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I numeri 
Minirugby: Under 6; Under 8; Under 10; Under 12   120 atleti
Juniores: Under 14; Under 16; Under 20    115 atleti
Prima squadra seniores     45 atleti
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Il progetto di una grande 
scuola di rugby 

L’eccellenza nella 
formazione dei giovani

I giovani sono al centro del progetto della Società Rugby Parma, impegnata nella realizzazione di un modello 
organizzativo, sportivo e tecnico finalizzato alla formazione dei giovani atleti, una scuola di rugby di alta qualità.
Il progetto sportivo cammina di pari passo con  il progetto educativo.
Un progetto che ha una prospettiva ambiziosa e un orizzonte quinquennale, promuovere una cultura sportiva, 
coltivare i talenti, formare i ragazzi e prepararli all’alto livello, costruire le individualità e il collettivo avvalendosi di 
tecnici di grandi capacità, figure indispensabili per un club che voglia perseguire al meglio gli obiettivi e gli ideali 
di valorizzazione e di crescita a livello societario, e del vivaio in particolare.

Rugby Parma, nuovo corso
A partire dalla stagione 2011/2012  Rugby Parma si è data una nuova veste societaria. La costituzione della 
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica apre ad una partecipazione più attiva dei tanti volontari che dedicano 
tempo ed energie alle squadre e agli atleti. Coinvolgimento, partecipazione, spirito di squadra vengono valorizzati 
nella nuova veste societaria caratterizzata da una base associativa ampia che condivide strategie e percorsi della 
nuova Rugby Parma dei giovani.

Una storia lunga oltre ottant’anni
La Rugby Parma nel 2011 ha festeggiato l’80° anniversario della sua fondazione.  Una storia importante di 
passione, sfide, sacrifici e vittorie; un intreccio di persone, atleti, dirigenti, allenatori, famiglie.
La Rugby Parma è una società sportiva conosciuta in tutta Europa, la più antica del territorio, una casa, negli anni, 
per migliaia di giovani che qui si sono formati, molti dei quali hanno fatto parte di rappresentative nazionali;  di 
fatto un pezzo della storia dello sport e del rugby parmense. 

Costruttori di futuro
La Società Rugby Parma sta realizzando un’importante attività di promozione sportiva giovanile.
La programmazione e lo sviluppo del settore giovanile sono in continuità con le esperienze passate e si avvalgono 
di strategie di potenziamento ed ottimizzazione delle strutture e delle giovani risorse umane. 
La politica della società è interamente concentrata sull’accrescimento e sul potenziamento del vivaio che accoglie 
ragazzi del territorio parmense e giovani promesse provenienti da tutta Italia; per tutti gli atleti la Rugby Parma 
è un’illustre vetrina in cui dimostrare le proprie qualità e una scuola in cui costruire il proprio futuro umano e 
rugbistico. Per realizzare questi obiettivi la Rugby Parma si è dotata di una Direzione tecnica di alto livello e di 
uno staff che lavora in sinergia seguendo una metodologia di allenamento verificata scientificamente e la cui 
applicazione è monitorata costantemente. Solide basi tecniche, ordine e armonia di comportamento, fantasia e 
personalità sono le caratteristiche peculiari di un atleta “Rugby Parma”.

Il gioco del rugby 
Il rugby è un gioco spettacolare che naturalmente privilegia, come pochi, l’intelligenza motoria, l’intuizione, l’anticipo, 
l’ispirazione, la fantasia e la rapidità tanto nel pensare quanto nell’eseguire l’azione. Il rugby è uno sport di combattimento 
duro ma leale, dove le squadre si affrontano a viso aperto. Da questo dialogo di corpi, da questa espressione individuale 
e collettiva, da questa opposizione di due squadre e dall’equilibrio che si determina nasce il gioco. 
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La segnatura della meta è il principale obiettivo del gioco e non è mai la realizzazione di un singolo individuo, ma 
il risultato della costruzione intelligente di tutta la squadra.
Nel rugby l’individualità eccelle ma non prevale.
Il contatto fisico, caratteristica peculiare di questo sport, rappresenta una straordinaria scuola educativa di auto 
disciplina e auto controllo, di rispetto per se stessi e per gli avversari.
Il mondo del rugby italiano vive oggi una stagione di grandi, radicali cambiamenti con la creazione delle Super 
Squadre che partecipano ai Campionati internazionali, che lasciano intravvedere un orizzonte di crescita in 
termini di attrattività, di visibilità e di risultati sportivi.

Lo Staff
Le risorse umane ricoprono un ruolo fondamentale nell’ambito del rugby giovanile. La Società Rugby Parma si 
è dotata di un team di professionisti, uno staff composto da persone preparate, capaci, fortemente motivate 
ed in sintonia con la filosofia societaria che, per quanto attiene il settore giovanile, è orientata principalmente 
ad una crescita tecnica,  fisica e comportamentale.  Gli allenatori sono stati scelti per le loro competenze  per la 
professionalità, oltre che per l’attitudine al miglioramento, all’aggiornamento alla crescita.

Daniele Tebaldi - Responsabile tecnico
Allenatore di 4° livello. Nazionale di rugby italiano ha 
partecipato alla Coppa del Mondo ed. 1987 e 1991. 
Nazionale Rugby Seven. In carriera ha allenato la 
Nazionale italiana Rugby Seven e la Nazionale under 
18 e under 19.È insegnante di educazione fisica.

Riccardo Piovan – Direttore sportivo
Nazionale di rugby italiano ha al suo attivo anche due 
test match contro gli All Blacks; campione di Francia 
Pro D2 con il Beziers nella stagione 1999/2000. 
Ha alternato il ruolo di direttore sportivo e team 
manager della Rugby Parma Top 10 dal 2003.

Bruno Mozzani
Allenatore di 3° livello una lunga esperienza come 
allenatore: dal ’94 al ’99 Lyons Piacenza e Selezione elite 
under 21; Allenatore Selezione regionale under 15 e 17 
per molti anni. Master di alta specializzazione a Calvisano; 
ha lavorato con molti giocatori di interesse nazionale.

Leone Larini
Già atleta della Rugby Parma e convocato nelle 
selezioni nazionali nel ruolo di estremo, porta la sua 
esperienza maturata nei campionati d’eccellenza.

Massimo Bottarelli
Porta alla rugby esperienza una lunga esperienza 
maturata nel settore giovanile di molte società 
d’eccellenza.

Alessandro Mattioli
Allenatore di 2° livello, laureato in Scienze motorie; 
responsabile selezione regionale under 14 e 
preparatore atletico dell’Accademia di Parma, è 
responsabile della preparazione atletica degli atleti 
Rugby Parma.

Pablo Berardo
Giocatore argentino che ha portato la sua esperienza 
al servizio della Rugby Parma.

Gonzalo Gutierrez
Giocatore di origine argentina porta la sua esperienza 
maturata in molte squadre juniores a Reggio Emilia. 
Collabora con la Rugby Parma da molti anni ed è un 
esperto del gioco della mischia e della touche.

Lo staff tecnico del settore Young è formato anche da giocatori 
che hanno militato nelle diverse categorie della Rugby Parma 
e hanno dimostrato attitudini di leader e ottima comprensione 
del gioco scegliendo di continuare in Società la loro attività di 
formazione come allenatori. 
Dello staff tecnico fanno parte anche tre figure femminili, 
Marina Cavatorta, Giorgia Benecchi, Elena De Rossi.

Marina Cavatorta
Ex atleta di atletica leggera, personal trainer in centri 
fitness, da anni allenatrice dei bambini

Giorgia Benecchi
Laureanda in scienze motorie, atleta di salto con l’asta di 
livello nazionale, preparatrice atletica delle selezioni Rugby 
Parma.

Elena De Rossi
L’allenatrice più giovane dello staff. Ex giocatrice della 
Rugby Parma a livello minirugby.

Filippo Marchi
Laureato in Scienze Motorie. Figlio d’arte di Dodo 
Marchi già allenatore Rugby Parma, è il responsabile 
de Progetto scuole elementari.

Marco Quagliotti
Capitano della prima squadra seniores, cresciuto nel 
vivaio della Rugby Parma, allena il minirugby.

Giorgio Ippolito
Giocatore del vivaio della Rugby Parma, oggi atleta 
della prima squadra seniores, allenatore del minirugby
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Jean Bidal: Alta formazione di scuola francese
La Rugby Parma ha scelto come responsabile del progetto “Scuola di Rugby” Jean Bidal, il tecnico d’Oltralpe 
che porta un’esperienza maturata nella struttura tecnica francese, all’interno della quale è responsabile della 
nazionale under 17 e dell’accademia giovanile di Hyeres.
Jean Bidal è un “formatore di formatori” inviato dall’International Rugby Board in diversi Paesi, Moldavia, Andorra, 
Quebec, Belgio e Olanda ed è stato anche quest’anno anche allenatore della Nazionale Seniores olandese.
Con Jean Bidal la Società  ha deciso di puntare sull’alta formazione di impronta francese per tecnici e giocatori: 
la sua presenza, un week end al mese, si caratterizza con lezioni teoriche e sedute in campo, all’interno di un 
progetto di gioco condiviso con tutto lo staff. 
La Rugby Parma ha stipulato anche un protocollo di collaborazione con il RCT Rugby Club Toulon, finalizzato alla 
formazione di giovani rugbisti di alto livello. Si sono pertanto attivati rapporti di scambio tecnico e culturale, un 
protocollo di azioni, in modo da associare forze, risorse umane e professionalità per raggiungere l’obiettivo della 
crescita e della formazione di giovani rugbisti  e di tecnici verso l’alto livello.
Lo scambio si propone di incrementare le abilità tecniche, sviluppare le capacità fisiche, e la preparazione mentale 
degli atleti oltre alla loro crescita culturale ed educativa, favorire la formazione degli allenatori e dei dirigenti, 
ottimizzare le strutture organizzative.
Il progetto prevede lo scambio di “visite” formative, l’organizzazione di sessioni di allenamento specifiche, di 
gruppo o individuali o per ruoli.

Il Tutor
Alle peculiarità professionali di figure come gli allenatori e i preparatori atletici si affianca un Tutor, un educatore 
che svolge, all’interno della Società, funzioni di mediazione ed interfaccia con le fonti educative e sportive 
coinvolte (famiglia, scuola, società sportiva).

Dopo scuola
Il progetto dopo scuola integra il progetto “scuola di rugby d’eccellenza” e offre la possibilità agli atleti Rugby 
Parma di poter studiare nei locali della società sotto la supervisione di un responsabile didattico di uno staff di 
educatori/formatori. Il doposcuola non prevede costi per le famiglie.

Lo psicologo dello sport
All’interno del “Progetto Scuola” la Società Rugby Parma  ha avviato un rapporto di collaborazione con Marco 
Dieci, psicologo dello sport esperto delle problematiche dell’età evolutiva. Il suo lavoro consiste nel monitorare 
i processi relazionali ed educativi relativi alle diverse fasce d’età, l’analisi dei bisogni e delle esigenze dei ragazzi 
e degli istruttori, la promozione del divertimento e della diffusione delle regole di co-esistenza. Lo psicologo è 
disponibile con un’attività di sportello settimanale concordata e per ogni altra esigenza di famiglie, tecnici e ragazzi 
per osservare e monitorare, analizzando i bisogni  e le problematiche, che possono sorgere in un gruppo sportivo. 
La finalità è aumentare  la coesione all’interno delle squadre, aumentare e migliorare gli scambi comunicativi 
tra dirigenti e allenatori e tra compagni di squadra, identificare quegli atteggiamenti o comportamenti  errati, 
manifestati dallo staff o dai ragazzi, supportare, con interventi mirati, la singola squadra o il singolo atleta, 
ogni qual volta essi ne facciano richiesta, preparare  psicologicamente l’atleta o l’intero gruppo squadra, con il 
supporto di tecniche mentali, idonee alla situazione richiesta, gestire e promuovere gli incontri tra lo staff e il 
gruppo genitori, per la condivisione delle regole e dei valori.

Gli sponsor/ i sostenitori
La “Scuola di Rugby” targata Rugby Parma vive grazie al sostegno sensibile di un pool di aziende sponsor che 
credono nel progetto di promozione sportiva finalizzato alla crescita di giovani atleti.
Queste realtà si sono pienamente riconosciute nella filosofia della Rugby Parma, condividendone i valori di 
passione, entusiasmo e fiducia nei frutti di un lavoro di qualità, serio e costante nel tempo.
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La metodologia
Il compito degli allenatori è preparare i giovani valorizzandoli al massimo delle loro potenzialità e il risultato finale 
non è mai fortuito, ma è determinato da un modello operativo sperimentato e strutturato scientificamente, che 
ha il fine di insegnare ai ragazzi a conoscersi meglio per gestire correttamente le proprie capacità.
La metodologia di allenamento rispetta pertanto principi rigorosi ed è verificata continuamente dallo staff tecnico, 
per il quale sono previsti momenti formativi comuni e di confronto bisettimanali.
La filosofia è costruire gli allenatori per trasferire qualità e capacità agli atleti individuando gli obiettivi educativi, 
didattici, fisici e motori specifici da raggiungere in determinate fasce d’età.

Gli obiettivi
Creare un’identità di gioco, riconoscibile, rigorosa e vincente è l’obiettivo per ogni categoria. 
Un modello orientato allo sviluppo delle qualità tecniche e motorie di base di un rugby moderno, sempre più 
rapido, veloce e tatticamente intelligente, spettacolare, che permette ai giocatori di esprimere la propria fantasia 
e individualità all’interno del gioco di squadra. 
Un modello “alla francese”, che da sempre caratterizza il gioco della Rugby Parma, e in cui si riconoscono le 
esperienze degli uomini chiamati a comporre lo staff tecnico.

Gli strumenti, la ricerca, la tecnologia
La Società Rugby Parma si avvale della collaborazione di SDAM, la Società che distribuisce in Italia una serie di 
marchi internazionali leader nel mondo nella produzione di tecnologia applicata allo sport. 
I suoi prodotti per la valutazione funzionale e la misurazione della performance, (l’innovativa tecnologia GPS 
di GPSports - www.gpsports.com) permettono di raccogliere, con estrema accuratezza e affidabilità, tutti i dati 
relativi a velocità, distanza percorsa, accelerazioni e decelerazioni, cambi di direzione e spostamenti sul campo, 
frequenza e intensità degli impatti, frequenza cardiaca. Principali clienti nel rugby: nazionali di Australia, Nuova 
Zelanda, Irlanda; Lions, Leinster, Leicester. 
Le fotocellule reattive Smartspeed di Fusion Sport (www.fusionsport.com), permettono la misurazione e 
l’allenamento di velocità, reattività e destrezza. Principali clienti nel rugby: nazionali di Australia, Nuova Zelanda, 
Scozia, Galles e Francia. 
SmartCoach (www.smartcoach.eu), è il sistema che permette di misurare la potenza muscolare, valutare le 
caratteristiche forza-velocità e supervisionare l’allenamento di forza in atleti singoli o squadre. 
Optojump Next di  Microgate (www.optojump.it) è l’innovativo sistema di misurazione per l’analisi della 
performance atletica, la verifica della riabilitazione e la valutazione funzionale. 
Infine la VitalJacket di  Biodevices (www.biodevices.pt), la maglietta in grado di eseguire un elettrocardiogramma. 

Il comportamento, i valori, le responsabilità
La Rugby Parma si è dotata di un Codice 
comportamentale a cui devono attenersi tutti 
coloro che partecipano alla vita della Società.
Allenatori, dirigenti, accompagnatori, genitori, 
giocatori devono prenderne visione, farlo 
proprio e sottoscriverlo una volta che decidono 
di entrare nella grande famiglia della Rugby 
Parma.



Rugby Parma
F.C. 1931

RUGBY PARMA FC 1931
Uffici: Via Lago Verde 6/A

43124 Parma
Tel. 0039 0521 924180
Fax 0039 0521 924179

www.rugbyparma.it


