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LA FESTA

INFORMAZIONE

E’ stata l’occasione per presentare i nuovi soci del club e consegnare i premi 2008

Serata di gala per il Panathlon
Successo per il tradizionale convivio al Circolo di Lettura
.....

.....

Premio all’atleta
Adriano Malori
Premio al dirigente
Benito Zoni
Premio all’associazione
sportiva
Overmach Rugby Parma
Premio all’associazione
sportiva giovani
Crocetta Kids Bc
Premio al giovane atleta
Nicolò Mezzadri
Premio fair play
Valtarese Basket allievi
Premi speciali
Ermes Polli
Guido Sani

C’

era tanta gente alla serata di giovedì del Panathlon per la consegna dei
Premi 2008,così tanta da costringere gli organizzatori a
tavoli supplementari e a invitare i soci a...stringersi.Non
era mai successo a conferma
che il tradizionale convivio al
Circolo di Lettura è sempre
più importante e che l’impegno dei panathleti sta facendo proseliti.Anche i nuovi soci, presentati dal presidente
Ruggero Cornini con l’ausilio
del governatore Bambozzi,
sono tutti importanti rappresentanti dei vari sport e
molto conosciuti nell’ambiente locale ma anche nazionale a conferma che il
Club di Parma, secondo nel
mondo come tesserati,lavora
bene.Così al tavolo della presidenza, oltre al past president Vittorio Ferrarini,c’erano il prefetto, il sindaco, il
comandante dei carabinieri,
il presidente della Provincia
ed altre autorità oltre a numerosi ospiti.Una serata che ha
avuto il punto focale con la
premiazione dei Campioni
2008 anche se è venuto a
mancare il più atteso Adriano
Malori che aveva assicurato
la sua presenza ma che, secondo la versione fornita al
Panathlon, era stato dirotta-

I PREMI

Ruggero Cornini, presidente Panathlon

to dalla Federazione in altro
luogo.Con un po’di polemica all’interno dei panathleti
molti apparsi in sintonia coi
Veterani che per il loro premio Sport Civiltà cancellano
automaticamente chi non assicura la presenza certa al ritiro dell’attestato.Anche per
una forma di rispetto per chi
lavora per queste manifestazioni.OltretuttoTraversetolo,
residenza della famiglia Malori,è a vicino a Parma:cosa doveva fare allora il presidente
della Valtarese Basket che è
arrivato puntuale da Borgotaro nonostante la neve,per ritirare il premio Fair Play ambito e assai meritato? Una serata aperta dall’immancabile
don Sergio Sacchi,padre spirituale del Club di Parma,che
ha letto il suo pensierino na-

talizio impostato,stavolta,sui
bambini nel ricordo di Gesù
che si identificava con essi
quando affermava:«Chi accoglie uno di questi bambini,
accoglie me». Quei bambini
che secondo don Sergio non
devono essere «obbligati a
leggere a tre anni,a ballare a
quattro,a suonare a cinque...
ma a vivere da bambino». I
premiati,da Benito Zoni dell’Aurora,un dirigente che ha
sempre fatto del gran bene
per i giovani atleti,alla Rugby
Parma, società dal passato e
dal presente prestigioso.
L’Overmach la scorsa stagione poteva fare l’en plein, tre
titoli su tre, invece si è fermata a due (Coppa Italia e Supercoppa italiana) ma è
pronta a ritentare l’impresa
come ha detto Marcello Ber-

Il prefetto Paolo Scarpis e il presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli

sellini rispondendo scherzosamente a Gianfranco Bellè
che lo ha rimproverato di
«conflitto d’interessi» essendosi presentato come presidente della società e neo socio del Panathlon.Tanti applausi per Maurizio Carpana,
presidente dei Kids Crocetta,
i giovani che hanno vinto il titolo italiano ragazzi baseball,
emulando altre due società
ducali l’Oltretorrente di Andrea Paini (presente in sala
con Pier Luigi Zantei) campione d’Italia con l’under 21
e il Cariparma Vyp che ha vinto il campionato nella categoria cadetti. Grande la soddisfazione di Gianni e Vittorio
Ferrarini che da 23 anni
sponsorizzano la Crocetta Bc
con il marchio Farma. Si è
presentato bene anche Nico-

lò Mezzadri,liceale modello,
grande promessa del nuoto
parmigiano e nazionale: nel
2009 vuole migliorare ancora nel dorso.E poi la Valtarese
Basket le cui allieve hanno
rigiocato una partita già vinta
ma inficiata da un errore tecnico: potevano rifiutarsi, invece si sono presentate puntualmente in campo.Perdendo. «Hanno imparato più da
questa sconfitta – ha detto il
loro presidente Delnevo –
che da una vittoria».Applausi e premio meritatissimi.Infine i due riconoscimenti a
due personaggi davvero speciali: Ermes Polli, indimenticato postino-difensore del
Parma negli anni ‘60,capace
di giocare 307 partite pur
continuando col suo tran
tran quotidiano.E poi allena-

tore dei giovani con grandi risultati sempre con la società
crociata.A premiarlo il difensore che vanta il record di
presenze con l’undici ducale: 308 partite contro le 307
di Polli,vale a dire capitan Ivo
Cocconi, quasi ottantenne
ma sempre in gamba.In chiusura,Guido Sani,ottimo esponente dell’atletica in gioventù e poi preparatore atletico
di rugby,calcio ed altri sport,
nonché attento cronisti dei
cosiddetti “sport minori”.
Persone che fanno onore a
Parma e alla parmigianità.
Da segnalare in chiusura i festeggiamenti per il 72° compleanno del presidente Ruggero Cornini, nato appunto
l’11 dicembre. E qualcuno
scherzosamente al tavolo
commentava:l’ha fatto apposta....
(g. p.)

Un momento della serata al Circolo di Lettura

.....NUOVI SOCI 2008.....

Marcello
Bersellini

Fortunato
Drommi

Renato
Gaeta

Roberto
Ghiretti

Stefano
Girasole

Paolo
Malvisi

Categoria rugby
Presidente dell’Overmach
Parma, ha giocato nella
Rugby Parma dal 1964 al
1973 collezionando 160
presenze in Serie A con 44
mete e 161 punti quindi è
entrato nei ranghi tecnici
come allenatore del Viadana Rugby e poi dell’Amatori
Rugby.

Categoria: dirigenti
Presidente provinciale dell’Aics di Parma, consigliere
regionale e nazionale della
stessa Associazione, medaglia d’oro del Comune al
merito sportivo 1974, è
stato per molti anni arbitro
dell’Aia-Figc, delegato tecnico quindi Giudice ed arbitro della pallanuoto nazionale ed internazionale.

Categoria: golf
Tennis, atletica leggera e football i suoi sport iniziali a
Vicenza, Padova e Milano
dove lo portava il suo lavoro
nell’ambito direzionale del
marketing. Poi la scoperta
del golf a Bologna e l’intensa pratica. Socio Fondatore
di StageUp, società specializzata nello sport e business del tempo libero, è docente di master sport alle
Università di Milano e San
Marino.

Categoria: Pallavolo
Ha vissuto le prime esperienze
sportive come giocatore di pallavolo e poi da tecnico.Diventa
poi direttore sportivo del Cus
Parma Lynx poi nella Santal e
nella Maxicono,nel periodo
d’oro del volley parmigiano.Direttore della Lega e poi presidente del sodalizio parmigiano.
Brinda a due scudetti ed altrettanti titoli continentali.Docente
universario di master sportivo,
è alla guida di una società di
consulenza in materia sportiva.

Categoria: calcio
Ha militato per diversi anni in
varie squadre cittadine quindi
è stato uno dei punti di forza
del Cus nella formazione
comprendente altri panathleti come Rinaldi, Davoli e Cannata. Per due volte è stato
uno dei protagonisti nella 24
ore di calcetto in Cittadella.
Nel 1991 diventa consigliere
del Cus Parma, ruolo che occupa sino al 2007 con importanti incarichi di responsabilità.

Categoria: tennis
Ha giocato a calcio sino a
18 anni in diverse squadre
nei settori giovanili e in promozione quindi ha giocato
nelle serie B e C di pallavolo. Da sempre appassionato di tennis, ha ottenuto
una serie lusinghiera di
successi ottenendo la sua
migliore classifica a livello
C3.

