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GIOVEDÌ 7 MARZO 2013

La situazione

SPORT

PROSSIMO TURNO
Domani 8 marzo ore 20.45: Genoa-Milan
Sabato 9 marzo ore 20.45: Udinese-Roma
Domenica 10 marzo ore 15: Atalanta-Pescara (ore 12,30); Cagliari-Sampdoria; Chievo-Napoli; Juventus-Catania; Palermo-Siena;
Parma-Torino; Inter-Bologna (ore 20.45); Lazio-Fiorentina (ore 20.45)

CLASSIFICA
Juventus 59; Napoli 53; Milan 48; Lazio e Inter
47; Fiorentina 45; Roma 43; Catania 42; Udinese 40; Sampdoria (-1) 35; Parma, Torino
(-1) e Bologna 32; Cagliari 31; Atalanta (-2)
30; Chievo 29; Genoa 26; Siena (-6) , Pescara
e Palermo 21

Champions League: Juve sul velluto con il Celtic
Avanza anche il Psg di Ancelotti. PAG. 42

Serie AqPericolo-ammonizione: sono sette i diffidati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucarelli:
«Contro il Torino
vietato sbagliare»
sandro Lucarelli è intervenuto a
un incontro organizzato da Forum Solidarietà assieme al milanista Marco Amelia. Al termine Lucarelli ha affrontato anche
temi di stringente attualità come
la sfida di domenica al Tardini:
«Col Torino sarà un'altra partita
importante che però arriva in un
momento abbastanza delicato
per noi sotto il profilo dei risultati. Sappiamo che è un appuntamento da non sbagliare e speriamo di portare a casa i tre punti
perché a livello mentale la vittoria comincia a mancare. Dovremo cercare di fare di tutto per
ottenerla migliorando quelle lacune che ultimamente si sono
viste».
E in effetti, bontà sua, qualche
lacuna è emersa. Le disattenzioni della difesa e l'abulia dell'attacco le ha ben stigmatizzate lo
stesso Donadoni nella conferenza di martedì. Guarda caso però i
tifosi che hanno risposto al sondaggio sulle cause della crisi crociata lanciato sul sito www.gazzettadiparma.it hannopuntato il
dito prima di tutto sul centrocampo. Già, perché non è che siano gli attaccanti ad avere l'esclusiva del gol e in tante occasioni ci
possono provare e riuscire anche

giocatori che si inseriscono da
dietro. Nel Parma hanno già segnato quasi tutti, tant'è che quella crociata resta una delle più
numerose «cooperative del gol».
Il fatto è che parecchie imprese
sono rimaste uniche, irripetute.
E allora ecco che se chi gioca in
attacco si mette lodevolmente in
mostra per la generosità con cui
aiuta la fase difensiva, a loro volta i centrocampisti potrebbero
---------------------------------------

Qui Collecchio
---------------------------------------

Paletta e Mirante ok
 Doppia sessione di
allenamento ieri per il Parma. Al
mattino la squadra si è divisa in
due gruppi: chi ha giocato
domenica ha svolto un lavoro di
forza in palestra, mentre gli altri
si sono allenati in campo. Al
pomeriggio seduta
tecnico-tattica con partitelle a
tema per tutti. Paletta e Mirante
sono rientrati in gruppo,
allenamento differenziato per
Belfodil mentre Mariga e
Santacroce hanno continuato
nel loro programma di recupero
e Coda ha svolto terapie. Oggi
seduta alle 14,30.

sentirsi liberi di tentare qualche
sortita. Parolo ad esempio dispone di un ottimo tiro ed è valido
nel gioco aereo. Marchionni per
larga parte della carriera ha fatto
l'attaccante esterno, così come
Valdes. Insomma, è vero che Biabiany fa disperare nella sua idiosincrasia verso il gol, che Belfodil
per motivi vari si è eclissato e che
Amauri si vede a intermittenza
(non sempre per colpa sua). Però
è anche vero che dai centrocampisti, specie quando, come a Marassi, il reparto è di cinque elementi, ci si aspetta qualcosa di
più in attacco.
Intanto il cartellino rimediato
a Marassi è costato la diffida a
Valdes. Per lui alla prossima ammonizione scattera un turno di
squalifica. E la situazione disciplinare è abbastanza preoccupante in casa-Parma. Oltre al cileno infatti sono diffidati Galloppa, e in questo caso purtroppo
per ora non c'è da temere, Paletta, Gobbi, Parolo, Sansone e
Coda. Ecco allora che quell'attenzione e concentrazione che
Donadoni vorrebbe veder crescere dovrà servire anche a evitare ammonizioni inutili che rischiano di «limare» la rosa in un
periodo in cui già è limitata dagli
infortuni.  p.gr.

InBreve

GIOVANILI

Allievi B, oggi
recupero a Varese

Nel momento in cui l'attacco ha le polveri
bagnate i centrocampisti non cercano il gol
II Ieri il capitano del Parma Ales-

-

 La

formazione Allievi B
del Parma oggi giocherà il
recupero esterno con il Varese, penultimo. Sempre oggi, il difensore Filippo Ghizzardi (foto) scenderà in
campo con la U16 nell’amichevole con la Germania.

BENEFICENZA

Boys e Ultras doriani,
raccolti 4.500 euro
 Ieri in un comunicato gli

Buona prova A Marassi Lucarelli è stato indiscutibilmente il migliore dei gialloblù.
---------------------------------------

Qui Torino
---------------------------------------

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

Nuovi aquisti
---------------------------------------

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

Voce
---------------------------------------

Jonathas in gruppo
Oggi a porte chiuse

Tre gialloblù
in Nazionale

Crespo entra
nella Reggiana?

 Doppia seduta di
allenamento ieri per il Torino
che prosegue la
preparazione in vista del
match di domenica in casa
del Parma. Per i granata di
Ventura palestra al mattino,
lavoro sul campo nel
pomeriggio. Jonathas, Bakic
e Caceres sono rientrati in
gruppo, lavorando con i
compagni dopo aver smaltito
i rispettivi infortuni. Ancora
programma differenziato per
Diop. Domani allenamento
pomeridiano a porte chiuse.

 Tre nuovi acquisti di
gennaio, Ampuero, Strasser e
Mesbah sono stati convocati
dalle rispettive nazionali.
Ampuero sarà con il Perù a
Lima nell'amichevole contro
Trinidad&Tobago martedì 26
marzo. Strasser scenderà in
campo con la Sierra Leone
nella gara di qualificazione a
Brasile 2014 in Tunisia
venerdì 22. Martedì 26
Mesbah giocherà con
l'Algeria contro il Benin
sempre per le qualficazioni
mondiali.

 Alcuni organi di
informazione di Reggio
Emilia ieri hanno diffuso una
voce secondo cui Hernan
Crespo, attraverso
l'interessamento di alcuni
amici parmigiani, starebbe
valutando la possibilità di
entrare a far parte della
cordata di imprenditori
attualmente in trattative per
l'acquisto dello stadio Giglio
e della società Reggiana.
Dall'entourage dell'ex
crociato non sono però
arrivate conferme.

Ultras Tito Cucchiaroni e i
Boys Parma hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all' iniziativa svoltasi
domenica scorsa al Fair Play
Village di Genova. Sono stati
raccolti 4.445 euro, che saranno consegnati all'Istituto
Comprensivo Marassi per la
ricostruzione dei laboratori di
scienze e informatica gravemente danneggiati dall'alluvione del 4 novembre 2011.
I NOSTRI ERRORI

Non era Abbiati
ma Romero
 Domenica, nel grafico che

riporta le formazioni della
partita del Parma, come portiere della Samp era indicato
il milanista Abbiati anziché
Romero. Ce ne scusiamo con
i lettori.

A CollecchioqUn incontro che vuol essere di buon auspicio

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

L'iridata Kiara prova a gasare i crociati
---------------------------------------

La Fontanesi, regina
del motocross,
ha fatto visita al Parma
con la sua moto

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

Filippo Delmonte
---------------------------------------

II Rientrata in mattinata dalla ses-

sione di test svolta in Sardegna,
Kiara Fontanesi ha avuto il tempo
di cambiarsi a casa e correre a Collecchio nel centro sportivo e sede
del Parma Calcio. La campionessa
parmigiana è stata ospite dei gialloblù con i quali ha dato vita a un
gemellaggio con tanto di scambio
di maglie. Kiara, arrivata intorno
alle 13 a Collecchio ha prima salutato giocatori e dirigenti per poi
ricevere in dono, da Daniele Galloppa, la maglia della squadra.
«Adesso sono anche io del Parma»,
ha scherzato la pilota della Yamaha. Lei ha ricambiato con la sua
maglia da gara e Galloppa l’ha subito indossata. Lo stesso ha fatto
Kiara che l’ha tenuta anche a pranzo, quando ha conosciuto anche il
mister Roberto Donandoni che le
ha fatto i complimenti e in bocca al
lupo per la stagione alle porte. La
parmigiana ha anche parlato con
Sandro Melli e il vice allenatore Luca Gotti, appassionato di motocross. «Ringrazio Luca Accorsi, di

«Gemellaggio» Vari momenti della visita di Kiara Fontanesi al centro sportivo di Collecchio.

AB Global Service, per aver organizzato questa bellissima giornata.
–ha detto la Fontanesi - Ringrazio il
Parma per avermi ospitato con disponibilità e simpatia. Bello stare
insieme a dirigenti e giocatori e vedere il loro centro sportivo da dentro. Proprio bello. Essendo di Parma ho sempre tifato la squadra della mia città e mi ha fatto piacere
conoscere tutti e avere la maglietta
che mi ha donato Galloppa che indossa il mio stesso numero, l’8. Poi
una volta girata lo maglia ho visto
che c’era il mio nome. Mi sono emozionata».
Galloppa e Fontanesi sono poi
saliti sulla Yamaha YZ 250 numero 8 per alcune foto e uno scambio
di battute. «Sono contenta di questo gemellaggio e spero porti bene
a entrambi, al Parma che compie
100 anni e a me che mi rimetto al
lavoro per preparare al meglio la
stagione che si aprirà a Valkenswaard il giorno di Pasquetta. Intanto: Forza Parma».
Dietro le quinte e regista di questa giornata Alessandro Melli che
non si è lasciato sfuggire il momento in cui Kiara ha indossato casco,
maglia, pantaloni e stivali, per poi
accendere la sua moto per alcune
riprese video e tanto d’impennate
nel centro sportivo di Collecchio.
«Per noi è stato un grande onore
ospitare una campionessa che oltretutto è un’atleta parmigiana che
sta tenendo alti i colori della nostra
città a livello mondiale. Kiara è una
nostra grande tifosa e noi saremo
ancora di più suoi tifosi». 

