
Allenamento speciale alla Rugby Parma con il giocatore del Montepaschi 

A scuola di grande rugby con Tito Tebaldi 
E il mediano di mischia si improvvisa allenatore anche a Modena 

La Società Rugby Parma nel suo impe
gno per la formazione dei giovani atle

ti all'alto livello ha organizzato un allena
mento speciale riservato aimedianidimi
schia. Martedì sera si è svolto il primo in
contro specifico con un allenatore d'ec-
cezione,TitoTebaldi,mediano degliAiro-
ni e della Nazionale italiana di Rugby, 
che ha svolto un lavoro specifico sugli 
skills con i mediani di mischia delle cate
gorie under 16 e under 18 oltre che con 
quelli della squadra seniores che milita 
nel campionato di serie C. H lavoro ha se
guito una progressione mirata allo svilup
po cella sensibilità e della capacità pro-
priocettiva nel passaggio, ovvero quella 
particolare sensibilità, grazie alla quale 
l'organismo ha la percezione di sé in rap
porto al mondo esterno, quella capacità, 
quella sensibilità che permette di sentire 
il movimento di un braccio o di una gam
ba anche quando gli ocelli sono chiusi e 
consente al corpo di muoversi al me
glio. 

I ragazzi entusiasti hanno risposto con 
impegno e serietà,orgogliosi di avere l'op
portunità di allenarsi fianco a fianco con 
un giovane campione parmigiano. L'in
contro si inserisce all'interno della colla
borazione che la Società Rugby Parma 
vuole portare avanti con la franchigia 
degliAironi che costituisce la meta natu
rale per i giovani talenti del vivaio. In 
questo percorso arriveranno a Parma 
anche altri campioni. Il prossimo incon-

Tito Tebaldi a Modena 

tra sarà con Marco Bortolami già capita
no della Nazionale azzurra. «Siamo sod
disfatti del lavoro svolto,dell'impegno e 
dell'entusiasmo cheTito ha messo in que
sto incontro - ha detto il direttore sporti
vo Riccardo Piovan - e gli auguriamo i più 
grandi successiapartire dai test dinovem
bre». 

Tebald i a Moderna 
Pomeriggio, quello di mercoledì,nel

l'inedita veste di allenatori per quattro de
gli azzurri selezionati dal CT Nick Mal-
lettper il raduno del prossimo 24 ottobre 
in preparazione ai CariparmaTest Match 
di novembre: le seconde linee Quintin 

Geldenhuys (13 caps) e Carlo Del Fava 
(45 caps), insieme alla giovane coppia 
medianaformatadaTitoTebaldi(13 caps) 
e Riccardo Bocchino (4 caps) hanno di
retto l'allenamento dell'intero settore gio
vanile del Donelli Modena sul campo di 
Collegarola, coadiuvati dai tecnici del 
Club guidato da Almer Berseli. Consigli 
tecnici,rna soprattutto tante foto ed auto
grafi tra l'entusiasmo dei giovani che non 
hanno fatto mancare affetto ed entusia
smo ai quattro atleti della Nazionale di 
Nick Mallett che proprio a Modena, il 
prossimo 27 novembre, chiuderanno il 
trittico di CariparmaTest Match affrontan
do allo Stadio"Alberto Braglia'le Isole Fiji. 


