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Insieme alla meta
Sul palco del Parma Retail dirigenti, tecnici e tanti atleti
L'head coach Leaega: «Faremo meglio dell'anno scorso»
- -----------------------------------

Antonio Paganelli

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

II La

festa di presentazione
della Molino Grassi Rugby
Parma, ieri sera presso il Centro Commerciale PARMA RETAIL, non poteva iniziare in
un modo migliore. Ad accogliere i numerosi invitati, i
bambini del minirugby gialloblù che giocavano sui due
campetti in erba sintetica allestiti nel centro commerciale
ha assunto quasi un valore
simbolico per la direzione intrapresa dal club sotto la guida
del presidente Bernardo Borri.
Una festa particolare a meno
di 24 ore dal primo match di
campionato, con gli atleti che
tradivano una gran voglia di
iniziare a far parlare il campo,
e con il presidente Borri che
non ha mancato di invitare
tutti i presenti alla partita di
questo pomeriggio con il Rugby Bologna 1928. La giornalista Caterina Zanirato aveva il
compito di gestire il passaggio
sul palco di autorità, atleti, tecnici e dirigenti delle squadre di
otto diverse categorie più, naturalmente, una rappresentanza del gruppo dei “diversamente giovani”, la squadra
dei Les Besiò.
Dopo i saluti del presidente
Borri è salito sul palco il vicesindaco nonché assessore
allo sport Marco Bosi il quale
ha confermato pubblicamente
la volontà del Comune di supportare concretamente la crescita del club realizzando un
terzo campo di gioco ormai indispensabile per le esigenze
dei tantissimi tesserati. Se si

può parlare di risultati per una
serata di festa, si può dire che
le parole del vicesindaco sono
il primo risultato positivo della stagione 2017-18. Di obiettivi e novità ha poi parlato Filippo Vender, direttore sportivo al suo primo anno nel ruolo, che ha espresso la volontà
della società di creare identità
e attaccamento ai propri colori
nei ragazzi che si avvicinano a
questo sport e che decidono di
crescere all’interno di un club
che ha alle spalle ottantasei
anni di storia e di successi.
E’ stata poi la volta del supervisore tecnico, Sandro Ghini, un nome che non ha bisogno di presentazioni, con un
passato da giocatore anche
con la nazionale azzurra e da
allenatore della Rugby Parma
ai tempi della massima divisione.
Dopo i ringraziamenti da
parte del presidente Borri dello staff medico, Caterina Zanirato ha passato in rassegna il
gruppo dei tecnici, un settore
su cui la società ha investito in
modo particolare, com’è giusto se si vogliono raggiungere
obiettivi ambiziosi. Il primo a
salire sul palco è stato l’head
coach della prima squadra, Silao Leaega, una stagione
(2003/04) alla Rugby Parma
anche da giocatore. Il tecnico si
è dichiarato fiducioso sul campionato che sta per iniziare
perché la squadra ha lavorato
bene durante la preparazione
e i nuovi arrivati (una quindicina di atleti) si sono già ben
integrati nel gruppo. Va detto
che durante la serata la parola

In campo

Oggi il debutto
al «Banchini»
contro il forte
Bologna
II A poche ore di distanza dalla
festa di presentazione, la Molino Grassi Rugby Parma è già
chiamata questo pomeriggio a
misurare le proprie ambizioni
contro una delle candidate alla
promozione. Alle 15.30 sul terreno del «Giuseppe Banchini»
per la prima giornata di campionato arriverà il Rugby Bologna 1928, squadra che nella
passata stagione contese con
successo ai gialloblù la qualificazione ai play off.
Nell’occasione il trofeo per il
miglior giocatore sarà intitolato
a Laura Drisaldi Rossi, moglie
dell’indimenticato
Romano
Rossi e per oltre vent’anni segretaria della Rugby Parma.
Nella stessa giornata, alle ore
17:30, presso il Museo «Silvio
Bocchi» si terrà anche la cerimonia di consegna del premio
«Amico della Rugby Parma» ad
Adriano Simonazzi in riconoscenza per quanto fatto per il
club come giocatore e come dirigente. L’Amatori Parma invece
inizierà la sua stagione sul terreno del Pesaro.u A.P.
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“promozione” non è mai stata
pronunciata, come impone la
legge della scaramanzia che regna nel mondo dello sport, ma
quando Leaega ha detto che
vuole “fare meglio dell’anno
scorso” non c’era bisogno di
aggiungere altro, visto che nel
campionato 2016-17 la Rugby
Parma ha mancato per un solo
punto i play-off per la Serie A. A
collaborare con Leaega è stato
chiamato Liviu Pascu, bandiera gialloblù dei tempi del Super 10 e fino all’anno scorso
ancora in campo come capitano. Inevitabile la domanda
della conduttrice su un suo
eventuale ritorno sul campo,
con Pascu che ha lasciato aperta anche questa possibilità, peraltro caldeggiata da tutta la
tifoseria gialloblù.La serata è
proseguita passando in rassegna il resto dello staff e via via
tutte le squadre che partecipano alle varie categorie, e questa
sfilata di gruppi nutriti di ragazzi e bambini ha fatto toccare con mano quella che è un
po’ la strada che sta caratterizzando la gestione del presidente Borri, vale a dire una
crescita organica e sostenibile
di tutti i settori della società,
con particolare attenzione al
settore giovanile. Tutto questo, naturalmente, con l’aiuto
di un gruppo di sponsor consolidati, guidati da Molino
Grassi, Italiana Assicurazioni
e Ortolina. Ha chiuso la serata
un nuovo intervento del presidente Borri, che ha rinnovato
l’invito a tutti per la sfida di
questo pomeriggio».u
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