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Appuntamento nella Parma domenica prossima a partire dalle 11

Canoe nella
Parma. La
seconda
edizione a
partire dalle
11 di
domenica
prossima

Gara regionale di discesa fluviale in canoa
D

omenica 21 marzo a partire
dalle ore 11 si terrà la seconda edizione della gara regionale
di discesa fluviale in canoa lungo il torrente Parma. Il percorso
previsto sarà quello che andrà
da Ponte Caprazucca a Ponte Verdi. L’interessante evento è organizzato dal Cus Parma, che così
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continua nel suo coinvolgimento a 360 gradi nello sport.Le premiazioni inizieranno intorno alle
ore 15 e si svolgeranno al Palalottici di via Po. La manifestazione
prevede la partecipazione di diversi canoisti che si daranno battaglia nel tentativo di portare a
casa un risultato prezioso.

Il 42enne ammalato di Sla ricevuto a Palazzo Rangoni insieme al suo team TENNISTAVOLO Le due compagini ko

Il prefetto “spinge” Canali
Scarpis: «Profonda ammirazione e apprezzamento»
Matteo Billi
n giocatore di basket,un maratoneta,un medico,un giornalista.Quattro moschettieri
(Gianluca Manghi,Andrea Fanfoni,Gianfranco Beltrami e Claudio Rinaldi) che hanno un amico in comune con un sogno:correre una maratona.Di speciale
non ci sarebbe molto se non fosse che
Francesco Canali,42 anni,ex
giocatore di pallacanestro e podista,alpino e giornalista,marito e
padre,da alcuni anni sta combattendo la battaglia contro la
sla (sclerosi laterale amiotrofica).
«Non potevo che chiederlo a degli amici perché per spingere una
carrozzina per oltre 42 chilometri ci vuole tanta voglia»,spiega
Canali al prefetto Paolo Scarpis
che lo ha ricevuto ieri a Palazzo
Rangoni e che è rimasto impressionato dall'incontro:«In circostanze come questo non si può
dire molto.Mi sento di esprimere
ammirazione per lei e per quanti l'aiutano»,le parole del rappresentante del governo.La storia
di Francesco è,fino a un certo
punto,quella di tanti giovani
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Il prefetto Paolo Scarpis con Francesco Canali

sportivi.«Dopo l'esperienza con
il basket ho iniziato a correre,prima qualche chilometro poi sempre di più – dice Francesco – Le
avvisaglie della malattia sono arrivate all'inizio degli anni Duemila».Poi la diagnosi («prima ancora che fossero i medici a dirlo
avevo già capito facendo ricer-

che per conto mio») e l'evolversi della sla che ora costringe Francesco a stare su una sedia a rotelle e a non poter più muovere gli
arti.«Ma mi considero fortunato
perché posso ancora andare in
giro per parlare di me,della malattia».Per dare una speranza agli altri malati.«La cifra che raccoglie-

remo insieme agli sponsor non
servirà soltanto all'evento sportivo ma verrà devoluta per la ricerca su una malattia che è definita“rara”,che viene diagnostica
solo per...esclusione.E per fornire l'ospedale di Parma di strumenti utili ai malati di sla».A proposito di attrezzature,presto Canali e i suoi amici potranno iniziare ad allenarsi con una speciale
carrozzina“da corsa”che è stata
donata dalla Lampogas per l'interessamento di Ferdinando Guareschi,presente in prefettura come altri“accompagnatori”:Paolo
Gandolfi,che coordina il team,
Vittorio Ferrarini,che ha donato
due suoi quadri da mettere all'asta,Guido Corradi,ad di Cariparma Crédit Agricole,Maurizio
Casasco,presidente della Federazione medico sportiva,la prima
ad aver dato il patrocinio all'iniziativa “Vinci la Sla...di corsa a
New York”(www.vincilasla.it).
Prima di arrivare alla maratona
però Francesco continuerà a macinare chilometri per portare la
sua testimonianza in giro per l'Italia.E domani alle 16,30 sarà a Palanzano al PalaEventi.

San Paolo di Graffeo e 70
Doppia sconfitta che brucia
D

oppia sconfitta per le
due squadre della San
Paolo impegnate nel palazzetto dello sport di Cortemaggiore, nei rispettivi
match di tennstavolo.
Nel girone B la San Paolo
di Graffeo con la sconfitta
per 5-2 contro Lo Sportivo
ha dovuto abbandonare le
ultime speranze di promozione. E’ stato un incontro
equilibrato solo all’inizio
grazie alle vittorie di Angelo Graffeo ed Alberto Carpanini, ma sul 2-2 il forte Luciano Grandi ha preso in
mano le redini della sfida
consentendo con tre vittorie di chiudere la partita a favore dei piacentini.Adesso
l’obiettivo diventa quello
di terminare il campionato
nel migliore dei modi cercando di conquistare i due
punti fin da sabato prossimo nell’impegno casalingo
con il Punto Project di Casalgrande.
Ancora più netta la sconfitta per la San Paolo 70
giunta al secondo 0-5 consecutivo contro il Rodinghi e
Schiavi capoclassifica e ormai lanciato verso la promo-

zione nella categoria superiore. Partirta durata un’ora
e mezza, che ha visto un solo set ottenuto da Gianluca
Sani contro Andrea Zaniboni.Poi,la sconfitta senza appello da parte della San Paolo 70.

Gianluca Sani (San Paolo 70)

A parziale scusante per i
ragazzi ducali il perdurare
dell’assenza di Francesco
Franchini sostituito senza
fotuna da Carlo Assandri,
che si è fatta sentire nel corsa del match.
Anche per la San Paolo 70
la riscossa è attesa nel prossimo turno nell'impegno casalingo col Punto Fitness di
Castelnovo Sotto. Una gara
da vincere.

RUGBY Oggi e domani giocatori al Panorama VOLLEY Il Sigrade, formato dall’under 18, completa l’inseguimento durato un intero girone

PlusValore Gran: tre partite
per conquistare la salvezza

Cariparma più forte dell’Inzani

L

Inzani volley
Cariparma SiGrade

a preparazione alla ripresa del cam- molto buone sullo stato di forma di Pepionato Super 10 sta proseguendo dersen e Dunbar,mentre anche Goecon grande intensità in casa Gran anche gan è finalmente ritornato ad essere
in questo periodo di“grandi manovre” disponibile.Barbieri,Foschi,Orsi eVezdi club e Federazione.Il mirino non si zosi sono in via di guarigione,però,purè mai spostato dal campionato ma troppo,dobbiamo registrare altri inforl’esperienza in
tuni: Venditti e
Coppa Italia è staHeymans».Le tre
ta affrontata con
partite consecutigrande interesse
ve che il Gran afed attenzione profronterà sul terreprio in funzione
no del“XXVApridell’ultima parte
le”possono essedella stagione.«In
re il modo più farealtà abbiamo
vorevole per riguardato anche
prendere la lotta
molto più avanti per la salvezza.
dice il direttore
«Partiamo per
sportivo Buraldi giocarcela con
perché abbiamo
tutti»,conclude
fatto esordire paBuraldi.Infine ogrecchi giocatori
gi e domani alcudella squadra unni atleti del Gran
der 20,però data
(Goegan,Rizzelli,
la nostra situazio- Pedersen col presidente Bandini
Vella e Contini)
ne di classifica è
saranno protagochiaro che il pensiero fosse rivolto alle nisti presso lo stand che la Magnetofield
tre importantissime partite che ci aspet- allestirà presso il centro commerciale
tano in campionato:Venezia,Rugby Par- Panorama.Dalle 17.30 fino alle 19 verma e Prato.Bilancio della Coppa Italia? ranno presentati gli apparecchi per la
Utilizzati molti under 20,quindi molto terapia del dolore cronico prodotti appositivo per loro».Sulle condizioni del- punto da Magnetofield,sponsor del
la squadra:«Stiamo cercando di recupe- Gran,e gli atleti distribuiranno biglietti
rare tutti gli atleti ed a questo proposito omaggio per la partita con il Casino di
martedì abbiamo avuto indicazioni Venezia di sabato 27 marzo.

Successo per 3-1 e vetta della classifica nel torneo regionale
1
3

22-25; 25-18; 22-25; 24-26
Tecno Allarmi Cervia: Nori 1,Carangelo 20,
Cappucci 6,Rossi 10,Gazzoni,Colabello,Storer 6,Currà,Urmos 24,Gasperoni.All.: Giordani
Inzani: Sarritzu 6,Besana 13,Grossi 6,Mori,
Ciliberti 6,Gandolfi 11,Galvani (L),Quarta Colosso 3,Castellani 3,Scaravelli ne,Strusi ne.
All.: Cenci
Cariparma: Bellotto,Giovannacci,Fochi,Casprini,Daniele,Piras,Coriani (L),Bertinelli ne,
Tedoldi ne,Martini ne.All.: Guadalupi

on ce l’ha fatta l’Inzani Volley a rallentare la corsa del Cariparma verso il primo posto in classifica.La squadra di Cenci è stata infatti sconfitta per
3-1 al termine di un match combattuto
punto su punto,come dimostrano i parziali:22-25,25-17,22-25 e 24-26 il risultato dei quattro set.
Il Cariparma Sigrade,formato dall’under 18 che ben si sta comportando nel
campionato regionale e guidato da Dino
Guadalupi,assistente allenatore della
compagine militante in A2,ha così raggiunto la testa della classifica,al termine
di un inseguimento durato un intero girone.Cenci deve fare a meno di Maini e
schiera quindi Mori opposta al palleggiatore Sarritzu,a comporre il sestetto iniziale con le confermate Besana,Ciliberti,
Gandolfi e Grossi (Galvani libero).Formazione prevista per il Cariparma,che ri-
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Un momento di festa

nuncia a giocare con due centrali di
ruolo ed oppone all’alzatrice Bellotto il
centrale Casprini,entrambe assenti all’andata.Per le inzanine la differenza con
la gara d’andata giocata in novembre (e
vinta agilmente 3-0) è evidente,perché
proprio queste due giocatrici,con il
precisissimo libero Coriani,garantiscono alle ospiti un tasso tecnico decisamente elevato.Le gialloblu non riescono
a passare in attacco con la costanza denotata in tutto il campionato e devono faticare non poco ad imbastire attacchi
efficaci.Nel primo parziale a fare la differenza sono un paio di punti persi inopinatamente a metà set,che danno alle

ospiti quel minimo vantaggio che però
garantisce il conseguimento del primo
parziale.Nel secondo set,il ritrovato orgoglio delle padrone di casa fa volgere
l’inerzia della partita a loro favore:l’Inzani si porta subito avanti e senza errori
conquista il set per 25-18,riaprendo la gara.Il Cariparma non è affatto demotivato,non si scompone e con Casprini e
Giovannacci trova modo di recuperare
un punto alla volta ed arrivare meritatamente alla vittoria nel parziale (25-22).La
gara si chiude nel quarto set,chiuso ai
vantaggi:24-26 e 3-1 finale.Animi fin troppo accesi nelle battute finali e nel dopo
gara.

