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CICLISMO IN EVIDENZA NIBALI

Tirreno-Adriatico:
tappa e maglia a Stybar
---------------------------------------

---------------------------------------
POMARANCE

II Il ceco Zdnek Stybar si riscatta e,
con un colpo di mano a un paio di
chilometri dal traguardo di Po-
marance (Pisa), vince la 2/a tappa
della Tirreno-Adriatico, che era
partita da Camaiore e indossa la
maglia azzurra di leader della
«Corsa dei due mari». Stybar, 30
anni, ha così cancellato la delu-
sione patita sabato pomeriggio,
nella Strade bianche, al termine
della quale si era dovuto accon-
tentare del secondo posto, alle
spalle del vincitore Cancellara.

L’unico a contrattaccare è stato
Vincenzo Nibali, a conferma di un
ottimo stato di forma. Il messi-
nese dell’Astana non fa mistero di
ambire al terzo successo in car-
riera e ha lanciato un segnale chia-
ro a tutta la truppa della Tirreno:
chi vuole la corsa a tappe dovrà
fare i conti soprattutto con lui.

Stybar adesso dispone di un van-
taggio di 9” sul duo Van Aver-
maet-Van Garderen. Oggi è in pro-
gramma la 3/a tappa: 176 chilo-
metri, da Castelnuovo Val di Ce-
cina a Montalto di Castro, su un
tracciato adatto ai velocisti. u

EVENTO HA SPOSATO UNA PARMIGIANA E VIVE NELLA NOSTRA CITTA'

La filosofia di Arrivabene
Il team principal della Ferrari ospite di un intermeeting Rotary a Fontevivo:
«Si perde e si vince insieme, con coraggio e onestà. Dallara è un maestro»

Pupillo di Marchionne Maurizio Arrivabene, «anima» della Ferrari.

RUGBY CONTRO L'IRLANDA

L'Italia si affida
a Padovani e Palazzani
II Jacques Brunel, ct della nazio-
nale italiana di rugby, ha ufficia-
lizzato la formazione che affron-
terà l’Irlanda domani alle 14.30 a
Dublino nella quarta giornata del
Sei Nazioni. Quattro i cambi ap-
portati rispetto al XV titolare
schierato il 27 febbraio all’Olim -
pico contro la Scozia, con Gori e
Ghiraldini costretti a chiudere an-
zitempo il proprio torneo. Le loro
assenze spalancano le porte al de-
butto da titolare, in una partita del
Sei Nazioni, a Davide Giazzon nel
ruolo di tallonatore e a Guglielmo
Palazzani come mediano di mi-
schia. Palazzani divide la cabina
di regia con il compagno di club
alle Zebre Edoardo Padovani, me-
diano d’apertura anch’egli alla
prima uscita in azzurro dal 1’dopo

essere subentrato a Canna prima
e ad Haimona poi contro Inghil-
terra e Scozia. Torna il seconda
linea George Biagi che sostituisce
l’infortunato Furno tornando ad
affiancare, come nelle prime due
giornate, Marco Fuser. Confer-
mate sia la linea arretrata sia il
reparto delle terze linee viste con-
tro la Scozia, con Parisse che rag-
giungerà Castrogiovanni (squali-
ficato) in vetta alla lista degli az-
zurri più presenti di sempre con
118 caps. Questa la formazione:
Odiete; L. Sarto, Campagnaro,
Garcia, Bellini; Padovani, Palaz-
zani; Parisse, Zanni, Minto; Fuser,
Biagi; Cittadini, Giazzon, Lovotti.
(In panchina: Fabiani, Zanusso,
Chistolini, Geldenhuys, Steyn,
Lucchese, Haimona, McLean).u

EUROPA LEAGUE NETTO 2-0 DEL LIVERPOOL NEL DERBY CON IL MANCHESTER

Parolo tiene a galla la Lazio
L'ex crociato firma il pareggio dei biancazzurri a Praga. Giovedì il ritorno

TENNIS «HA SBAGLIATO E DEVE PAGARE». MA LA HEAD RESTA CON LEI

Nadal «condanna» la Sharapova
---------------------------------------

---------------------------------------
LOS ANGELES

II Maria Sharapova non getta la
spugna. Nonostante la positività
al meldonium, dal primo gen-
naio inserito tra le sostanze proi-
bite, la tennista russa, che lunedì
ha reso pubblica la notizia, è tor-
nata a farsi viva per ribadire il
suo desiderio di non chiudere
così una carriera prestigiosa.
Una volontà che si scontra con il
duro giudizio di Rafa Nadal che,
ha puntato il dito contro la col-
lega: «E’ stata negligente, deve
pagare». Intanto la Russia, per
bocca del ministro degli Esteri
Serghei Lavrov, ha fatto sapere

PESI LA LABAS SECONDA

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

---------------------------------------
Tommaso Villani

II Nella palestra storica del sol-
levamento bolognese “Caserme
Rosse”, organizzata dal Club
Atletico Bologna, si è svolta la
fase regionale della Coppa Italia
di distensione su panca piana.
Prova di potenza in cui gli atleti
emiliani sono tra i più compe-
titivi a livello nazionale. La so-
cietà Labas Parma al termine
della giornata di gare è giunta
seconda in classifica finale, a pa-
ri merito con i padroni di casa del
Club Atletico di Bologna. Il ri-
sultato raggiunto con le prove
degli atleti di Parma: Alba Chia-
ra Zampella 1° nella cat. +69kg
con 50 sollevati, Luca Serafini 3°
nella cat. +85kg con 130kg sol-
levati e Paolo Popoli che ha ga-
reggiato come atleta disabile
nella +88 kg paralimpica solle-
vando 146 kg. Felice il coach Pao-
lo Gallarotti che dichiara:

«I ragazzi come al solito hanno
dato il massimo, sono molto fe-
lice per Popoli che sta trovando
un ottima condizione di forma
per le prossime gare nazionali ed
ha ritoccato il suo personale fer-
mo lo scorso anno a 145 kg. La
gara di Bologna è stata la prima
dell’anno valevole per gli asso-
luti nazionali di giugno che si
terranno molto probabilmente a
Firenze. Mi auguro che i miei
ragazzi riusciranno a parteci-
parvi per tenere alti i colori della
nostra città in uno sport che sta
crescendo in termini di tessera-
ti».

Dopo i successi di Bologna sul-
le distensioni di panca piana, La-
bas continua la preparazione per
la gara di weightlifting program-
mata per il 9 aprile a San Marino
valevole per gli assoluti nazio-
nali di Rimini Wellness del 4 e 5
giugno prossimi.u
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IN BREVE
CALCIO SERIE A
PALERMO: UFFICIALE
L'ARRIVO DI NOVELLINO
Il palermo ha ufficializzato
l’ingaggio di Walter Alfredo
Novellino. Il tecnico è l’unico
allenatore mai esonerato dal
presidente Zamparini (nell’e-
sperienza a Venezia).

R U G BY
MIRCO BERGAMASCO
VA AL SACRAMENTO

«Pronto per scrivere una
nuova pagina della mia car-
riera professionistica. Ho il
piacere di annunciare che tra
pochissimo raggiungerò il
campionato Pro Rugby North
America e porterò i colori del
Sacramento Team per la sta-
gione 2016. Non vedo l’ora di
incontrare i miei compagni di
squadra, lo staff e tutti i ti-
fosi del rugby americano!».
Con queste parole, postate
su Facebook, Mirco Berga-
masco, 33 anni, ex delle Ze-
bre, ha annunciato la propria
partenza per la California, do-
ve giocherà nel torneo Usa.

AU TO M O B I L I S M O
L'ITALIANO FILIPPI
AL VIA DELLA INDYCAR

Pronti via, in America parte la
stagione IndyCar 2016, la
21ma della sua storia. A scal-
dare i motori del più impor-
tante campionato automobi-
listico statunitense, anche
quest’anno c’è l’italiano Luca
Filippi. Il 30enne piemontese
è infatti fra i piloti iscritti al
primo Gran Premio della nuo-
va stagione delle IndyCar Se-
ries, in programma domenica
nel circuito cittadino di St.
Petersburg in Florida.

Sponsor La Nike l'ha lasciata, ma la Head resta con la Sharapova.

Sparta 1
Lazio 1
Marcatori: 13’pt Frydek, 38’pt Parolo
Sparta Praga (4-2-3-1): Bicik 6.5;
Zahustel 6, Brabec 6, Holek 6, Costa
5.5; Marecek 5.5, Vacha 6; Dockal 5
(14’st Fatai 5), Frydek 7, Krejci 7;
Lafata 5.5 (17’st Julis 5). All. Scasny 6
Lazio (4-3-3): Marchetti 6; Konko 6
(1’st Basta 6; 21’st Mauricio), Bisevac
5.5, Hoedt 6, Radu 6.5; Milinkovic-Sa-
vic 6, Biglia 6, Parolo 6.5; Candreva
6.5, Matri 5.5 (10’st Lulic 5.5), Keita 7.
All. Pioli 6.5
Arbitro: Undiano Mallenco (Sp) 6.5
Note: serata fredda, terreno in di-
screte condizioni, spettatori 17.500
circa. Ammoniti: Matri, Zahustel. An-
goli: 7-3 per la Lazio. Recupero: 1’; 2’.

di aspettarsi che la Wada for-
nisca «spiegazioni» sul perché
ha inserito il Meldonium nella
lista delle sostanze proibite.

«Sono determinata a giocare
di nuovo e spero di avere la pos-
sibilità di riuscirci - ha scritto la
bella siberiana - Ho letto i mes-
saggi dei miei amici, ma sono
anche orgogliosa dei miei fan
che mi hanno mostrato tutto il
loro sostegno e la loro fedeltà. Le
loro parole mi hanno fatto tor-
nare il sorriso». Intanto lo spon-
sor tecnico Head,a differenza
della Nike, ha confermato il suo
rapporto di sponsorizzazione
con la tennista russa. u
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Sport Nazionale
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---------------------------------------
PRAGA

II Ci sarà ancora da soffrire, ma
la Lazio fa un deciso passo avanti
verso i quarti di Europa League.
A Praga i biancocelesti, che con-
fermano ancora una volta di ave-
re altro piglio e altra volontà fuo-
ri dai confini italici, conquistano
un pari preziosissimo che li piaz-
za in posizione di vantaggio in
vista del ritorno, in programma
tra sette giorni all’Olimpico. Pur
essendo andata sotto al 13’ per il
gol di Frydek, la squadra di Pioli
non si è scomposta e ha conti-
nuato a macinare il suo gioco,
trovando in mischia l’1-1 con Pa-
rolo, al terzo graffio europeo. Poi
una ripresa piuttosto equilibra-

ta, in cui la Lazio ha avuto l’unico
vero guizzo per vincere con Can-
dreva (traversa): forse sarebbe
stato troppo contro uno Sparta
organizzato ma povero tecnica-
mente.

Le altre Ad Anfield, nell’attesa
sfida tutta ingles successo dei
Reds per 2-0 sul Manchester
United, grazie ai gol di Sturridge
(su rigore) e Firmino. Altro der-
by quello del San Mames, dove
l’Athletic Bilbao supera di mi-
sura il Valencia. Si gioca sotto
una fitta pioggia, ma le due squa-
dre giocano con grande inten-
sità e al 20’ i baschi la sbloccano
con Raul Garcia, che di testa tro-
va la deviazione vincente.u
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---------------------------------------
FONTEVIVO

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

Lorenzo Centenari

II Saper perdere con dignità, sa-
per vincere rispettando l’avver -
sario. Soprattutto, servire al di
sopra dei propri interessi per-
sonali. Maurizio Arrivabene par-
tirà in questi giorni per l’Austra -
lia, Paese che per tradizione
ospita il Gran premio inaugurale
della stagione di Formula 1.

Partirà a capo di una squadra,
la Scuderia Ferrari, che dal suo
arrivo un anno fa ha ritrovato il
gusto della sfida e lo spirito del
lavoro duro.

Per governare un gruppo e gui-
darlo al successo, oltre alle com-
petenze tecniche servono infatti
le qualità umane del leader e del
motivatore.

Ecco perché Arrivabene piace
tanto a Sergio Marchionne, boss
supremo a cui si deve l’«imprin -
ting» della rivoluzione ferrari-
sta. Del quale, inoltre, l’ex top
manager della Philip Morris ri-
specchia il carisma e il senso del-
la competizione.

Proprio Arrivabene, odierno
team principal della «Rossa», è
stato ospite martedì sera del
conviviale del Rotary Club Par-
ma Est, svoltosi al ristorante 12
Monaci di Fontevivo e per la cir-
costanza allargato ai club limi-
trofi – Parma, Farnese, Salso-

maggiore e Guastalla - sottofor-
ma di «intermeeting».

Introdotto alla sala dal presi-
dente del Rotary Parma Est Pao-
lo Botti, Arrivabene ha condiviso
con gli ospiti la propria visione
dello sport e del business, ri-
spondendo anche alle curiosità
dei numerosi appassionati del
Cavallino.

Derby con Costa
«Prima di chiedersi come an-

dranno le Ferrari quest’anno –
sostiene il direttore sportivo del-
la Rossa, bresciano, 57 anni – è
necessario interrogarsi su come
andranno le Mercedes. La no-
stra vettura è pronta alla batta-
glia, ma del team tedesco non mi
fido. Nutro in particolare grande
stima – svela - per i progettisti
Mercedes, coordinati dal parmi-
giano Aldo Costa. Un grande
professionista che mi auguro
tuttavia di battere».

Legami con Parma
Il legame col Ducato non si

esaurisce nella simpatia per Al-
do Costa: con la moglie Stefania,
parmigiana e portavoce proprio
in Ferrari, Arrivabene vive a Par-
ma, da cui «pendola» quotidia-
namente in direzione Maranel-
lo. «Riconosco a Gianpaolo Dal-
lara e alla sua azienda – afferma
– il merito di saper forgiare tec-
nici di grande valore: il nostro

chief designer Simone Resta
giunge proprio da Varano Me-
legari».

Tempo per crescere
Dai tre acuti di Sebastian Vet-

tel del 2015 al titolo mondiale, c’è
un bel salto e lui lo sa: «Per mi-
surare realisticamente le nostre
chance – dice - occorrerà atten-
dere sette o otto Gran premi.
L’importante, sarà dare ogni vol-
ta il 150%. Tutti i dipendenti Fer-
rari: si perde e si vince insieme,
con coraggio ed onestà».

Dalle piste ai listini della Bor-
sa: «La quotazione? Non cambia
il nostro modo di lavorare, in
ogni caso – sostiene - è un’op -
portunità di ulteriore crescita».
Quanto, infine, alla (intempesti-
va) proposta di Bernie Ecclesto-
ne di stravolgere il format delle
qualifiche (sorta di challenge a
eliminazione diretta), Arrivabe-
ne esprime forte perplessità:
«Lo spettacolo è una componen-
te primaria, ma temo che qual-
cuno si sia fatto prendere la ma-
no. Qualcuno – spiega, riferen-
dosi implicitamente ma inmodo
chiaro al padrone del «Circus» –
che a suo tempo ha mancato il
corretto posizionamento com-
merciale del prodotto Formula 1,
e che alla vigilia di un Mondiale
cambia improvvisamente le re-
gole».u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Zanella, Serafini
e Popoli bravissimi
in Coppa Italia

Sorrisi Gli atleti della Labas con il tecnico Gallarotti.

Risultati

OTTAVI DI FINALE
(RITORNO 17 MARZO)

Shakhtar D.-Anderlecht 3-1
Basilea-Siviglia 0-0
Villarreal-Bayer L. 2-0
A.Bilbao-Valencia 1-0
Liverpool-Manchester U. 2-0
Sparta Praga-Lazio 1-1
Borussia D.-Tottenham 3-0
Fenerbahçe-Braga 1-0


