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Il presidente

Borri: «Il nostro è un progetto vincente. E presto avremo anche un museo»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presentazioneqAl Barilla center la «kermesse» del club di via Lago Verde

La Rugby Parma sfila in passerella
Dai più piccoli ai Seniores passando per gli Old: la società gialloblù è pronta a cominciare la stagione
---------------------------------------

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

II Rugby Parma, l'avventura ri-
parte dal Barilla center. Una «ker-
messe» davvero riuscita quella
organizzata ieri pomeriggio dalla
società gialloblù dove non sono
neppure mancate le coreografie.
Davanti a un'ottima cornice di
pubblico la società di via Lago
Verde ha infatti presentato le
squadre dall'Under 6 ai Seniores;
questi ultimi domenica inizieran-
no il cammino in serie B con la
trasferta a Biella.

Mentre da Moletolo arriva l'eco
della prima vittoria stagionale
delle Zebre, lo show gialloblù co-
mincia con un colpo di scena. Die-
tro il palco infatti arriva un pul-
lman da cui scendono gli Old della
squadra parmigiana, guidati da
Guido Sani, che della Rugby Par-
ma fu storico preparatore. Assie-
me a loro Filippo Soncini che, par-
tito dal Parma, fece un'ottima car-
riera nel rugby d'Eccellenza, per
tornare ora a lavorare con i gio-
vani gialloblù. Proprio agli Old,
trait d'union tra la vecchia e la
nuova storia, va il primo ringra-
ziamento del presidente Bernar-
do Borri che, stimolato dalle do-
mande della presentatrice, la gior-
nalista Caterina Zanirato, ringra-
zia poi gli sponsor «senza i quali
non si possono portare avanti i
progetti». Borri, affiancato dai
suoi vice Maurizio Paterno e Fa-
brizio Rebecchi e dai due presi-
denti delle associazioni gialloblù
Gianluca Guatelli e Alberto Bale-
strieri, insiste sul nuovo corso
gialloblù che punta «sul volonta-

riato e l'entusiasmo di tanti ex che
stanno tornando a darci una ma-
no». Dopo il presidente è la volta
di Luca Bot, allenatore che ha le-
gato il suo nome ai tempi gloriosi
della Rugby Parma «targata»
Overmach (non a caso ieri tra gli
ospiti c'era anche il patron del-
l'azienda Aldo Ghidini) come vice
dell'head coach Andrea Cavinato.
«Tornare qui mi ha fatto molto
piacere - confessa il tecnico veneto
visibilmente emozionato - perché
a Parma ho vissuto dei magnifici
momenti. Gli obiettivi di questa
stagione sono molti e il progetto
che abbiamo è valido».

Bot si fa poi onore anche come
traduttore dal francese, quando
prende la parola Jean Bidal. Il tec-
nico transalpino, che da anni col-
labora al progetto di scuola rugby
con la società gialloblù, ricorda co-
me «il nostro compito non è solo
quello di formare degli sportivi ma
anche dei cittadini. Accanto alla
parte sportiva il nostro progetto ha
anche un valore educativo». E' poi
la volta dell'assessore comunale
allo Sport Giovanni Marani che,
guardando il primo piano del Ba-
rilla Center gremito di giocatori,
mette l'accento sui «numeri di
questa società che dimostrano la
validità del suo progetto». L'asses-
sore rassicura anche sul terzo cam-
po in via Lago Verde. «Il progetto
c'è» afferma. L'ultimo a parlare è
Sandro Ghini che della Rugby Par-
ma fu indimenticabile giocatore e
allenatore. Infine il clou, quando
vengono presentate tutte le squa-
dre gialloblù. Adesso la parola pas-
sa al campo.u

nn «Affrontiamo questa nuova
avventura con uno spirito posi-
tivo». Bernardo Borri, presidente
della Rugby Parma, è ottimista
per quanto riguarda la nuova
stagione. «Il gruppo che si è for-
mato - continua - si sta allar-
gando e l'obiettivo è quello di
portare al suo interno tutti i vec-
chi giocatori. Anche il progetto di
scuola rugby sta andando benis-
simo grazie a Jean Bidal e al-
l'arrivo di Luca Bot». Qualche an-
no fa, alla presentazione della
squadra, si parlava però di scu-

detto e coppe europee. «Ma è
cambiato tutto - continua Borri -.
Adesso comunque abbiamo cen-
tinaia di giovani che lottano con
la nostra maglia. Noi puntiamo a
tornare in alto ma al termine di
un percorso che va fatto assieme
a tutte le realtà rugbistiche del
territorio. A Parma l'alto livello è
rappresentato dalle Zebre ma,
unendo le forze, si può arrivare a
ottenere una squadra che disputi
il massimo campionato italiano».
Borri ricorda anche le iniziative
che prenderanno il via in questa

stagione. «Domenica 12 ottobre,
per la prima in casa, ricomince-
remo a premiare il “man of the
match” ricordando i nostri cam-
pioni scomparsi. In questa occa-
sione il premio sarà intitolato a
Giorgio Fornari, venuto a man-
care di recente, che ci aveva re-
galato i palloni dei tre scudetti
conquistati negli anni cinquanta
dalla Rugby Parma. Cimeli che
faranno parte di un museo del
nostro club, un altro progetto
che vogliamo riuscire a realizza-
re».uM.Cep.Gialloblù Da sinistra Luca Bot, Bernardo Borri e Jean Bidal.
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