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Memorial Cantoni e CigariniqCommozione e grande partecipazione al pomeriggio dedicato ai due rugbisti scomparsi

Filippo e Alberto
atleti e amici
indimenticabili
Spettacolo nel Seven vinto dal Reggio
Emozionanti sfide anche tra i più piccoli
---------------------------------------

---------------------------------------
Paolo Mulazzi

II Un pomeriggio solare. Come lo
erano Filippo Cantoni e Alberto
Cigarini, uniti da un sorriso con-
tagioso e da un tragico destino.
Ieri la Cittadella del Rugby è stata
invasa da centinaia di giovanis-
simi, e alcuni più «datati», rug-
bisti, tutti uniti in un pomeriggio
di festa in loro ricordo. Dalle 15 in
poi ci si è divertiti grazie al settore
minirugby e a quello seniores di
tutte e cinque le squadre del ter-
ritorio con l’aggiunta della vicina
Rugby Reggio, l’ultima squadra in
cui ha militato Cigarini. A lui era
intitolato il Memorial di rugby a
sette presenti tutte le squadre del
territorio (Amatori, Colorno, No-
ceto, Rugby Parma e Stendhal) ol-
tre alla Rugby Reggio.

La finale per il primo posto, di-
sputata al XXV Aprile, ha visto
sfidarsi Colorno e Reggio che ha
portato a casa il trofeo battendo i
biancorossi 38-17. Un torneo che
ha visto in campo giocatori d’ec -
cezione quali Tito Tebaldi, che
nella fase eliminatoria si è pro-
digato sia col Reggio che con lo
Stendhal, Diego Delnevo, tornato
a vestire la maglia del Noceto, e
Leone Larini, coach della Rugby
Parma sceso in campo qualche

minuto perché acclamato a gran
voce. Il premio al miglior gioca-
tore è andato a Enrico Taddei del
Reggio ma di formazione Ama-
tori. Alberto Castagnoli, Rugby
Reggio, si è aggiudicato il premio
metaman ricevuto dalle mani di
Tobia Bocchi del Cus Parma, cam-
pione mondiale jr di salto triplo. Il
Memorial Filippo Cantoni riser-
vato al minirugby era amichevole
e per tutte le squadre partecipanti,
in rappresentanza delle stesse so-
cietà del torneo Seven, c’è stato un
cadeau. La borsa di studio «Fi-
lippo Cantoni Best of match» se la
divideranno i due giocatori del-
l’Accademia Nazionale, Matteo
Archetti e Paolo Buonfiglio. L’ex
giocatore ed allenatore del Parma
calcio, Stefano Pioli, ha consegna-
to un ricordo anche all'Audace '95
e al Rugby Colorno '95. Ricono-
scimenti sono andati ai nazionali
parmensi: Manici, Tebaldi, Casta-
gnoli, Silva, Balocchi, Mordacci,
Slawitz, la Sillari e Ia Campanini.
Don Mazzi infine non le ha man-
date a dire: «Quando vado alle
partite di calcio, i genitori sareb-
bero da smerdare: e l’arbitro e
guai a chi gli tocca il figlio. I figli
non vanno cresciuti come dei cic-
ciobelli; quelle del rugby sono
mamme vere».u

Foto 1. Gli amici di Cantoni che si sono affrontati in una partita di calcio. 2. La famiglia di Filippo consegna due borse di studio. 3. I genitori
di Alberto Cigarini premiano Taddei. 4. Giovani rugbisti del Colorno... 5. ... e della Rugby Parma.

Le testimonianze Stefano Cantoni: «Ripeteremo questa iniziativa. Un avvenimento riuscito grazie ai giovani e a tutte le società»

«Ma questa è solo la prima tappa»
---------------------------------------

---------------------------------------
Michele Ceparano

H a la voce rotta dall'emo-
zione Stefano Cantoni
ma si fa forza e parla del

suo Filippo e dei tanti progetti
futuri che lo riguardano. Sì, per-
ché è come se suo figlio fosse lì,
sui prati della Cittadella del
Rugby a correre assieme agli
amici. Lui e Alberto Cigarini che
a Moletolo fu di casa e vestì le
maglie di Amatori e Gran. «Do-
po anni siamo riusciti a unire
tutte le società di Parma - spiega
Stefano Cantoni -. Mi fa però
enormemente piacere il fatto
che questa iniziativa sia nata
dai giovani e dai ragazzi delle
scuole di Parma. Sono stati loro
che hanno voluto fare questa fe-
sta per ricordare Filippo e così
abbiamo colto l'occasione per
mettere insieme tutto il mondo
della palla ovale». All'entrata
del Maria Luigia c'è ancora lo
striscione degli amici di Filippo
che ricordano il rugbista scom-

parso. «Lo striscione c'è e penso
che rimarrà lì per sempre - ag-
giunge -. Credo che sia giusto.
Filippo lì è cresciuto, il campo
da rugby è stato intitolato a
lui». Ma quello di ieri è stato un
momento importante anche dal
punto di vista della solidarietà.
«Come famiglia volevamo fare
qualcosa - racconta la nascita di
questa iniziativa -. Aiutati e
spronati da tutti, abbiamo de-
ciso di istituire tre borse di stu-
dio negli ambienti in cui Filippo
viveva: una per la scuola che
verrà consegnata alla fine del
prossimo anno scolastico, una
per il Rugby Colorno e una per
l'Accademia Federale che mio
figlio frequentava e in cui gio-
cava». Ieri è stato però ricorda-
to anche Alberto Cigarini, altro
rugbista strappato troppo pre-
sto ai suoi affetti. «La sua fa-
miglia - precisa Cantoni - ha
aderito con grande entusiasmo.
Mi fa molto piacere che anche il
Ciga venga ricordato in questa
giornata». A questa edizione ne
seguiranno altre. «L'obiettivo e
la speranza - conclude - è che
questa sia solo la prima tappa di
un lungo cammino».u

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

---------------------------------------
Mondo ovale

Le biancorosse
cercano l'impresa
nn Oggi alle 15,30 a Colorno,
le biancorosse del Maffei
Colorno ricevono il Monza
nella semifinale di ritorno.
All'andata si sono imposte le
lombarde 30-0 quindi le
colornesi dovranno fare
l'impresa per centrare la
finale-scudetto. Alle 16,30
invece, sempre a Colorno gli
Under 18 biancorossi
ospitano il Catania nel quarto
turno della fase nazionale del
campionato di categoria.
-----------------------------------

Viadana battuto
Oggi c'è il Rovigo
nn Ieri allo Zaffanella il
Calvisano ha superato il
Viadana 30-19 nella semifinale
di andata del campionato di
Eccellenza. Oggi alle 16 tocca
al rovigo di Filippo Frati fare
visita ai campioni d'Italia del
Mogliano.

Gli amici I compagni di scuola di Cantoni hanno ricordato Filippo.

---------------------------------------------------------------------------
La nominaqCambio al vertice del Cip

Comitato paralimpico
Giovanelli presidente
Giulia Viviani

II Cambio della guardia al vertice
del Cip (Comitato italiano para-
limpico) provinciale. Dopo 10 an-
ni di attività intensa, Cinzia Mai-
nardi lascia il posto a Massimo
Giovanelli, ex capitano dell’Ital -
rugby presentato ieri dall’asses -
sore provinciale allo Sport Walter
Antonini, assieme al vicepresi-
dente di Anmic (Associazione na-
zionale mutilati e invalidi civili),

Ivano Gardelli, e al delegato pro-
vinciale Coni, Gianni Barbieri.
«In 10 anni - ha detto Antonini -
siamo passati da 5 a 17 società
sportive, per un totale di 22 sport
praticabili da atleti disabili. A
questo va aggiunta la soddisfazio-
ne per l’alto livello raggiunto da
alcuni di questi, come Giulia Ghi-
retti, Norberto De Angelis e Luca
Righetti». Ora la palla passa a Gio-
vanelli. «Il percorso fatto finora è
stato doppiamente importante -
ha dichiarato - perché ha acceso i
riflettori sullo sport diversamente
abile in un momento in cui non ne
parlava nessuno. Il mio impegno
sarà massimo perché a questi
sportivi venga data sempre mag-
giore visibilità».u

Cip Massimo Giovanelli e Cinzia
Mainardi alla presentazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Baseball IblqSuperato il Padova

Lino's Coffee, bel successo
PRIMO INCONTRO

Padova 0 0 1 0 0 0 0 0 0 = 1
Parma 0 2 3 0 0 0 0 1 R = 6

Parma: ES Poma, 2B Fanfoni (Benetti),
EC De Simoni, RIC Marval, 1B
Sambucci, INT Scalera, 3B Imperiali, BD
Giannetti, ED Leoni, LAN Loardi
(Sanchez, Yepez). All. Munoz
Padova: ES Nosti, 3B Pacini, INT Sartori
(Moccia), 1B Chapelli, RIC Pestana, ED
Medoro, EC Sciacca, 2B Sandalo, BD
Sguassero, LAN Uviedo (Acosta). All.
Smith
Arbitri: Checchi, Alinovi, Sina
Note: Battute valide: Parma 9, Padova
5. Errori: Parma 0, Padova 2. Rimasti in
base: Parma 6, Padova 5. Doppi:

Scalera, Imperiali, Sambucci, Nosti.
Migliori medie battuta Parma: De
Simoni (2 su 3) .667; Poma e Imperiali
(2 su 4) .500; Sambucci (1 su 3) .333;
Marval e Scalera (1 su 4) .250 Padova:
Nosti (2 su 3) .667; Sandalo (1 su 2)
.500; Sartori e Sciacca (1 su 3) .333
Lanciatori rl so bb bvc cl pgl
Loardi 1 0 0 1 0 0
Sanchez (v.) 6.0 8 1 4 0 1
Yepez 2 2 1 0 0 0
Uviedo (p.) 7 3 3 8 0 4
Acosta 1 1 0 1 0 0

Gianluigi Calestani

II Il miglior Lino’s Coffee della sta-
gione ha superato a pieni voti l’e-
same proposto dall’ambizioso Pa-
dova nella gara disputata venerdì
sera al Cavalli. I ducali possono
ritenersi soddisfatti sia per il net-
to 6-1 maturato sul campo che per
il successo del disegno tattico ela-
borato nel corso della settimana.
Il Padova ha infatti cercato di op-
porre i propri stranieri ai lancia-
tori di scuola italiana del Lino’s
Coffee nell’evidente tentativo di

dividere la posta in palio nel wee-
kend ma si è dovuto arrendere
davanti alle rischiose ma efficaci
scelte parmigiane. I ducali hanno
infatti presentato una formazione
iniziale nella quale compariva il
nome di Loardi nel ruolo di lan-
ciatore ma si sono riservati la pos-
sibilità di inserire i propri stra-
nieri in quel ruolo anche a gara in
corso. Tecnici e dirigenti del Pa-
dova hanno cercato in tutti i modi
di capire le intenzioni di Munoz
nel pregara, hanno ritardato la
presentazione della formazione
ben oltre i limiti di tempo con-
sentiti e poi hanno deciso di schie-
rare sul monte il temuto venezue-
lano Uviedo.u

SPORT
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Classifiche

MEMORIAL CANTONI
Hanno partecipato Parma, Co-
lorno, Amatori, Noceto, Stendhal
e Reggio.
MEMORIAL CIGARINI
1° Reggio; 2° Colorno; 3° Rugby
Parma; 4° Amatori Parma; 5° No-
ceto; 6° Stendhal

La premiazione di Mannato, ca-
pitano del Reggio, e don Mazzi
con Pace e Mordacci.
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---------------------------------------
Il ricordo

Il papà di Cigarini:
«Un'emozione»
nn «E’ stato bello ed
emozionante; la tristezza
sale ma anche la gioia nel
vedere tutta questa vita in
suo ricordo. Mio figlio è
morto giocando a rugby, ciò
che amava di più». Sono
state le parole di Corrado
Cigarini, papà di Alberto,
presente con la mamma
del giocatore scomparso
al Memorial di Moletolo.
Il papà di Cigarini al termine
delle partita ha premiato
Enrico Taddei, che è stato
eletto miglior giocatore
della giornata. Una giornata
indimenticabile per tutti
coloro che sono stati
presenti a Moletolo.
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