Da oggi a domenica al lavoro con i tecnici

Jean Bidal di nuovo a Parma
Gialloblù modello educativo
ormare i giovani, puntare
F
all'eccellenza, accrescere e
potenziare il vivaio, preparare gli atleti all'alto livello sono
gli obiettivi della Rugby Parma;dare vita ad una vera e propria scuola di rugby con un
occhio alle super squadre,
punto di approdo per i ragazzi di qualità.
In questo contesto si colloca la collaborazione con Jean
Bidal, che porta a Parma la
sua esperienza maturata nella
Federazione francese, all'interno della quale è stato responsabile di molte Nazionali juniores e accademie giovanili.
Bidal, da oggi a Parma, lavorerà con lo staff tecnico al
completo, dalla under 8 alla
under 18 per costruire
un progetto di gioco
condiviso con lezioni
teoriche ed esercitazioni in campo.
Un gioco "alla francese", con solide basi
tecniche, ordine e armonia di comportamento, ma anche fan-

tasia e personalità, come nella tradizione della Rugby Parma.
Il progetto annuale prevede
un incontro ogni mese, una
tre giorni in cui applicare una
metodologia di allenamento
verificata scientificamente:un
"intensive"su un obiettivo
deciso dal direttore tecnico
DanieleTebaldi in relazione alle esigenze delle singole squadre.
«Se nel primo incontro a fine agosto si era lavorato con
esercitazioni per affinare la capacità di uscire dal frontale,
per la trasformazione diretta
del gioco senza passare dai
punti d'incontro - anticipa DanieleTebaldi - nelle sedute di
questo fine settimana lavoreremo con Bidal sull'organizzazione difensiva,rottimizzazione e la qualità della distribuzione dei giocatori nello spazio e sui punti d'incontro, che
mi sembrano le priorità in
questo momento della stagione». Il contributo prezioso

e unico di Jean Bidal nella formazione di giovani allenatori
e dei giocatori fanno della
Rugby Parma sempre più un
modello organizzativo,educativo e tecnico per i ragazzi
del territorio parmense e per
le giovani promesse provenienti da tutta Italia che nella
società gialloblù trovano un'illustre vetrina in cui dimostrare le proprie qualità e in cui
costruire il proprio futuro
umano e rugbistico.

Gli sponsor
Due importanti, storici marchi del territorio ducale sostengono con grande sensibilità il progetto di promozione
sportiva finalizzato alla crescita di giovani atleti, in cui è impegnata la Rugby Parma: Rodolfi Mansueto con il marchio
Ortolina e Molino Grassi sono
infatti i main sponsor rispettivamente di Rugby Parma
Young (under 8,10 e 12) e
Rugby Parma Junior (under
14,16 e 18).
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