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SOFTBALL Ruolo: terza base

INFORMAZIONE DI PARMA

isha Nicole Duran è la seconda straniera del Cassa Padana Old Parma
2009, americana di Ventura (California),
classe 1985,Tisha ricopre le posizioni di
terza base ed interbase.Di origine messicana,Tisha ha iniziato la carriera sportiva assieme a quella scolastica, come la
totalità dei ragazzi e ragazze americani,
praticando con successo anche basket e
calcio.
Dopo la High School Tisha ha scelto di
proseguire gli studi alla University of California Santa Barbara, dove si è dedicata
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al softball come attività sportiva principale.
Nella stagione 2008 è risultata il miglior
giocatore della squadra,chiudendo la stagione con.360 di media battuta,55 punti
battuti a casa e ben 13 fuoricampo.
Impiegata al centro del lineup,il manager della Cassa Padana,Stefano Cenci confida di aver trovato il bomber che è mancato nelle scorse stagioni.
Tisha è arrivata nei giorni scorsi a Parma, espletate le formalità burocratiche è
già al lavoro con la squadra.

ARTI MARZIALI/1 Al Challenge piemontese gli atleti ducali in evidenza. Bravi anche Bandini e Motta

IN BREVE

JuJitsu Center, 4 medaglie a Torino

Judo,Kyu Shin Do
Kay agli italiani

Baratti oro, Cenicola argento, Amato e Mainardi bronzo
U

na trasferta piena di medaglie quella del JuJitsu Center
per l'edizione 2009 delTorino JiuJitsu Challenge.
Accompagnati da GianMarco
Di Dio in veste dirigenziale la società sportiva con sede al parco
Ducale ha schierato ben sei lottatori,con cinque categorie coperte e ben quattro medaglie,per
un bottino di tutto rispetto.
Il torneo di Torino è da molti
anni a questa parte un appuntamento irrinunciabile per tutti gli
appassionati di Gracie-JiuJitsu,infatti il numero di partecipanti è
sempre degno di nota,con partecipazioni da tutto lo Stivale,ma
anche d'Oltralpe.
Da segnalare una nota caratteristica,nell'edizione di quest'anno c’era anche una rappresentativa di marines Usa distanza a Vicenza.
Nonostante l'alto livello della
competizione,Marco Baratti tra
gli atleti di livello avanzato s'impone sui suoi avversari dopo
quattro dure lotte,senza concedere nemmeno un punto agli
avversari.
Tre vittorie prima del termine

Marco Baratti durante un combattimento a Torino

Gli atleti del JuJitsu Center che hanno partecipato al Challenge di Torino

(finalizzazioni) nelle eliminatorie
e degna di nota la finale contro
l'abile Alessandrino della Gracie
Barra Caverinha che resiste al
parmigiano per tutto il tempo
della lotta senza però mai impensierirlo.
Molto bene anche Romano
Mainardi che nei dilettanti -70
kg lucidamente macina punti sui
suoi avversari e chiude con una
finalizzazione sia nel primo che

nel secondo combattimento.
In semifinale il fidentino compie un iniziale passo falso che lo
obbliga ad una lotta tutta in salita,
l'impegno e la determinazione
sono pregevoli,ma non sufficienti per guadagnarsi la finale;per lui
una meritata medaglia di bronzo.
Ottimo avvio per il cremonese
Vincenzo Amato che pur combattendo nella categoria dilettanti -94 kg,mostra un jiujitsu pre-

gevolissimo,con potenza inchioda a terra l'avversario e lo finalizza con estrema flessibilità.In semifinale cade nella trappola dell'atleta statunitense non riuscendo a liberarsi dallo strangolamento,anche per lui una meritatissima medaglia di bronzo.
Medaglia d'argento invece per
Marco Cenicola che schierato
nella categoria -88 kg non delude
le aspettative.Sconfigge ben tre
avversari nelle eliminatorie senza mai essere in affanno,in finale
parte bene,ma dopo una serie
di ripetuta di attacchi viene preso alla schiena e non riuscendo

a liberarsi dopo poco subisce
una finalizzazione con uno strangolamento.
Da segnalare le prestazioni di
David Bandini,nella categoria dilettanti -76 kg che al suo esordio
assoluto non riesce ad esprimersi al meglio e del“prestito”Marco Motta nella medesima categoria che vince bene al primo turno,ma viene fermato nelle eliminatorie da una leva alla spalla.
Il calendario del JuJitsu Center è come sempre carico di attività,domenica 5 aprile nuova trasferta questa volta a Modena per
la Montana Cup 2009.

Si sono svolte a Bologna,lo
scorso sabato,le qualificazioni per il più importante appuntamento del calendario
nazionale Fijlkam:i Campionati italiani assoluti che si disputeranno a Crotone il 4 e il
5 aprile prossimi.
Criteri di qualificazioni stabiliti in 1 su 5 per le categorie
maschili e 1 su 3 per le femminili.I ragazzi del Kyu Shin
Do Kay Parma,accompagnati
dai tecnici Derna Palmisano e
Davide Del Grosso,strappano
sette pass per le finali nazionali,a cui si aggiunge quello
di Edwige Gwend che si qualifica automaticamente perché impegnata con la squadra azzurra junior nelTorneo
Eju di Coimbra in Portogallo.
Oltre a Edwige saranno dunque presenti a Crotone per
rappresentare la scuola ducale:Sara Chiari (57 kg),Giulia
Vario (63 kg),Simone Patteri
(66 kg),Andrea Cogliandro
(73 kg),Fabio Orlandi (81
kg),Riccardo Rubini (81 kg) e
Massimiliano Orlandi (90 kg).
Hanno gareggiato a Bologna
senza però qualificarsi anche:
Chiara Coruzzi (57 kg),Francesco Cugini (60 kg),Salvatore Emmanuele (66 kg) e Luca
Ravanetti (73 kg).

ARTI MARZIALI/2 A Salsomaggiore Terme NAUTICA Giovedì alle 19,30 a Villa Fontanorio incontro per presentare la nuova infrastruttura

Karate, successo del
Trofeo delle Regioni

Parma avrà uno sbocco sul mare
Nel golfo di La Spezia il porto turistico di Mirabello, base dello Yacht Club

A

Una panoramica degli atleti al palazzetto di Salsomaggiore

S

i è svolta al palazzetto dello
sport di Salsomaggiore la diciassettesima edizione delTrofeo
delle Regioni di karate tradizionale,organizzato dalla locale associazione sportiva dilettantistica
Isshin-kai,dall'associazione Karate Reggiano e dalla Federazione
italiana karate tradizionale e affini,che ha visto impegnati,in prove singole e a squadre,sia di kata
(forma) che di kumite (combattimento) oltre 700 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia.
Dopo le eliminatorie i partecipanti,suddivisi nelle categorie cadetti,speranze e juniores si sono
sfidati nelle finali.La rappresentativa della regione Emilia Romagna si è classificata al terzo posto
assoluto,confermando un trend
iniziato solo da pochi anni,in
quanto in precedenza gli atleti

di casa nostra non si erano mai
piazzati nelle posizioni di spicco.
IlTrofeo delle Regioni costituisce
una manifestazione di spicco
nel panorama sportivo di settore sul quale la Federazione italiana karate tradizionale e affini e il
maestro Hoshi Shirai,massimo
esponente in Italia della disciplina del karate tradizionale puntano molto:la kermesse infatti rappresenta,al pari del trofeo “Topolino”e dei Giochi di Primavera,
un importante trampolino di lancio per i giovani atleti italiani
poiché i vincitori saranno chiamati a far parte della nazionale italiana di karate.Anche Salso era
rappresentata nel torneo:l'atleta
di casa,cintura nera secondo dan,
Denny Partelli,che ha fatto parte
della rappresentativa dell'Emilia
Romagna. (Manrico Lamur)

nche Parma sta per avere un suo sbocco sul mare:“Il porto turistico Mirabello di La Spezia e la base
nautica dello Yacht Club
Parma”, una realtà portuale
dedicata alla nautica da diporto che a breve taglierà il
nastro inaugurale nel golfo
di La Spezia e che intanto diventa il tema del nuovo incontro organizzato dallo
Yacht Club Parma giovedì
alle 19,30 a Villa Fontanorio nella frazione di San Ruffino a Parma (in strada Fontanorio n. 66, con accesso
da via Langhirano);ingresso
libero e aperto a tutti e, a
seguire,il consueto cocktail
di saluti.
La serata, incentrata sulla
portualità e sulle infrastrutture, sarà dunque l’occasione per presentare in anteprima ai soci e alla città di
Parma la location che costituirà la futura base a mare
dello Yacht Club di Parma.
Durante l’incontro,moderato dal presidente Gianfilippo Traversa e dal vicepresidente Domenico Furci, interverrà la società Industrie
Turistiche Nautiche di Reg-

Elaborazioni grafiche di come sarà la base nautica dello Yacht Club Parma

gio Emilia attraverso l’amministratore delegato Alessandro Menozzi, e verranno anche presentati l’esclusiva linea di abbigliamento
tecnico griffata con i colori

sociali dello Yacht Club Parma e il bando per la regata
sociale del “Trofeo Allodi”
che si terrà domenica 24
maggio sempre nel golfo di
La Spezia; info www. yachtclubparma. it.
Il Porto Mirabello rappresenta l’esempio, unico in
Italia, di un porto cittadino
realizzato completamente a
mare, su un’isola artificiale,
senza togliere spazio prezioso al tessuto urbano della
città:386 posti barca da 14 a
65 metri sul lungomare del
centro storico di La Spezia,
che saranno consegnati entro la fine di aprile, mentre
la parte strutturale (a terra)

verrà ultimata entro la fine
del 2009 (o inizio del 2010)
e includerà la galleria commerciale con oltre 30 attività diversificate,un centro di
benessere e fitness con piscina e club-house,ristoranti, bar, locali per il tempo libero e lo spettacolo,naturalmente uffici e altro ancora.
Grazie alla sua collocazione geografica, il porto si rivolge a un ampio mercato,
che spazia dal centro-nord
sino all’oltralpe svizzero,austriaco e tedesco, e può divenire l’ideale punto di partenza per brevi crociere verso la Corsica, l’arcipelago
Toscano, l’Argentario e la
Sardegna. Le condizioni climatiche del golfo e del suo
hinterland garantiscono
uscite in mare per non meno di 300 giorni all’anno.
L’area privata della darsena,
di 50mila metri quadrati,
sarà dotata di tutti i servizi:
dal cantiere navale per le
manutenzioni e il rimessaggio, fino a 1300 posti auto.
Servizi completi anche per
il posto barca: domotica, sicurezza,telecontrollo,fonìa
fissa e wireless, internet.

