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Hockey in lineaqSerie B: Parma vince 9-6

Falchi spietati,
Milano 24 battuto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basket qSerie A2 femminile: il Fila Lupari vince di 5

Finale amaro, Roby Profumi sconfitta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il personaggioqOspite del Rotary Parma Est

Montali, «scoiattolo» vero
Il manager sportivo parmigiano ha spiegato l'importanza del gioco di squadra
usando la metafora che dà il titolo al suo libro sulla gestione di impresa

-------------------------------------------------
Pallavolo qSerie A2 donne

Il Servizi Italia torna
subito in campo
con Pontecagnano

-------------------------------------------------
Handbike qDomenica nella capitale

-------------------------------------------------
Football AmericanoqFidaf

Bobcats corsari a Roma
5 touch-down di Armah

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

---------------------------------------
Paolo Emilio Pacciani

II «Quando facevo l'allenatore
manager e gestivo il budget della
squadra, una volta finiti i soldi a
mia disposizione per l'acquisto
dei giocatori giocavo un'ultima
carta con i miei presidenti per
poter avere un talento in più. Gli
dicevo: è possibile insegnare a
un tacchino a salire su un albero,
però per quel lavoro preferirei
avere uno scoiattolo. E alla fine
lo scoiattolo me lo prendeva-
no».

Ci ha messo pochissimo Gian
Paolo Montali, già allenatore di
pallavolo di grandissimo succes-
so (sia a livello di club che con la
nazionale italiana), ex dirigente
di Juventus e Roma ed attual-
mente consulente aziendale e
docente universitario, per con-
quistare la platea dei soci del Ro-
tary Parma Est, chiamati a rac-
colta dal presidente Giancarlo
Pelizzi per ascoltare un oratore
affascinante come Montali.

«Gli scoiattoli sono gli uomini
di talento, i tacchini quelli che
portano l'acqua. Senza i primi
una squadra non vince, ma i se-
condi sono altrettanto impor-
tanti - ha spiegato Montali - per-
ché portano grinta, coraggio, sa-
crificio e soprattutto altruismo.
Tutti ingredienti indispensabili
per avere successo. In una squa-

dra servono sia gli scoiattoli che i
tacchini ed il coach, il capo del
gruppo, deve saperli far coesi-
stere e motivare».

Le analogie fra una squadra
sportiva ed un'azienda sono
molteplici, non per niente Mon-
tali è chiamato spessissimo da
realtà industriali a tenere dei
corsi sul gioco di squadra ai loro
manager, ed a loro spiega che:
«Vincere, cioè per un'azienda
avere successo, può essere facile.
Una vittoria non la si nega a nes-
suno. Il difficile è continuare a
vincere, a restare un'azienda di

successo, attraverso condizioni
sempre diverse e più difficili. De-
vi convincere persone che fra di
loro non hanno nulla in comune
a remare tutti dalla stessa parte.
Giocatori di nazionalità, lingua,
cultura, religioni diverse devono
convivere in un ambiente come
quello di una squadra anche
quando non si sopportano».

Montali ha poi spiegato come
la squadra che scende in campo
non sia che la punta di un ice-
berg: «Sapete quante persone si
muovono per una trasferta di
una squadra di calcio? Dalle 55

alle 60, tutte al servizio degli un-
dici che andranno in campo. E
a casa ne restano altre 50 che
lavorano affinchè possano pre-
pararsi al meglio. Mi riferisco a
tutti i collaboratori: dai giardi-
nieri ai magazzinieri, dai segre-
tari all'ufficio stampa, ecc. Chi
gioca è appena il 10% dell'intera
squadra e il segreto delle società
che riescono a vincere con con-
tinuità è nel far sentire gratifi-
cato e importante il restante
90%, che non va sui giornali e
non riceve l'apprezzamento dei
tifosi».

Ma Montali va oltre. «Il vero
avversario spesso non sta dall'al-
tra parte del campo - ha detto -
ma dentro l'organizzazione stes-
sa. E' chi frena davanti ad ogni
cambiamento, chi non va d'ac-
cordo con le persone con le quali
lavora. E un altro vero nemico è il
tempo. Il tempo che ci danno per
vincere o per fare il budget. La
mia parola d'ordine è: attaccare
il tempo. Il tempo lo attacchi se
convinci le persone a giocare per
la squadra e non per se stesse».

Il punto di incontro fra sport e
mondo del lavoro, secondo Mon-
tali, «è una figura: la persona che
decide, il capo. L'allenatore nello
sport, il manager in azienda. E la
cosa importante è che la dome-
nica, quando la squadra va in
campo, l'allenatore resti in pan-
china. Se io, quando allenavo,
avessi anche giocato avremmo
vinto ben poche partite. Il mio
compito era quello di lavorare dal
lunedì al sabato per preparare al
meglio la squadra, ma la dome-
nica toccava unicamente ai gio-
catori scendere in campo e dare
tutto. Perché alla fine i veri pro-
tagonisti sono soltanto loro. I veri
artefici delle vittorie, e delle scon-
fitte, sono i giocatori. Questo non
vuol dire che l'allenatore sia me-
no importante, ma lo è durante la
settimana, non il giorno della
partita». Parola di scoiattolo.!
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---------------------------------------
Franco Ferraguti

II Il Servizi Italia, che domenica
scorsa ha fatto un figurone met-
tendo ko il Soverato, recupera sta-
sera al Palaliabel alle 20,30 la par-
tita col Pontecagnano non dispu-
tata il 12 febbraio. Per le verdiane,
col morale alle stelle, l’impegno è
di quelli tosti perché la formazio-
ne ospite, penalizzata di un punto,
si trova terz’ultima in classifica ed
è alla disperata ricerca di altri
punti da aggiungere ai tre acciuf-
fati domenica scorsa ai danni di
un ancora più inguaiato Matera.

Sul Pontecagnano, che le ver-
diane hanno già superato all’an -
data per 3-2, sono stati puntati nel
corso della stagione molti riflet-
tori. Prima per una ipotesi di ritiro
dal campionati a seguito di pro-
blemi economici e poi per il ritor-
no in rosa della fortissima schiac-
ciatrice ungherese Mariann Nagy
che utilizzata nelle ultime cinque
partite (16 set complessivi) ha fir-
mato qualcosa come 83 punti. Col-
legata a questa operazione anche
la partenza di Vanni e Tsekova
mentre un mese fa è saltata la pan-
china dell’allenatore Marino sosti-
tuito da Giandomenico che aveva
appena interrotto la collaborazio-
ne col Mercato San Severino.

Tenendo presente che la forma-
zione salernitana promette batta-
glia, l’allenatore Marco Botti sta te-
nendo su giri il motore di Rania e
compagne. «Il confronto col Pon-

tecagnano non sarà assolutamente
una passeggiata perché ci trove-
remo di fronte una formazione to-
sta ed in ripresa, che puntando alla
salvezza deve fare punti. – spiega il
tecnico – Ci vorrà molta concen-
trazione facendo leva non solo sul-
la scioltezza fisica ma anche men-
tale. La classifica non deve diven-
tare il nostro assillo. E’ più impor-
tante mantenere quell’entusiasmo
e quel cuore che anche domenica ci
hanno permesso di centrare un ot-
timo risultato superando le tensio-
ni e difficoltà. Il nostro pubblico
che spero sia numeroso lo ha ca-
pito e grazie al suo calore puntia-
mo a porre in essere un altro mat-
toncino della nostra stagione».!
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SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Valtarese imprecisa:
nove tiri liberi sbagliati
e molti duelli persi
sui rimbalzi
---------------------------------------

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

Stefano Minato

II La dea Fortuna gira ancora
una volta le spalle alla Roby Pro-
fumi. Ancora una volta le bor-
gotaresi sono andate vicine alla
vittoria, e in questo caso si sa-
rebbe trattato di un successo di
prestigio, ma nel finale ancora
una volta è mancato loro il quid
necessario per portare a casa i
due punti in palio. A posteriori ci
si può rammaricare per i nove
liberi sbagliati, per il duello net-
tamente perso a rimbalzo (46 a
27 con ben 18 rimbalzi offensivi
concessi alle padovane) e per
quelle tre triple di Cattapan che
hanno fatto sempre maledetta-
mente male, ma resta il dato di

Cattapan si scatena in avvio di
secondo quarto e porta il Fila +10
(26-16). Fritz e Marchini annul-
lano il divario fino al 28 a 26. La
seconda tripla di Cattapan man-
da le squadre negli spogliatoi sul
31 a 27. Il terzo quarto è tutto di
marca Roby Profumi. La squa-
dra giostra bene in attacco e in
difesa concede solo cinque punti
alle avversarie. Si arriva così al 1’
dell’ultimo quarto sul 42 a 36,
massimo vantaggio in favore
della Valtarese. Poi in attacco si
spegna improvvisamente la luce
e bisogna aspettare più di sei mi-
nuti per il canestro di Martini
che vale il 44 a 43 per le bor-
gotaresi. Puntuale arriva la mor-
tifera terza tripla di Cattapan.
Poi le biancoblù falliscono una
facile occasione da sotto. Da lì in
poi a fare la differenza sono i tiri
liberi. Il San Martino ne segna 4
su 6 e in volata si aggiudica la
vittoria in una gara rispetto alla
quale la Roby Profumi avrebbe
meritato un esito diverso.!

II Domenica il Barilla Blu Team
parteciperà alla 18ª Maratona di
Roma Acea con Alessandro Za-
nardi e Vittorio Podestà. Dopo la
vittoria di Podestà nel 2009 e
quella di Zanardi nel 2010 con il
record della manifestazione
(1h13'53'), quest'anno per la prima

volta i due handbikers si trove-
ranno assieme ai nastri di par-
tenza della 42 chilometri capito-
lina. La gara, che partirà alle 9 da
via dei Fori Imperiali, vedrà al via
ben 52 atleti in handbike. Ci sa-
ranno anche campioni come
Ruepp, Shattauer e Wilk.!

II Domenica scorsa, sul campo
amico, i Falchi Parma hanno ospi-
tato Milano 24. La squadra me-
neghina, attualmente al secondo
posto in classifica, si è presentata
al gran completo nel tentativo di
muovere la classifica approfittan-
do del passo falso dell’Invicta Mo-
dena sconfitto dal Novi Ligure.

L’inizio del primo tempo è stato
interpretato dai ragazzi di Karim
in maniera esemplare, supportato
dalla rete fulminea di Castioni, che
ha sbloccato il risultato al 1'. Per
almeno 10 minuti la squadra me-
neghina ha stentato di riprendersi
dall’assalto gialloblu, assoluti pa-
droni in ogni zona del campo, in-
fatti il risultato di 4-0 (2 Castioni,
Bovo) sembrava non lasciasse pos-

sibilità di replica agli ospiti. L'il -
lusione di poter amministrare
agevolmente il risultato ha fatto
calare la concentrazione, ed infatti
nella parte finale è stato il Milano
24 a dettare legge, riuscendo ad
accorciare le distanze andando al
riposo sul 4-3. La ripresa è stata
un’autentica battaglia: la squadra
ducale sembrava incapace di ri-
trovare la concentrazione e la lu-
cidità dei minuti iniziali; gli ospiti
invece sembravano lanciati verso
un ribaltamento inaspettato.

La partita si è fatta spigolosa
con moltissime espulsioni da am-
bo le parti, il gioco spezzettato e
confuso, condizione che ha gio-
vato ai meneghini, che a 10 minuti
dalla fine sono passati in vantag-
gio per 6 a 5. Un segnale d’allarme
che ha riacceso la luce in casa gial-
loblu e la consapevolezza di non
poter buttare via una partita così,
ha fatto il resto. Il risultato finale
di 9-6 (3 Castioni, Bovo, Karim), dà
tanto morale, ma quanta paura.
Prossimo turno a Novi Ligure.!
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---------------------------------------
Pietro Negri

II Grande vittoria dei Bobcats
nel campionato italiano di foot-
ball americano Fidaf: la franchi-
gia guidata da coach Picelli si è
imposta contro tutti i pronostici
sul campo di Roma con un netto
39-14 finale.

Nonostante le numerose as-
senze, tra le quali spiccano quel-
le di Amadasi, Palmer, Belli e
Vaccari, le linci hanno dominato
in lungo e in largo, anche grazie
ad un’ottima prestazione del
giovane Qb Barbuti (classse ’94)
e del Rb Rampini.

Mattatore della gara è stato
Paolo Armah, con ben 5 Td messi
a segno, cui si somma anche una
trasformazione da 2.

Una grande prova della squa-
dra offensiva dunque, con una
difesa imperiosa che ha concesso
all’attacco dei laziali soltanto le
briciole: dopo una serie di cambi
tra le fila dei Bobcats, la forma-
zione romana è riuscita ad oltre-
passare l’end zone parmense sol-
tanto nell’ultimo quarto, compli-
ce qualche fallo di troppo che ha
fatto perdere yards ai ducali.

Molto soddisfatto il coach Ga-
briele Picelli: «Una giornata da
ricordare, grazie ad una grande
prestazione corale, in cui tutti i
giocatori sono scesi in campo.
Abbiamo fatto grandi passi
avanti ed ora continueremo la
preparazione, rimanendo con-
centrati per dare seguito a que-
sto risultato».!

Ospite d'onore Gian Paolo Montali con il presidente del Rotary Parma Est Giancarlo Pelizzi.

14 punti La Fritz è stata la migliore marcatrice della Roby Profumi.

Esordio stagionale Podestà e Zanardi per la prima volta insieme.

Difensore Davide Passeri

SPORT
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Formazioni
SERVIZI ITALIA
1.Valpiani
3.Rania
4.Sestini
7.La Rosa
8.Do Carmo
9.Martini
10.Lunghi
11.Manfredini
12.Chantava
14.Fabbri
17.Perini
18.Lapi
All. Botti

PONTECAGNANO
2.Nagy
3.Kostadinova
4.Gorini
5.Fumagalli
6.Cacace
10.Zillo
11.Astarita
12.Lauro
13.Micca
15.Collar
18.Ricciardi

All.Giandomenico

Arbitri.Roberto Pozzi di Alessandria
e Rita Bertolini di Modena
Salsomaggiore - Palaliabel - Ore 20.30

Fila Lupari 50
Roby Profumi 45
Fila San Martino di Lupari: Dotto C. 2
(1/5, 0/2), Dotto F. 1, Borsetto 2 (1/2,
0/3), Stjarnstrom 2 (1/4), Sandri 6
(1/5), Pegoraro 5 (1/5, 0/2), Cattapan
20 (4/6, 3/4), Stoppa 7 (2/6, 0/1), Ferri
4 (2/5), Sbrissa 1 (0/1). (All. Lodde)
Roby Profumi Valtarese: Scanzani 5
(2/6, 0/2), Marchini 8 (4/10), Fritz 14
(3/5, 2/4), Martini 9 (3/6, 0/2), Catellani
5 (1/4), Cavagni 2 (1/1), Sordelli (0/2),
D’Ambros (1/1), Schianchi (0/1), Becci.
(All. Degli Esposti)
Arbitri: Braga di Pavia e Leoni Orsenigo
di Cantù (CO)
Note: 1°q.: 17-13; 2°q.: 31-27; 3°q.: 36-40;
tiri liberi: Fila 15/22, Roby Profumi 9/18;
nessuna uscita per falli

-------------------------------------------------
Pallanuoto qSerie C

Rari Nantes senza grinta
Trieste la castiga
---------------------------------------

---------------------------------------
Paolo Bertasi

II Netta sconfitta della Rari Nan-
tes Parma a Trieste. La Rari entra
in acqua senza Luca Tosi a causa
di problemi fisici. La partita si
mette subito male: i triestini sono
molto aggressivi e vogliosi di can-
cellare la brutta sconfitta rime-
diata a Modena nel turno prece-
dente. I ducali invece non riesco-
no a tirare fuori la propria grinta e
subiscono i contropiede e l’uomo
in più avversario: il risultato a me-
tà gara si porta sul 5 a 0.

Timida ripresa nel terzo tempo
che i ducali vincono per 3 a 1 con
due bei tiri da fuori, prima di Marco
Monesi e poi al volo del giovane
Francesco Vignali ed un gol in con-
tropiede di Francesco Zatti. Il set-

tebello paga lo sforzo e a risultato
ormai compromesso il Parma si
siede nuovamente ed il risultato si
fissa sul 12 a 4. «Una brutta pre-
stazione da tutti i punti di vista -
spiega Bonaconza - soprattutto sot-
to il profilo caratteriale, senza ag-
gressività e voglia di segnare».!

TERGESTE TRIESTE 12
RARI NANTES PARMA 4

Parziali: 2-0; 3-0; 1-3; 6-1
Disputata a: Trieste (Bianchi)
Tergeste: Vianello, Utiello 2, Liggeri 2,
Panero, Giorgi 1, Bonetta 1, Useli 1, Ba-
stiancin1, Udovicic, Colino 3, Madonia 1,
Spadoni, Fonda. All.: Janez Vodopivec
Rari Nantes Parma: Taddei, Trovato, Ca-
ligaris F., Caligaris G., Mariscotti, Valenti,
Zatti F. 1, Bianchi, Zatti A., Vignali 2, Le-
porati, Monesi 1. All. Matteo Bonaconza
Arbitro: Enrico De Biagio

Il Barilla Blu Team
alla Maratona di Roma

una Valtarese che al termine dei
quaranta minuti è rimasta con
niente in mano.

Parte forte il Fila (7-2 al 3’). Poi
una bomba di Fritz accende la
Roby che comunque rimane sot-
to per gran parte del primo quar-
to. La prima sirena fissa un 17 a 13
in favore della squadra di casa.


