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FOCUSPORT TORNEO ORTOLINA
MINIRUGBY

Squadre in rassegna

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

Leonardo: «Mi piace
correre, sono veloce»
Samuele: «Fa lo stesso
se abbiamo perso»
---------------------------------------

II Mette la freccia, quando ha la
palla in mano, Leonardo Snai-
derbaur, 9 anni, cognome au-
striaco, giocatore dell’U10.

«Mi piace correre – dice -: sono
veloce e ho voglia di aiutare la
mia squadra con la corsa».

Fa presto, lui; ha fatto presto
anche con il rugby:

«Ho cominciato a giocare che
avevo solo 4 anni – aggiunge -, ci
tengo».

Una sorta di veterano che, più
che in campionato, si galvanizza
durante il torneo: «Durante la
stagione vincere conta un po’ di

Rugby Parma,
il trionfo è completo
Un migliaio di presenze al Montanara per il torneo Ortolina
e vittoria della società organizzatrice nella categoria Under 12
---------------------------------------

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

E'
proprio vero che la
fortuna aiuta gli au-
daci. Per organizzare
il Torneo Rugby Par-
ma Fc 1931 Ortolina,

il club di via Lago Verde dimo-
stra coraggio, da ben 11 anni,
tanti quante sono le edizioni del-
la manifestazione riservata alle
categorie Under 6, Under 8, Un-
der 10 e Under 12 del minirugby.
Metterlo in piedi, infatti, non è
semplice: ieri c’erano un mi-
gliaio di persone, tra giocatori,
staff, volontari e famiglie. Il de-
stino ha risposto con una gior-
nata stupenda, scaldata dal sole.
La fortuna, meritata, è doppia,
se si pensa che i campi del «Giu-
seppe Banchini» non sono stati
nemmeno sfiorati dalla recente
alluvione che ha visto il torrente
Baganza mettere in ginocchio il
quartiere Montanara. Ma il rug-
by non dimentica, tanto che dal-
la vendita delle torte, durante la
giornata, sono stati raccolta cir-
ca 1500 euro in favore degli al-
luvionati, a cui si sono aggiunti i
160 messi insieme dall’As Rugby
Milano, una delle società, tra

Classifiche

UNDER 18
Primavera Rugby Roma2
Rugby Parma3
Rugby Colorno
Miglior giocatore:
Edoardo Rodriguez (Primavera
Rugby Roma)
UNDER 10
Amatori Milano2
Rugby Parma3
Primavera Rugby Roma
Miglior giocatore:
Michele Morelli (Amatori Milano)
UNDER 12
Rugby Parma2
Amatori Milano3
As Rugby Milano
Miglior giocatore:
Tommaso Bosi (Rugby Parma)

più, qui, invece, l’unico scopo è
d i ve r t i r s i » .

I fatti gli danno ragione: la sua
squadra ha perso la finale, ma lui
non ha certo perso il sorriso.
Scende una lacrima, subito
asciugata da allenatori e com-
pagni, dal viso di Francesco La-
ghi, 8 anni e senso di responsa-
bilità: «Mi piace difendere, re-
spingere gli avversari. Penso di
avere fatto del mio meglio».

Arriva il compagno Samuele
Dodi, 8 anni, che dice «Fa lo stes-
so se abbiamo perso, ci siamo
divertiti un sacco. Anche a me
piace difendere, soprattutto
placcare. Dalla cintola in giù, ov-
viamente».

Come da regola aurea, che ha
già imparato benissimo. Pietro
Melegari sorprende: 9 anni, ma-
turità da vendere. «Voglio diven-

tare come Richie McCaw degli
All Blacks: è sempre sulla palla e
rispettoso degli avversari».

Chi ha vinto, invece, sono i ra-
gazzi dell’Under 12 della Rugby
Parma; tra chi ha trionfato c’è
anche Pietro Aimi, che sulla ma-
glia porta il nome «Peter Pan» e
in testa un casco con fantasia
camouflage.

I compagni di classe giocano a
calcio, pallavolo e basket, lui ha
scelto il rugby: «C’è più senso di
squadra, di gruppo», garantisce.
Under 12, ma dell’Amatori Par-
ma, è François Mey, figlio d’arte:
suo papà è Ryan Mey.

«Del rugby mi piace la lotta e
quando riesco a rubare i palloni –
dice -. Sono un estremo, voglio
diventare grande, ancora più di
papà e conquistare un posto nel-
la Nazionale sudafricana».u

I PICCOLI PROTAGONISTI DAI 6 AI 12 ANNI

I mini rugbisti in coro:
«Che bello, ci siamo
divertiti un sacco»

tutte quelle provenienti da cen-
tro e nord Italia, partecipanti al
torneo. Anche Viola, con il suo
zucchero filato a 1 euro, ha vo-
luto dare una mano.

La giornata è stata una grande
festa, con i campi letteralmente
invasi: sul rettangolo di gioco i
bambini, mentre, ai lati, genitori
e amici vicinissimi, fisicamente,
alle linee laterali e, emotivamen-
te, ai giocatori. Nelle pause, c’è
libertà di espressione: scambia-
re il prato per un solarium è la
via preferita dagli adulti, mentre
i ragazzi hanno sempre la palla
ovale in mano e, se i campi sono
occupati, anche due alberi sono
buoni per fare da pali.

Nel cortile della club house,
invece, si mangia, si beve con la
musica in sottofondo che non
manca mai. Alla fine, le premia-
zioni, con la lieta nota che la
Rugby Parma ha raggiunto la fi-
nale in tutte le categorie. Né vin-
ti né vincitori per l’Under 6, con
tutti i giocatori a ricevere la me-
daglia. Tra gli Under 8, invece,
primo posto per la Primavera
Roma Rugby; l’Under 10 è ap-

pannaggio dell’Amatori Milano
e l’Under 12 vede il trionfo dei
padroni di casa della Rugby
Parma. Nell’occasione è stato
premiato anche il «Man of the
Match» della partita giocata ieri
dalla prima squadra ducale, nel
campionato di serie B: il trofeo,
intitolato al grande Giancarlo
Degli Antoni, è andato a Filippo
Bertolini. C’è anche il momento
per registrare un gesto impor-
tante: Santha Thawalpitiye Ge-
dara, dallo Sri Lanka, con tre fi-
gli che giocano nel minirugby
gialloblù, ha voluto donare alla
Rugby Parma, tramite la sua
cooperativa Ceylon, che aderi-
sce all’Associazione Generale
Cooperative Italiane presieduta
da Brenno Begani, un defibril-
latore. Un gesto concreto di al-
truismo e di integrazione.

A fine giornata, il presidente
della Rugby Parma, Bernardo
Borri, commenta così: «Il mi-
nirugby deve essere il motore
per costruire un futuro solido –
spiega -. Per farlo, vogliamo che
con noi ci siano le glorie del
passato che hanno fatto grande
la nostra società; passato che

non deve mai essere fine a se
stesso, ma esempio per rag-
giungere nuovi risultati».

E la Scuola Rugby d’Eccellen -
za, diretta da Jean Bidal, intan-
to cresce: «Noi vogliamo lavo-
rare sui giovani, sia per rag-
giungere il risultato sportivo,
che è fondamentale, sia per far
sì che questi ragazzi imparino
le regole del vivere insieme: nel-
la squadra, in famiglia e nella
società. Vogliamo che diventino
buoni cittadini e il rugby si pre-
sta molto bene per veicolare
questi messaggi positivi».

Infine, una parola sullo spirito
cooperativo, che dal 2011 costi-
tuisce, anche a livello giuridico,
la spina dorsale della società:
«Ognuno contribuisce per quel-
lo che può – spiega il presidente
Borri -. Senza dimenticare i vo-
lontari che in questi due giorni
(sabato ha avuto luogo il torneo
under 14, ndr) hanno lavorato
per rendere indimenticabili,
per i bambini, questi momenti.
E un grazie va anche agli spon-
sor, in primis Molino Grassi e
Ortolina».u

AMATORI UNDER 6

NOCETO UNDER 8

AMATORI UNDER 8

NOCETO UNDER 10

AMATORI UNDER 10

PARMA UNDER 8

PARMA A UNDER 10

COLORNO UNDER 10

PARMA B UNDER 10

RUGBY PARMA A - UNDER 12

NOCETO UNDER 12 PARMA B UNDER 12

AMATORI UNDER 12 COLORNO UNDER 12



LUNEDÌ 27 OTTOBRE 201440 LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2014 41

FOCUSPORT TORNEO ORTOLINA
MINIRUGBY

Squadre in rassegna

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

Leonardo: «Mi piace
correre, sono veloce»
Samuele: «Fa lo stesso
se abbiamo perso»
---------------------------------------

II Mette la freccia, quando ha la
palla in mano, Leonardo Snai-
derbaur, 9 anni, cognome au-
striaco, giocatore dell’U10.

«Mi piace correre – dice -: sono
veloce e ho voglia di aiutare la
mia squadra con la corsa».

Fa presto, lui; ha fatto presto
anche con il rugby:

«Ho cominciato a giocare che
avevo solo 4 anni – aggiunge -, ci
tengo».

Una sorta di veterano che, più
che in campionato, si galvanizza
durante il torneo: «Durante la
stagione vincere conta un po’ di

Rugby Parma,
il trionfo è completo
Un migliaio di presenze al Montanara per il torneo Ortolina
e vittoria della società organizzatrice nella categoria Under 12
---------------------------------------

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

E'
proprio vero che la
fortuna aiuta gli au-
daci. Per organizzare
il Torneo Rugby Par-
ma Fc 1931 Ortolina,

il club di via Lago Verde dimo-
stra coraggio, da ben 11 anni,
tanti quante sono le edizioni del-
la manifestazione riservata alle
categorie Under 6, Under 8, Un-
der 10 e Under 12 del minirugby.
Metterlo in piedi, infatti, non è
semplice: ieri c’erano un mi-
gliaio di persone, tra giocatori,
staff, volontari e famiglie. Il de-
stino ha risposto con una gior-
nata stupenda, scaldata dal sole.
La fortuna, meritata, è doppia,
se si pensa che i campi del «Giu-
seppe Banchini» non sono stati
nemmeno sfiorati dalla recente
alluvione che ha visto il torrente
Baganza mettere in ginocchio il
quartiere Montanara. Ma il rug-
by non dimentica, tanto che dal-
la vendita delle torte, durante la
giornata, sono stati raccolta cir-
ca 1500 euro in favore degli al-
luvionati, a cui si sono aggiunti i
160 messi insieme dall’As Rugby
Milano, una delle società, tra

Classifiche

UNDER 18
Primavera Rugby Roma2
Rugby Parma3
Rugby Colorno
Miglior giocatore:
Edoardo Rodriguez (Primavera
Rugby Roma)
UNDER 10
Amatori Milano2
Rugby Parma3
Primavera Rugby Roma
Miglior giocatore:
Michele Morelli (Amatori Milano)
UNDER 12
Rugby Parma2
Amatori Milano3
As Rugby Milano
Miglior giocatore:
Tommaso Bosi (Rugby Parma)

più, qui, invece, l’unico scopo è
d i ve r t i r s i » .

I fatti gli danno ragione: la sua
squadra ha perso la finale, ma lui
non ha certo perso il sorriso.
Scende una lacrima, subito
asciugata da allenatori e com-
pagni, dal viso di Francesco La-
ghi, 8 anni e senso di responsa-
bilità: «Mi piace difendere, re-
spingere gli avversari. Penso di
avere fatto del mio meglio».

Arriva il compagno Samuele
Dodi, 8 anni, che dice «Fa lo stes-
so se abbiamo perso, ci siamo
divertiti un sacco. Anche a me
piace difendere, soprattutto
placcare. Dalla cintola in giù, ov-
viamente».

Come da regola aurea, che ha
già imparato benissimo. Pietro
Melegari sorprende: 9 anni, ma-
turità da vendere. «Voglio diven-

tare come Richie McCaw degli
All Blacks: è sempre sulla palla e
rispettoso degli avversari».

Chi ha vinto, invece, sono i ra-
gazzi dell’Under 12 della Rugby
Parma; tra chi ha trionfato c’è
anche Pietro Aimi, che sulla ma-
glia porta il nome «Peter Pan» e
in testa un casco con fantasia
camouflage.

I compagni di classe giocano a
calcio, pallavolo e basket, lui ha
scelto il rugby: «C’è più senso di
squadra, di gruppo», garantisce.
Under 12, ma dell’Amatori Par-
ma, è François Mey, figlio d’arte:
suo papà è Ryan Mey.

«Del rugby mi piace la lotta e
quando riesco a rubare i palloni –
dice -. Sono un estremo, voglio
diventare grande, ancora più di
papà e conquistare un posto nel-
la Nazionale sudafricana».u

I PICCOLI PROTAGONISTI DAI 6 AI 12 ANNI

I mini rugbisti in coro:
«Che bello, ci siamo
divertiti un sacco»

tutte quelle provenienti da cen-
tro e nord Italia, partecipanti al
torneo. Anche Viola, con il suo
zucchero filato a 1 euro, ha vo-
luto dare una mano.

La giornata è stata una grande
festa, con i campi letteralmente
invasi: sul rettangolo di gioco i
bambini, mentre, ai lati, genitori
e amici vicinissimi, fisicamente,
alle linee laterali e, emotivamen-
te, ai giocatori. Nelle pause, c’è
libertà di espressione: scambia-
re il prato per un solarium è la
via preferita dagli adulti, mentre
i ragazzi hanno sempre la palla
ovale in mano e, se i campi sono
occupati, anche due alberi sono
buoni per fare da pali.

Nel cortile della club house,
invece, si mangia, si beve con la
musica in sottofondo che non
manca mai. Alla fine, le premia-
zioni, con la lieta nota che la
Rugby Parma ha raggiunto la fi-
nale in tutte le categorie. Né vin-
ti né vincitori per l’Under 6, con
tutti i giocatori a ricevere la me-
daglia. Tra gli Under 8, invece,
primo posto per la Primavera
Roma Rugby; l’Under 10 è ap-

pannaggio dell’Amatori Milano
e l’Under 12 vede il trionfo dei
padroni di casa della Rugby
Parma. Nell’occasione è stato
premiato anche il «Man of the
Match» della partita giocata ieri
dalla prima squadra ducale, nel
campionato di serie B: il trofeo,
intitolato al grande Giancarlo
Degli Antoni, è andato a Filippo
Bertolini. C’è anche il momento
per registrare un gesto impor-
tante: Santha Thawalpitiye Ge-
dara, dallo Sri Lanka, con tre fi-
gli che giocano nel minirugby
gialloblù, ha voluto donare alla
Rugby Parma, tramite la sua
cooperativa Ceylon, che aderi-
sce all’Associazione Generale
Cooperative Italiane presieduta
da Brenno Begani, un defibril-
latore. Un gesto concreto di al-
truismo e di integrazione.

A fine giornata, il presidente
della Rugby Parma, Bernardo
Borri, commenta così: «Il mi-
nirugby deve essere il motore
per costruire un futuro solido –
spiega -. Per farlo, vogliamo che
con noi ci siano le glorie del
passato che hanno fatto grande
la nostra società; passato che

non deve mai essere fine a se
stesso, ma esempio per rag-
giungere nuovi risultati».

E la Scuola Rugby d’Eccellen -
za, diretta da Jean Bidal, intan-
to cresce: «Noi vogliamo lavo-
rare sui giovani, sia per rag-
giungere il risultato sportivo,
che è fondamentale, sia per far
sì che questi ragazzi imparino
le regole del vivere insieme: nel-
la squadra, in famiglia e nella
società. Vogliamo che diventino
buoni cittadini e il rugby si pre-
sta molto bene per veicolare
questi messaggi positivi».

Infine, una parola sullo spirito
cooperativo, che dal 2011 costi-
tuisce, anche a livello giuridico,
la spina dorsale della società:
«Ognuno contribuisce per quel-
lo che può – spiega il presidente
Borri -. Senza dimenticare i vo-
lontari che in questi due giorni
(sabato ha avuto luogo il torneo
under 14, ndr) hanno lavorato
per rendere indimenticabili,
per i bambini, questi momenti.
E un grazie va anche agli spon-
sor, in primis Molino Grassi e
Ortolina».u

AMATORI UNDER 6

NOCETO UNDER 8

AMATORI UNDER 8

NOCETO UNDER 10

AMATORI UNDER 10

PARMA UNDER 8

PARMA A UNDER 10

COLORNO UNDER 10

PARMA B UNDER 10

RUGBY PARMA A - UNDER 12

NOCETO UNDER 12 PARMA B UNDER 12

AMATORI UNDER 12 COLORNO UNDER 12


	27/10/2014 Quotidiano 2710_GDP_Par - 40-41 Sport (Doppia 7 col) (Left)��0�Ò,����Ô¾—7����Ô¾—7������������0�Ò,����È{C˚����¨—]Q����p<ÈH����ÒBAˇ�������À3�����Ò,������������¨—]Q����þÿÿÿÿÿÿÿU¨Q^����p<ÈH�����Ì5^������Ò,����ÀÅ—7����X¾—7����]Wo^����8ˇÆ1����ø|V˜����
	27/10/2014 Quotidiano 2710_GDP_Par - 40-41 Sport (Doppia 7 col) (Right)�Ø¾—7����`„o^����°���������������ÃÐE^�������À2�������������������°����������À4���þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿà	¢˚����0
¢˚����«ÃN^����È»—7����`„o^����€xC˚����h‹C˚����`„o^����€xC˚�������À2���\EAˇ����

