
Schio.
CLASSIFICA
Umbertide 12; Schio, Faenza e Ta-
ranto 10; Como 8; Sesto S.Giovan-
ni 6; LAVEZZINI, Priolo e Venezia
4; Napoli 2; Lucca* e Pozzuoli* 0.
* una partita in meno.
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Situazione

RISULTATI
Padova-Hbs GranDucato Parma 14-6
Lazio-Rovigo 10-23
Venezia-Roma 10-21
L'Aquila-Mogliano 21-26
OGGI ORE 14
Banca Monte Crociati Parma-Prato
CLASSIFICA
Rovigo e Padova 27; Prato* 26;
Banca Monte Crociati Parma*
24; Hbs GranDucato Parma 21;
Roma 18; Mogliano 16; Lazio 12;
L’Aquila 6; Venezia** 0
*una partita in meno
**quattro punti di penalizzazione

---------------------------------------------------------------------------
Il posticipoqOggi alle 14 a Moletolo

Banca Monte-Prato:
duello per la vetta
---------------------------------------

E tra Frati e De Rossi
è sfida per la «corona»
di tecnico italiano
emergente
---------------------------------------

II Oggi alle 14 a Moletolo davanti
alla telecamere della Rai va in
scena il posticipo dell'ottava
giornata tra Banca Monte Cro-
ciati Parma e I Cavalieri Prato. In
palio potrebbe esserci il primo
posto, temporaneamente occu-
pato dalla coppia Rovigo-Pado-
va. Chi fra Parma e Prato la spun-
terà, potrebbe chiudere il 2010 in
testa al campionato, dal momen-
to che l'Eccellenza si fermerà fi-
no al 9 gennaio. Quella di oggi è
anche la sfida tra due che nella
vita sono molto amici. Filippo
Frati, tecnico dei Crociati, e An-
drea De Rossi, che guida il Prato,
sono inoltre due figure emergen-
ti di indubbio valore e oggi fa-
ranno di tutto per superarsi. Fra-
ti avrà la squadra praticamente
al completo: rientra anche Or-
landi anche se partirà dalla pan-
china. De Rossi, invece, può con-
tare su elementi di sicura espe-
rienza, alcuni dei quali in pas-
sato assieme a lui hanno giocato
a Parma: in primis Wakarua e
poi tanti altri come l'altro alle-
natore Fabio Gaetaniello, Tem-
pestini, Patelli e Vezzosi. Que-
st'ultimo, ala di talento, ha pa-
gato in passato un grande tri-
buto alla sfortuna. Arbitra lo
scozzese McMenemy, direttore
di gara piuttosto severo come
sanno bene gli Aironi. Infine, il
campo: durante la settimana il
terreno di gioco è stato protetto
dai teloni e oggi non è prevista
pioggia.�
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Basket qSerie A1 femminile

Il Lavezzini è pronto a combattere
contro il Bracco delle quattro ex
---------------------------------------

---------------------------------------
Roberto Lurisi

II Con la rabbia di chi vuole re-
cuperare qualche posizione in
classifica, il Lavezzini affronta al
Palaciti il Bracco Geas Sesto San
Giovanni nella settima giornata
del massimo campionato di ba-
sket femminile.

Una sfida che nasce proprio
all’insegna della forte volontà da
parte delle gialloblù di ripren-
dersi i due punti sfuggiti per un
niente domenica a Priolo e ri-
trovare quel successo che manca
ormai da tre partite. Un’oppor -
tunità da non sottovalutare an-
che in ottica futura perché Par-
ma si trova due lunghezze dietro
il Geas e con una vittoria potreb-
be riagganciarlo in graduatoria,
soprattutto pensando a quei
play-off che rimangono l’obiet -
tivo primario.

Quattro ex in campo, tutte
con la maglia di Sesto San Gio-
vanni, mentre Machanguana

l’unica della sponda Lavezzini,
ancora una volta non sarà di-
sponibile. Questo per dire che la
partita assumerà toni particola-
ri perché se Wabara è un’ex di
vecchia data e le stesse Zanon e
Zanoni hanno vestito l’ultima
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Celtic League

Il Munster
non si ferma
Ieri in Magners League il
Munster ha battuto 16-9 i
Cardiff rafforzando la sua
leadership in classifica.
Nell'altra gara che non è
stata rinviata per il
maltempo
Ospreys-Edimburgo 33-16.
Sempre ieri a Twickenham i
Barbarians guidati dal ct
azzurro Nick Mallett hanno
superato il Sudafrica 26-20.
Infine, è andato 15-13 al
Racing Metro 92 di Pierre
Berbizier, ex ct azzurro, il
derby parigino con lo Stade
Français.

---------------------------------------------------------------------------
Serie A2 femminileqAl Palaraschi

La Roby riceve il Cagliari:
un match pieno di insidie
---------------------------------------

---------------------------------------
Stefano Minato

II Mentre il calcio di serie A gioca
all’ora di pranzo, oggi la Roby
Profumi scende eccezionalmen-
te in campo in piena pennichella
pomeridiana. La palla a due con
la Virtus Cagliari è fissata al Pa-
laraschi per le 15,30 in modo da
agevolare il rientro in aereo della
compagine ospite. Se tre sono le
sconfitte sin qui subite dalle sar-
de, ben due di esse (con Bologna
e San Martino Lupari) sono ma-
turate con uno scarto di un solo
punto. La squadra di mister Fio-
retto è da affrontare con cautela,
perchè la vittoria della scorsa
settimana con Alghero le ha ri-
dato morale. Inoltre, la sua di-
fesa è seconda soltanto a quella
di Udine e l’ala canadese Warner
figura ai primi posti sia nella
classifica dei punti realizzati sia
in quella dei rimbalzi. Temibile è
anche l’ala Mitongu che molte
delle borgotaresi hanno affron-

Padova 14
GranDucato 6
Marcatori: pt 3' cp Walsh, 14' cp
Jones, 32' drop Walsh, 34' mnt Bor-
tolussi; st 8’ cp Jones, 40’ cp Walsh.
Petrarca Padova: Marcato; Acuna,
Sanchez (16’ st Ale. Chillon), Bertetti,
Bortolussi; Walsh, Alb. Chillon; Pal-
mer, Galatro, Bezzati (28’ st Barbini);
Sutto, Fletcher; Sodini, Costa Repet-
to, Fazzari (31’ st Gatto).
Hbs GranDucato: Jones; Castagnoli,
Mayor, Galante (39’ st Onori), Shi-
nomiya; Gerber, Cigarini; Dunbar,
Caffini (5’ st Contini), A. Barbieri;
Pascu, Vella; Tripodi, Manici (37’ st
Denti), Goegan (24’ st Turroni).
Arbitro: Damasco di Napoli

Nel corso della stagione sa-
ranno organizzati allenamenti
con campioni noti dello sport,
come quello avvenuto con Mar-
co Bortolami. Sono in calendario
poi lezioni e incontri con spe-
cialisti della nutrizione, per pro-
muovere sane abitudini alimen-
tari. «La scuola di rugby vuole
essere un modo per promuovere
non solo la tecnica sportiva, ma
anche una formazione e una cre-
scita a 360 gradi - commenta
Bernardo Borri, presidente della
Rugby Parma -. Per questo ab-
biamo coinvolto così tante figure
professionali e puntiamo a al-
largare la scuola, inserendo an-

che educatori che seguano lo
svolgimento dei compiti scola-
stici, in una sorta di doposcuola
all’inglese. Il tutto entro il tra-
guardo del nostro 80esimo an-
niversario. In un momento di
transizione per il rugby, noi vo-
gliamo continuare a essere pre-
senti». Con lui, Roberto Ghiretti,
assessore allo sport del Comune,
presente con quello ai Lavori
pubblici Giorgio Aiello, che ha
ribadito come per l’80esimo an-
niversario sarà completato an-
che il nuovo impianto di Mole-
tolo. Presente anche Walter An-
tonini, delegato allo sport della
Provincia.�

Ala Troy Woodman.
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Serie C

Oggi il derby
Parma-Stendhal
Nel pomeriggio rugbistico di
oggi che vedrà impegnate
diverse squadre parmigiane
spicca il derby di serie C
regionale Rugby
Parma-Stendhal, alle 14,30 in
via Lago Verde. Oggi in
campo in serie A alle 14,30
anche il Cosmo Haus Reggio
che alla Canalina riceverà il
Valpolicella. In serie B alle
14,30 Colorno-Capitolina
(sintetico Pavesi), mentre in
serie C Elite alle 15 il Noceto
gioca a Formigine. Riposa
l'Amatori e il campionato
Under 20.

tato a livello giovanile quando
militava nel Geas Sesto. Alla fi-
sicità di queste due atlete il coa-
ch Iurlaro, privo dell’infortunata
Denti, dovrà opporre le neces-
sarie contromisure, senza di-
menticare che la forza della Vir-

tus sta soprattutto nel collettivo
rimasto immutato rispetto a
quello che l’anno scorso contese
a Lucca la promozione in A1.
L’unico cambio ha riguardato il
pivot Minervino, rientrato a Poz-
zuoli, sostituito da Miccio, pro-
veniente da Alcamo. Il quintetto
partente è completato dalla bo-
lognese Mini e dalla nazionale
under 18 Carta, il cui cartellino è
stato acquisito da Schio. Per in-
tascare i due punti in palio e ri-
manere agganciata alla zona
play-off, la Roby Profumi dovrà
ripetere la prova di grinta e tat-
tica che sette giorni fa ha con-
sentito di battere in volata il for-
te Udine.

L'Italgomma vince a tavolino
In serie B femminile l'Ital-

gomma vince 20-0 a tavolino la
gara con l’Happy Rimini non di-
sputata domenica scorsa per la
mancata presentazione della
squadra romagnola.�

volta il gialloblù rispettivamente
tre e due anni fa (in pratica il loro
mazzo di fiori, regalo che nel ba-
sket si dà alle ex, l’hanno già pre-
so!), la quarta è l’australiana
Laura Summerton, trasferitasi
proprio quest’anno in Lombar-

dia a comporre con il solido pivot
ungherese Ujhelyi una coppia
assai temibile sotto canestro.

In regia ruotano l’americana
ex Priolo Haynie e la giovane ca-
pitana Giulia Arturi, a comple-
tare la rosa la svizzera Twehues e
la nazionale Crippa, tiratrici di
buon livello, sulla cui pericolo-
sità Procaccini ha lavorato mol-
to in settimana.

In casa gialloblù, al di là delle
motivazioni, c'è ancora un’infer -
meria da svuotare. Difficilmente
Franchini sarà utilizzabile, an-
che se andrà nelle dieci a referto,
mentre Machanguana e Aziz re-
steranno a guardare in tribuna.
Nessun alibi perchè le giovani
Narviciute, Battisodo, Bestagno
e Pieropan hanno finora lavo-
rato bene, ma è giusto ricordar-
lo: il generoso Lavezzini che
scende in campo in questo pe-
riodo e lotta con grande orga-
nizzazione non è quello studiato
durante l’estate.�
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Formazioni
LAVEZZINI
4.Battisodo
5.Franchini
6.Pieropan
7.Mauriello
8.Stevenson
10.Bestagno
11.Antibe
12.Narviciute
14.Fikiel
16.Vaccari
All.Procaccini

BRACCO
4.Haynie
5.Arturi
9.Zanoni
10.Twehues
11.Summerton
12.Schieppati
13.Zanon
14.Crippa
17.Ujhelyi
20.Wabara
All.Montini

Arbitri: Gadda di Roma e Lestingi
di Ciampino (Roma)
Palaciti - Via Lazio 5/A - Ore 18
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Formazioni
ROBY PROFUMI
4.Camisa
5.Schianchi
6.Martini
9.Iemmi
10.Cavagni
11.Fritz
12.Catellani
13.Marchini
15.D’Ambros
18.Scanzani
All.Iurlaro

CAGLIARI
4.Carta
5.Warner
8.Marcello
9.Mitongu
10.Mura
11.Saba
12.Miccio
13.Mini
15.Cadoni
16.Mastio
All. Fioretto

Arbitri: Guidi di Firenze e Patrone
di Quiliano (Sv)
Borgotaro, Palaraschi - Ore 15,30

tuale, Galatro guadagna altri
metri e offre una piattaforma
ideale per il destro di Walsh, che
si esibisce in uno splendido
drop. Poco dopo i parmigiani at-
taccano a testa bassa, ma nono-
stante la superiorità numerica
Sutto intercetta e vola per trenta
metri prima di servire il più ve-
loce Bortolussi, che con la sua
meta taglia le gambe agli avver-
sari. E' la chiave della gara e sono
punti che peseranno maledetta-
mente.

Il GranDucato, nonostante il
campo, nel primo tempo costrui-
sce due azioni da meta: al 7' in-
fatti ruba palla al termine di un
attacco multifase dei padroni di
casa, ma non sfrutta gli spazi al
largo. Al 24' la seconda oppor-
tunità, con una bella rimessa la-
terale vinta in fondo allo schie-
ramento. Pascu è bravo a inse-
rirsi e accelerare, riesce a gua-
dagnare metri nonostante il
placcaggio disperato, ma a cin-
que metri dalla linea il pallone
cade in avanti, e l’azione sfuma.
Nella ripresa il ritmo si abbassa,
e la manovra è affidata soprat-
tutto ai due pacchetti di mischia,
anche perchè il terreno si allenta
ulteriormente.

Raramente la manovra entra
nelle rispettive aree dei 22, e do-
po il piazzato di Jones all’8' i par-
migiani non riescono a segnare
nuovamente, e la partita non si
riapre. Anzi, allo scadere, è Wal-
sh a negare al GranDucato quel
punto di bonus che avrebbe me-
ritato.�
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Formazioni
BANCA MONTE
15.Trevisan
14.Fa’Atau
13.Tobia
12.Iannone
11.Woodman
10.Anversa
9.Ireland
8.Ferrarini
7.Mandelli
6.Del Nevo
5.Sigg
4.Kolo'Ofai
3.Coletti
2.Giazzon
1.Lovotti
All.F.Frati

PRATO
15.Wakarua
14.Tempestini
13.V.Grumbkov
12.Chiesa
11.Vezzosi
10.Ngawini
9.Patelli
8.Soqeta
7.Belardo
6.Petillo
5.Moore
4.Beccaris
3.Borsi
2.Giovanchelli
1.Poloni
All.A.De Rossi

Arbitro.McMenemy (Scozia)
Moletolo stadio XXV Aprile - Ore 14
Diretta tv Rai Sport 2


