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Podismo Un appuntamento particolarmente caro ai runners

Torna la Parma Mezza Maratona
Appuntamento il 12 settembre: sono già aperte le iscrizioni

Nel massimo campionato di softball
La Taurus ospita Nuoro
per spiccare il volo
Collecchio a Castelfranco

‰‰ Anche l'A1 di softball approfitta del gior-
no di festa e torna in campo per la terza gior-
nata di andata. Attenzione puntata sul Qua-
drifoglio, dove la Taurus Old Parma riceve il
Nuoro (primo lancio alle 11) nella riedizione
dell’accesa serie per la promozione dalla A2
della passata stagione che premiò le sarde.

A qualche mese di distanza, le gialloblù
possono però guardare quasi tutti dall’alto:
con un record di 3 vittorie ed una sconfitta,
infatti, le parmensi occupano il secondo po-
sto del girone A al pari delle campionesse
d’Italia del Bollate.

Un altro risultato positivo per la Taurus si-
gnificherebbe un altro grosso passo verso il
primo obiettivo stagionale, ovvero la salvezza,
ma consentirebbe anche di iniziare a coltivare
la speranza di recitare un ruolo da outsider
nella corsa ad uno dei tre posti per i play-off.

Discorso analogo vale per il Bertazzoni
Collecchio, atteso alla seconda trasferta con-
secutiva. Dopo il doppio k.o. di sabato a For-
lì, le collecchiesi vanno a fare visita alla Ca-
stellana per cercare un pronto riscatto. La
prima partita inizierà alle 13.
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‰‰ Il mondo della corsa su
strada prova a tornare alla
normalità. Con cautela e
senza dimenticare una si-
tuazione sanitaria che anco-
ra non si può dire risolta, ma
è pronto per ripartire. E lo fa
con la Parma Mezza Marato-
na che ieri ha aperto le iscri-
zioni per l’evento di dome-
nica 12 settembre.

Dopo l’annullamento del-
l’edizione 2020, la corsa citta-
dina targata Cus Parma è sta-
ta dunque confermata. La
macchina operativa si è già
messa in moto anche se quel-
la del 2021 sarà necessaria-
mente un’edizione in forma
ridotta, riservata agli atleti
agonisti tesserati Fidal. Il
programma prevede solo le
due distanze competitive: i
21,097 km della Parma Mezza
Maratona e la 10 km. Non so-
lo. Considerate le norme an-
ti-covid, il numero di partenti

‰‰ Lo stadio Lanfranchi
riapre al pubblico per la gara
dell’11 giugno tra Zebre rug-
by e Munster: mille gli spet-
tatori ammessi alla sfida va-
levole per l’ultima giornata
del torneo internazionale
Guinness Pro14 Rainbow
Cup.

In conformità al decreto-
legge n° 65 del 18 maggio,
Zebre Rugby Club comunica
la decisione di aprire lo sta-
dio Lanfranchi ad un nume-
ro massimo di 1.000 spetta-
tori in occasione della gara
di venerdì 11 giugno contro
gli irlandesi del Munster,
match in programma alle 19
e valevole per la sesta ed ul-
tima giornata del Guinness
PRO14 Rainbow Cup.

Zebre Rugby Club ha sta-
bilito i seguenti prezzi per
assistere all’incontro:

•Posto unico con possibili-
tà di scelta del settore – euro
10 in prevendita sul circuito
di Ciaotickets

•Under 6 – Gratis
A partire da quest’oggi i ta-

gliandi per la sfida di venerdì

11 giugno potranno essere
acquistati esclusivamente
online sul sito web di Ciao-
tickets, vendor ufficiale di ri-
vendita partner delle Zebre
Rugby, o presso uno degli ol-
tre 750 punti vendita abilita-
ti attivi su tutto il territorio
nazionale, con possibilità di
scegliere il proprio posto nel
settore dello stadio.

I punti vendita abilitati

A n d re a
Lovotti
durante una
partita delle
Z e b re
giocata in
questa
stagione
c o n t ro
M u n s t e r.

‰‰ Tornano in campo oggi le squadre par-
mensi nel girone C della serie A di baseball
per il primo dei due turni infrasettimanali.

Tutti i riflettori sono puntati sulla sfida in
programma alla 11.30 e alle 16 tra Collecchio
e Modena, le due capoliste del girone, di
fronte in due incontri che si preannunciano
equilibrati. Molto attesa la sfida in gara 2 tra
i due lanciatori stranieri stranieri Hurtado
del Modena e Alcala del Collecchio.

Fino a questo momento il pitcher collec-
chiese ha già realizzato ben 47 strike-out.

Nel primo incontro si sfideranno invece
sul monte il collecchiese Diego Fabiani e
Erik Soto.

A Sala Baganza (gara-1 alle 10,30 e gara-2
alle 15,30) i locali aspettano la visita della
Ciemme Oltretorrente,motivatissimi dopo
aver messo in grande difficoltà le due capo-
liste Collecchio e Modena, ottenendo due
successi e buttandone via altrettanti.

La Ciemme, che è apparsa in ripresa nei
due incontri con la Farma Crocetta (una vit-
toria per parte), è decisa ad abbandonare
l’ultima piazza del girone.

Nel primo incontro si sfideranno sul monte
Zambelli per il Sala e Capellano per la Ciem-
me, in Gara-2 l'Oltre schiererà con ogni pro-
babilità Diaz, mentre nel Sala sono in ballot-
taggio Gonzalez Valera e Pedro Guerra.

M.D.
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sarà ridotto a 1500 e non po-
trà essere allestito l’Expo Vil-
lage in piazza Garibaldi. Tra
le misure previste, distanzia-
mento, tamponi e in casi par-
ticolari l’uso di mascherine.

Nulla da fare, purtroppo,
per le distanze non competi-
tive (da 10 e 5 km) e per la
Kids, la gara riservata ai pic-
coli runner che, tradizional-
mente, si corre alla vigilia del-
la Parma Mezza Maratona.

«Una formula purtroppo ri-
dotta - spiega il presidente
del Cus Parma Michele Ven-
tura -, ma un primo essenzia-
le passo verso la normalità -.
La Parma Mezza Maratona è
l’evento chiave per il Cus, che
si apre alla città per offrire
una manifestazione davvero
speciale. Quest’anno abbia-
mo dovuto a malincuore rivi-
sitare il ricco palinsesto, ma
siamo certi che tutti capiran-
no quanto per noi sia sempre

stata centrale e continui ad
esserlo la tutela degli atleti,
delle famiglie e di tutti coloro
che si affidano al Cus».

«Abbiamo deciso di orga-
nizzare l’evento pur con le
complesse limitazioni previ-
ste dagli attuali protocolli –
aggiunge il referente del co-
mitato organizzatore Luigi
Passerini -, sacrificando qual-
cosa per avere la garanzia di
esserci. Vedremo se cambierà
qualcosa nelle prossime set-
timane. Ci aspettiamo co-
munque una buona affluen-
za di atleti, anche da fuori
provincia e regione: saremo
tra i primi organizzatori di
eventi di una certa importan-
za e il richiamo di Parma
2020/2021 resta forte».

Tutte le info su parmamez-
zamaratona.it. Iscrizioni su
endu.net.

Laura Ugolotti
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1500
Il numero
massimo di
tesserati
agonisti
Fidal che
potrà
iscriversi.

Baseball serie A
Tra Collecchio e Modena
è sfida al vertice
Derby Sala-Ciemme

Rugby Allo stadio Lanfranchi si gioca l'11 giugno

Zebre, per la sfida contro Munster
porte aperte per mille spettatori

Ciaotickets a Parma sono:
Bar tabaccheria Lottici Piaz-
za Ghiaia 33/D,Tel. 0521
235692

Tabaccheria al Campus
Via Bruno Schreiber 15/H
Tel. 0521 708011

Tabaccheria vizio e capric-
cio Via Silvio Pellico 20/A
Tel. 0521 982402
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La partita
La sfida
sarà
valida
per l'ultima
gior nata
dalla
Guinness
P ro 1 4
Rainbow
Cup.

Si correrà
su due
distanze: la
21,097 km
della Mezza
maratona e
la 10 km.

Quadrifoglio
La sfida
con le sarde
può
c o n s e n t i re
all'Old
di puntare
in alto

Molto
atteso
Conto
alla rovescia,
a Collecchio,
per il duello
sul monte
tra il pitcher
locale
Alcala
e Hurtado.
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