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Sport �

‰‰ Ventiquattro nuove stel-
le brillano nel firmamento
dello sport parmigiano: si
tratta di atleti e dirigenti se-
lezionati dalla commissione
del CONI nazionale ai quali
sono stati attribuiti gli ambi-
ti riconoscimenti di stella,
palma e medaglia. Le più
prestigiose sono le stelle d’o-
ro al merito sportivo attri-
buite ad Arnaldo Bicocchi,
presidente per molti anni
del Tiro a Segno di Parma,
Mata Maxime Mbanda, atle-
ta delle Zebre Rugby, assurto
agli onori delle cronache per
la sua attività di volontario
sulle ambulanze nel periodo
più duro del Covid, e Andrea
Paini, navigatore di lungo
corso del baseball parmigia-
no, che ha vinto tutto in 40
anni di militanza come diri-
gente del suo Oltretorrente
Baseball.

L’unica stella d’argento è
stata assegnata a Cesare
Gandolfi, da vent’anni presi-
dente della Federazione Pal-
lavolo di Parma, che conta
4000 atleti iscritti. Fra i sei
dirigenti premiati con la
stella di bronzo figura Mi-
chele Zasa, direttore sanita-
rio della Clinica Medica Mo-
bile del Motomondiale. Le
medaglie d’oro al valore
atletico sono invece state
conferite a Filippo Oppici,
campione italiano 2019 di
deltaplano ed Eleonora Pe-
roncini, “iron woman”, se-
conda classificata agli euro-
pei di triathlon 2019.

Fra gli 11 atleti di Parma
premiati con la medaglia di
bronzo, figurano nomi noti
come la lanciatrice di mar-
tello fidentina Sara Fantini e
Ayomide Folorunso, reduce
dalle Olimpiadi di Tokyo, e si
trovano anche Guido Dalla
Rosa Parati, più volte cam-
pione italiano di volo a vela,
e Vittorio Pinni, che con il

VITESSE 0
ROMA 1
Marcatore: 46' pt Oliveira.
Vitesse (3-5-2): Houwen 6.5; Oroz 5.5
(37’ st Bazoer sv), Doekhi 6, Ra-
smussen 5; Dasa 6, Bero 5.5, Tronstad
5.5, Domgjoni 5 (37’ st Buitink sv),
Wittek 6; Grbic 5.5, Openda 5 (37’ st
Fredriksen sv). All.: Letsch 5.5
Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Man-
cini 6.5, Ibanez 6, Kumbulla 6.5; Mai-
tland-Niles 5 (1’ st El Shaarawy 6.5),
Veretout 5.5 (1’ st Karsdorp 6), Oliveira
6, Vina 5 (1’ st Cristante 6.5); Mkhi-
taryan 6 (42’ st Smalling sv); Zaniolo
5.5 (21’ st Pellegrini 6), Abraham 6. All.:
Mourinho 6.5
Arbitro: Raczkowski (Polonia) 5.5
Note - Espulso Oliveira al 33’ st per
doppia ammonizione.

P re m i
Il gruppo di
atleti e
dirigenti
premiati ieri
dal Coni.
Sotto le
p re m i a z i o n i
di Andrea
Paini e
Eleonora
P e ro n c i n i .

Riconoscimenti per l'anno 2019 Mbanda, Peroncini e Oppici atleti in evidenza

Nuove stelle nel cielo del Coni
Tra i dirigenti i massimi premi a Paini, Bicocchi e Gandolfi

volo a vela si è fatto una ca-
valcata di 1000 chilometri
sull’Appennino senza moto-
re. Fra le discipline sportive,
ha fatto incetta di premi il
baseball, che ne ha collezio-
nati ben 9 sui 24 assegnati.
La cerimonia, che si è tenuta
al PalaRaschi, condotta dal
giornalista Gian Luca Zurli-
ni, era riferita – come ha
chiarito Antonio Bonetti, de-
legato provinciale del CONI
– all’anno 2019, perché tutto
il mondo dello sport si è do-
vuto fermare a lungo a causa
della pandemia: «Queste be-
nemerenze nazionali – ha
detto Bonetti – vengono de-
cise a Roma da una apposita
commissione della Giunta
del CONI. Speriamo che a
seguire vengano conferite
anche quelle del 2021, per-
ché il 2020 è stato pratica-
mente un anno quasi senza
sport».

A rendere il giusto onore a
questi atleti e dirigenti di
Parma che hanno scritto un
pagina importante dello
sport italiano, sono interve-
nuti Andrea Dondi, presi-
dente regionale del CONI,
Marco Bosi, vicesindaco e as-
sessore allo sport, e Nicola
Cesari, delegato allo sport
della provincia. Dondi ha
preannunciato che si faran-
no a Parma un convegno sul
sitting volley e uno sulla me-
dicina sportiva. Nicola Cesari
ha invitato istituzioni e mon-
do sportivo a fare rete per
utilizzare al meglio i fondi del
PNRR, mentre il vicesindaco
Marco Bosi, a conclusione
del mandato, ha ribadito che
nove milioni saranno desti-
nati alla ristrutturazione del
Palasport, con l’auspicio
«che ciò possa invogliare
qualcuno ad investire per
portare di nuovo il grande
volley in questo luogo».

Antonio Bertoncini

Ospite illustre Reduce dal «rosso» di Liverpool

Europa League
L'Atalanta
vince di misura

Sanchez buongustaio El Niño in visita
al caseificio Parma2064 di Fidenza
Alexis Sanchez , El Niño Maravilla - si tiene “in forma” con il Parmigiano Reggiano. L’attaccante dell’Inter
nonché leggenda della nazionale cilena, forse per consolarsi dell'espulsione nella sfida di martedì sera
in Champions a Liverpool, ha fatto tappa al caseificio Parma2064 di Fidenza, dove ha visitato il
magazzino guidato da Andrea Ramelli, si è prestato ai selfie tra le scalere e ha fatto acquisti golosi.

Conference, Oliveira in gol
e la Roma passa in Olanda
Il portoghese poi espulso nella ripresa salterà il ritorno

I PREMIATI
.

‰‰ STELLE AL MERITO SPORTIVO
ORO: Arnaldo Bicocchi (tiro a segno), Mata Maxime
Mbanda (rugby), Andrea Paini (baseball).
ARGENTO: Cesare Gandolfi (pallavolo).
BRONZO: Giuseppe Gatti (Csai – automobilismo),
Paolo Poi (baseball), Francesco Rasori (arti mar-
ziali), Ivano Nello Zantei (calcio), Michele Zasa (di-
rettore sanitario clinica mobile motomondiale), Cen-
ter Parma (judo),
PALMA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO: Alberto
Gallusi (baseball).

‰‰ MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO
ORO: Filippo Oppici (deltaplano), Eleonora Peron-
cini (triathlon).
BRONZO: Simone Balocchi (rugby), Chiara Bassi
(softball), Matteo Bocchi (baseball), Guido Dalla Ro-
sa Prati (aeronautica- volo a vela), Sara Fantini
(atletica), Ayomide Folorunso (atletica), Aldo Chris
Koutsoyanopulos Vitti (baseball), Luis Eduardo Lugo
Lareschi (baseball), Vittorio Pinni (volo a vela), Se-
bastiano Poma (baseball), Yomel Rivera (baseball).

‰‰ Un gol di Sergio Oliveira
nel momento di maggior dif-
ficoltà dà alla Roma una vit-
toria di misura, in casa del
Vitesse, ma preziosa in vista
del ritorno all’Olimpico. Al
20’ Rui Patricio deve uscire

sui piedi di Domgjoni, en-
trato in area su errore di Ser-
gio Oliveira; scivola anche
Ibanez sulla serpentina
Openda, tra i più vivaci, il
suo tiro è di poco largo, al
32’. Passano solo due minuti
e il belga si divora sotto por-
ta il vantaggio, su un errore
di Rui Patricio alla Donna-
rumma che fornisce a Grbic
l’assist per il compagno a
porta vuota: alto. La paura
scuote la Roma, la conforta
Abraham, con un gran movi-
mento in area che costringe
al 42’ Houwen al volo per
salvare la sua porta. Poi, nel
recupero, esulta Sergio Oli-
veira. A pochi minuti dalla
fine protagonista ancora
Sergio Oliveira, ma in nega-
tivo: un fallo ingenuo gli
procura il secondo giallo, la
Roma resta in 10 ma l’assalto
finale del Vitessè sterile,

ATALANTA 3
BAYER LEVERKUSEN 2
Marcatori 11’pt Aranguiz, 23’pt Ma-
linovskyi, 25’pt e 4’st Muriel, 18’st
Diaby
Atalanta (3-4-3): Musso 5.5; Toloi 6.5,
Demiral 7.5, Djimsiti 5.5 (24’st Pa-
lomino 6.5); Hateboer 6.5, De Roon 6,
Freuler 7, Zappacosta 6.5 (32’st Maehle
6); Koopmeiners 7; Malinovskyi 8 (24’st
Boga 6), Muriel 7.5 (32’st Miranchuk
5.5). IAll: Gasperini 7
Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradec-
kyi 6.5; Frimpong 4.5 (35’ Fo s u - M e n -
sah sv), Tah 5, Tapsoba 4.5, Bakker 5;
Aranguiz 6.5, Palacios 5; Diaby 6.5,
Wirtz 6, Adli 5.5 (35’ Paulinho sv); Alario
5 (15’st Kossounou 6) All: Seoane 5.5
Arbitro: Jovanovic (Serbia) 6


