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Cerimonia qIl gotha dello sport parmigiano riunito nella sede di via Anedda

Il Coni ha premiato i suoi campioni
Il presidente Barbieri: «Siete tutti esempi positivi anche per le generazioni che verranno»
---------------------------------------

---------------------------------------
Marco Bernardini

II Il gotha dello sport locale riu-
nito in una giornata speciale: si è
tenuta ieri mattina, nella sede di
via Anedda, la tradizionale ce-
rimonia di premiazioni delle be-
nemerenze nazionali del Coni ri-
servata a dirigenti, atleti e so-
cietà che si sono messe in luce
sotto il profilo dei risultati e non
solo. Dalle tre medaglie d’oro al
valore atletico Chiara Fontanesi,
affermata campionessa di mo-
tocross, Filippo Oppici, che nel
2009 si aggiudicò il titolo iridato
nel deltaplano a squadre, Danie-
le Viel, primo ai Mondiali 2010 di
paracadutismo precisione a
squadre, passando per Cantoni,
Ghiretti, Vettori, i Panthers, le
numerose Stelle d’Argento, di
Bronzo e tanti altri ancora il par-
terre era nutrito e ricco di ele-
menti di spicco dentro e fuori dal
campo in svariate discipline.

Davanti ad una sala gremitis-
sima in ogni ordine di posto, il
primo a prendere la parola è sta-
to il delegato provinciale del Co-
ni, Gianni Barbieri che, nelle ve-
sti di padrone di casa, ha snoc-
ciolato numeri rilevanti e sem-
pre in costante aggiornamento.

«Con orgoglio presentiamo le
nuove stelle al merito e targhe
d’onore alle società che hanno
vinto il titolo italiano, europeo o
mondiale - ha spiegato il presi-
dente del Coni -, personaggi da
prima pagina che onorano lo
sport parmense e ne esaltano i
valori. Finora abbiamo conse-
gnato 372 medaglie ai dirigenti
sportivi e ben 527 agli atleti che
anche quest’anno hanno dimo-
strato bravura, tenacia, volontà,
spirito di sacrificio e ritengo sia-
no da prendere da esempio po-
sitivo per le generazioni ventu-
re».

Poi l’attenzione si sposta, in
pianta stabile, sul piano dirigen-
ziale. «A testimonianza del no-
stro contributo al movimento,
nel Consiglio Nazionale del Coni
figurano cinque dirigenti di Par-
ma, di cui tre donne (Arisi, Isetti,

sedute al tavolo dei relatori, e
Marasi, ndr) - ha proseguito - e
desidero ringraziare tutte le isti-
tuzioni che ci sono state vicino
(l’iniziativa è patrocinata e
co-organizzata da Comune e
Provincia di Parma), le società
ed i loro dirigenti volontari che
permettono quotidianamente di
poter svolgere l’attività. Il pre-
mio vuol essere un simbolo della
loro capacità, disponibilità nel
tempo a favore degli ideali spor-
tivi verso organismi ed atleti».

Gradito anche l’intervento del
sindaco di Parma, Federico Piz-
zarotti, che ha sottolineato come
«la vicinanza allo sport da parte
di Comune e Provincia non è mai
mancata, ci auguriamo che lo
sport possa aiutare a recuperare
quei valori educativi di far squa-
dra e star insieme che vanno al di
là del gesto atletico in sé».

E’ stato poi il turno dei due
membri del Consiglio Naziona-
le, Daniela Isetti e Alessia Arisi.
«Questa sala racchiude la vera
essenza dello sport in provincia -
ha ribadito la prima, vice pre-
sidente vicario della Fci -. Parma
è un’eccellenza nel panorama
sportivo italiano grazie anche a
chi aiuta a mandare avanti le so-
cietà di base. Abbiamo veramen-
te bisogno delle istituzioni, so-
prattutto, in termini di impian-
tistica, ne va del futuro dei gio-
vani». «E’ un appuntamento
prestigioso - ha aggiunto la Arisi,
rappresentante degli atleti -, la
nostra città si conferma ai vertici
dello sport italiano e per questo
dobbiamo ringraziare atleti e di-
rigenti che hanno saputo diffon-
dere i valori della pratica spor-
tiva». Valori richiamati in causa,
indirettamente, dal responsabi-
le dell’Agenzia per lo Sport della
Provincia, Walter Antonini: «E’
bellissimo avere a che fare con il
mondo dello sport che ha appe-
na giocato e vinto la miglior par-
tita possibile permettendo, con
la raccolta fondi in atto da due
anni, l’inaugurazione del Giar-
dino Riabilitativo all’Ospedale
Maggiore».�

Premiati In alto da sinistra la premiazione del Club Pesca Sport Salsomaggiore e del giornalista Andrea
Del Bue. Qui sopra da sinistra Chiara Fontanesi, Filippo Oppici e Daniele Viel. Sopra al titolo da sinistra il
gruppo dei premiati e i Panthers.
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Rugby qSerie A

L'Accademia strapazza il Romagna
---------------------------------------

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

II La classifica non mente. Troppe
le differenze, tecniche e fisiche, tra
l’Accademia e il fanalino di coda
Romagna, sommerso da undici
mete. L’unica difficoltà che ha
avuto l’arbitro è stata nelle mi-
schie chiuse, il 90% delle quali
conclusesi con un fischio da parte
sua. I giovani prospetti federali
hanno schiacciato subito l’acce -
leratore segnando due mete nei
primi sette minuti, entrambe nel-
lo stesso angolo ma con esecu-
zioni diverse: Cjiu a conclusione
di un’azione al largo coi trequarti,
Giammarioli partendo dall’ordi -
nata. Cornelli fa tris al 18’ di forza
poi l’Accademia si siede ma gli
ospiti entrano nei 22 avversari so-
lo per pochissimi secondi. Il bo-

-------------------------------------------------
qOggi a Mantova col Pro Recco

Colorno, Mordacci
carica i biancorossi
II Il momento che sta vivendo la
squadra condotta da Michele
Mordacci e Marco Falzone po-
trebbe essere definito così: alla ri-
cerca del Colorno perduto. Una
serie di cinque sconfitte consecu-
tive ha allontanato i biancorossi
dalla zona caldissima della serie A
girone 1. Una zona alla quale la
squadra era stata associata in se-
de di pronostico. L’inizio è stato
confortante poi: «La prima par-
tita di campionato a Piacenza era
una partita difficile contro una
squadra di un certo livello, averla
vinta ci ha dato entusiasmo e sia-
mo partiti bene - osserva l’head
coach Mordacci -. Dopo la partita
con L’Aquila, l’unica sui cui re-
crimino non tanto sui miei gio-
catori, è stato un retrocedere non

solo in classifica». Mettiamoci pu-
re anche qualche infortunio di
troppo. I problemi in mischia
chiusa non sono del tutto risolti
ma la partita di Firenze ha fatto
tornare il sorriso dopo la trasferta
di Verona: «Sì, ho visto i ragazzi di
nuovo contenti e positivi. Quello
che stiamo cercando di ritrovare,
comunque, è la voglia di sfidare
l’avversario cercando di impegna-
re la difesa centralmente, perché
va bene al largo ma non sempre
c’è spazio». Oggi alle 14,30, sul
neutro di Mantova, senza gli
squalificati Contini e Pace, la sfida
forse decisiva col Pro Recco: «Dal-
la gara col Verona guardiamo alla
singola partita, cercando di pren-
derci delle rivincite: Recco è una
di queste».�P.M.

-
-

InBreve
RUGBY SERIE B

Il Parma ospita
la capolista Pesaro
�� Oggi alle 14,30 al campo
Banchini di via Lago Verde
la Rugby Parma ospita la ca-
polista Pesaro. Il trofeo per
il migliore in campo sarà in-
titolato a Gianni Del Bono.
Impegni in trasferta invece
per il Noceto che sarà im-
pegnato a Jesi e per l'Ama-
tori che giocherà ad Arezzo.

RUGBY FEMMINILE

Colorno, big match
con il Red&Blu
�� Il Colorno, capolista di A
femminile con 45 punti, oggi
pomeriggio alle 14,30 dispu-
terà il big match a Colleferro
(Roma) in casa del Red&Blu,
secondo a quota 38.
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I premiati

STELLE AL MERITO SPORTIVO
Stella d’Argento: Asd Club Pesca
Sport Salsomaggiore Stella di Bron-
zo: Antonio Bonetti (Medici Sporti-
vi), Maurizio Carra (Automobilismo),
Luigi Crescini (Arti Marziali), Pier-
giorgio Giovetti (Sport Invernali),
Maurizio Isola (Arbitro Calcio), Mas-
simo Manara (Medici Sportivi), Einer
Menozzi (Dirigente EpS), Luigi Pala-
dino (Arbitro Calcio), Sergio Pollari

(Pallacanestro), Marco Rastelli
(Dama), Roberto Rinaldi (Arbitro
Calcio), Giorgio Varacca (Pallavolo)
MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO:
Medaglia d’Oro: Chiara Fontanesi
(Motocross), Filippo Oppici (Delta-
plano), Daniele Viel (Paracaduti-
smo) Medaglia d’Argento: Chiara
Fontanesi (Motocross). Medaglia di
Bronzo: Stefano Bruni (Acrobazie a
motore), Giulia Cantoni (Judo),

Caterina Fanzini (Pallavolo), Carlo
Francesco Fazzari (Rugby), Matteo
Modugno (Pugilato), Raffaele Negri
(Tiro con l’Arco). Per il football ame-
ricano: Tommaso Antonetti, Iskan-
der Ayouni, Gianluca Bertani, Silve-
stre Biondo, Andrea Bonato, Loren-
zo Carboni, Emanuele Cesari, Giulio
Chiarelli, Vincenzo De Lillo, France-
sco Diaferia, Gianluca Ferrari, Mat-
teo Ferrari, Michele Fumarola, Mas-

simo Guidarini, Alberto Lanzoni,
Alessandro Malpeli Avalli, Matteo
Malpeli, Tommaso Monardi, Stefano
Orrù, Franco Pedrotti, Federico Ros-
si, Luca Sfulcini, Francesco Vasini
TARGHE D’ONORE
Targhe Riconoscimento Comune di Parma e
Provincia di Parma: Tobia Bocchi (Atletica
Leggera), Chiara Fontanesi (Motociclismo),
Laura Guatelli (Ginnastica), Giulia Ghiretti
(Nuoto), Luca Vettori (Pallavolo), Panthers

2002 (Football Americano) Targhe Cip: Giulia
Ghiretti, Davide Mora, Luca Righetti. Premio
Stampa «Vivi lo Sport»: Andrea Del Bue Pre -
mio Promozione Sportiva: Itis Leonardo Da
Vinci Parma Targhe alle società: Baseball
Club Sala Baganza, Boxe Parma, Cus Parma
(sez. Atletica), Kyu Shin Do Kai Parma, Moto
Club Ducale Parma, Moto Club Parma, Nuo-
to Club ‘91, Panthers 2002, Parma Fc, Po-
lisportiva La Felce, Scuderia Classic
Team-Eberhard, Tiro a Segno Parma

Stella d'argento

Medaglie d'oro

Premio stampa Stelle di bronzo

Foto 1. Antonio Bonetti. 2. Maurizio Carra. 3. Luigi Crescini. 4.
Piergiorgio Giovetti. 5. Maurizio Isola. 6. Massimo Manara. 7. Einer
Menozzi. 8. Luigi Paladino. 9. Sergio Pollari. 10. Marco Rastelli. 11.
Roberto Rinaldi. 12. Giorgio Varacca.
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Accademia Fir-Romagna 75-10
Marcatori: pt 3’ mnt Ciju, 7’ m Giam-
marioli tr Azzolini, 18’ m Cornelli tr Az-
zolini, 38’ m Crotti tr Azzolini, 44’ cp
Marland; st 2’ m Cornelli tr Azzolini, 5’ m
Sgarbossa tr Azzolini, 14’ m Mtya tr Mar-
land, 19’ m Lombardo tr Azzolini, 24’ m
Gabbianelli tr Azzolini, 34’ m Lombardo
tr Azzolini, 37’ m Giammarioli tr Azzolini,
42’ m Azzolini tr Azzolini.
Accademia Fir: Crotti; Ciju, Paletta (20’st
Gabbianelli), Musso (6’st Baruffato), Lom-
bardo; Azzolini, Boccarossa (20’st De San-

tis); Giammarioli, Cissè (11’st Boccardo),
Cornelli; D’Onofrio, Chiappini (6’st Zanet-
ti); Sgarbossa, Ferro (25’pt Baruffaldi), Bi-
goni (1’st Casini). All. de Marigny-Prestera
Romagna: Donati (17’st Righi); Marzocchi,
Donattini, Calderan, Magnani (1’st Medri
S.); Baroni (17’st Medri M.), Marland; Fan-
tini (1’st Cacciagrano), Gentile (17’st Vi-
sani); Grassi (1’st Mtya), Sgarzi; Cotignoli,
Colavecchia (13’st Gaeta D.), Cossu, Gae-
ta A. (1’st Glielmi). All. Urbani
Arbitro: Trentin di Milano

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

---------------------------------------
Classifica

L’Aquila 67; Accademia Fir 59;
Lyons Piacenza 53; Pro Recco 50;
Valpolicella 49; Cus Verona 47; Co-
lorno 45; Brescia 30; Udine 26; Ru-
bano 20; Firenze 14; Romagna 7.

nus mete arriva poco prima
dell’intervallo con Crotti. Il piaz-
zato di Marland in pieno recupero
serve al Romagna per togliere un
fastidioso zero. L’inizio del secon-
do tempo è in fotocopia al primo e
prima Cornelli e poi Sgarbossa,
break di venti metri con vani ten-

tativi di placcaggio, ampliano il
divario. I romagnoli ci provano
con coraggio e alla prima azione
nei ventidue vanno in meta con
Mtya. Ma l’Accademia nel giro di
un quarto d’ora segna sugli errori
altrui con Lombardo, Gabbianelli
e ancora Lombardo, in questo ca-

so intercettando un passaggio az-
zardato di Cacciagrano. Nel finale
il solco diventa una voragine e con
Giammarioli e un chirurgico Az-
zolini (10/11) l’Accademia sigla la
più larga vittoria in assoluto del
campionato e si issa sempre più
sola al secondo posto.�


