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RUGBY GIOVANILE

IL TORNEO ORGANIZZATO DAL PARMA E SPONSORIZZATO ORTOLINA

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

Trofeo Borri:
la festa
del rugby
Il «Banchini» di via Lago Verde invaso dai giovani atleti. Il Parma e l'Amatori
tra i protagonisti dell'appuntamento. Sabato l'«antipasto» con il Torneo Molino Grassi
---------------------------------------

Andrea Del Bue
---------------------------------------

D

ieci anni dalla scomparsa di Andrea Borri, decima edizione
del Torneo Rugby
Parma Fc 1931, sponsorizzato Ortolina. E’ stato un
giorno particolare, ieri, ai campi
da gioco «Giuseppe Banchini»
di via Lago Verde. Un simbolo
della società gialloblù, mediano
di mischia dello scudetto della
stagione ’56-’57, capitano per
tanti anni, nonché notaio, parlamentare e presidente della
Provincia, è scomparso da dieci
anni ma il suo ricordo è più vivo
che mai e ieri gli è stato dedicato il trofeo. Suo figlio Bernardo è oggi il presidente del glorioso club e non nasconde
l’emozione durante il torneo
che ha visto protagonisti gli
atleti Under 6, Under 8, Under
10 e Under 12 di società provenienti da diverse parti del Nord
Italia: «Per me oggi è un giorno
particolare - ammette il presidente -: insieme alla Fondazione Andrea Borri, abbiamo voluto intitolare questo torneo a
mio papà, che amava il rugby e
ne fu protagonista per diversi
anni». Nemmeno il tempo di
concludere che compare Giancarlo Dondi, presidente onorario della Fir, classe ’35 come Andrea Borri e suo ex compagno di
squadra: «Era un ottimo compagno, con cui era facile trovare
l’intesa: era generoso, tutto
fuorché individualista. Un punto di forza, per tanti anni, della
Rugby Parma». Dondi, prima di
essere dirigente, fu giocatore del
club gialloblù e ieri, per lui, è
stato come tornare a casa. D’altra parte è un po’ la voglia che
vuol far venire la Rugby Parma

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

Classifiche
---------------------------------------

UNDER 6
1° ASTI 2° RUGBY PARMA 3°
AMATORI PARMA 4° COLORNO
5° REGGIO
UNDER 8
1° ASTI 1 2° RUGBY PARMA 1 3°
PRIMAVERA ROMA 4° MILANO
5° REGGIO 6° ASTI 2 7° COLORNO 8° AMATORI PARMA 9° RUGBY PARMA 2
Miglior giocatore:
Carlo Demeier (Asti)
UNDER 10
1° MILANO 2° COLORNO 1 3°
PRIMAVERA ROMA 4° AMATORI
PARMA 5° RUGBY PARMA 1 6°
NOCETO 7° ASTI 1 8° REGGIO 9°
ASTI 2 10° COLORNO 2 11° RUGBY PARMA 2
Miglior giocatore: Tommaso
Bertocchi (Amatori Milano)
UNDER 12
1° AMATORI PARMA 2° RUGBY
PARMA 1 3° COLORNO 4° ASTI 1
5° REGGIO 6° AMATORI MILANO
7° PRIMAVERA ROMA 8° RUGBY
PARMA 2 9° ASTI 2
Miglior giocatore: Cesare Borges
(Rugby Parma)
V TORNEO UNDER 14 MOLINO
GRASSI RUGBY PARMA
1° RUGBY PARMA 2° AMATORI
PARMA 3° PRIMAVERA ROMA 4°
COLORNO 5° RECCO 6° LECCO 7°
GENOVA 8° REGGIO
Miglior giocatore: Andrea Battaglia (Primavera Roma)

ai suoi ex: «Desideriamo renderli partecipi di questa realtà spiega Borri -, che ha iniziato ad
allargare la sua base, con un settore giovanile in continua crescita, senza dimenticare però
un passato glorioso. Per questo

abbiamo deciso che il miglior
giocatore di ogni partita in casa
della prima squadra riceverà un
premio intitolato ad un grande
ex». Domenica prossima, il trofeo dell’mvp che sarà consegnato al termine del derby di serie B
tra Rugby Parma e Amatori Parma, porterà il nome di Paolo
Quintavalla. Di queste cose i
piccoli protagonisti del torneo
di ieri probabilmente non sanno
nulla: pensano, giustamente, a
divertirsi come non mai. Marco,
nemmeno cinque anni, corre
via: «Torno a giocare, non ho
voglia di mangiare: mi sembra
tempo perso». Sebastiano Furlotti, 9 anni, ha appena finito di
correre; è sicuro: «Placcare e fare meta sono due cose bellissime». L’amico Zeno Tarozzi gli
strizza l’occhio in segno d’intesa. A bordo campo passano i
marcantoni delle Zebre; sono la
seconda linea Michael Van Vuren, l’ala Dion Berryman e il
centro Kameli Ratuvou: i bambini vedono i giganti e, a decine,
chiedono un autografo. Non
c’era solo rugby, ieri: stand enogastronomici, gazebo di Aido e
Admo, cucina. Il tutto accompagnato dalla musica sempre presente, anche dal vivo, grazie alla
banda di Calestano, che si è esibita insieme alle majorettes
«Pietre di Luna» di Traversetolo. «Tutto questo è reso possibile dall’impegno di decine di
volontari - sottolinea Borri -, formati soprattutto da genitori ed
ex giocatori. A loro va un grande
ringraziamento». Sabato c'era
stato l’antipasto, col Torneo Molino Grassi, riservato agli Under
14. E qui è arrivata una bella
soddisfazione gialloblù, con la
vittoria in finale, per 3-0,
sull’Amatori Parma.

