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L A SCUOLA. G L I A L L E N A M E N T I . L E 30 LITUANE. S T O R I E DA U N A DELLE 

4 ACADEMY. L A SEDE, PRESTIGIOSA, È IL C O N V I T T O CHE, OLTRE A L 

PORTIERE. OSPITÒ A T T I L I O BERTOLUCCI E G I O V A N N I N O G U A R E S C H I 

16 e 17 anni hanno deciso di lestra, scorrazzano 29 giovani rugbisti. «La giornata 

A
dividere tutta la loro giorna- tipo inizia alle 7.15 con la colazione», spiega il mana
ta tra studio e rugbv e in più. ger organizzativo Francesco Cavatorti. «Poi i ragazzi 
quando si fa buio, neanche vanno a scuola, chi ai licei interni e chi negli altri 
hanno bisogno di calarsi con le istituti cittadini. Quindi, pranzo poco prima delle 14 
lenzuola per in- ^ ^ e, a seguire, un paio d'ore di compiti. Alle 

contrare leven- 16.30 inizia 1 allenamento, suddiviso tra 
tuale fidanzatina, visto che il Convitto SONO POLI campo, palestra, video o fisioterapia. Si 
Nazionale ospita anche una trentina di DALl EVAMENTO : chiude con la cena delle 20.45, tranne il 
coetanee lituane con le quali - pare - lo Al RAGAZZI MANCA mercoledì quando hanno la libera uscita 
scambio interculturale non manchi. LAGGRESSMTA Pino alle 23. Il venerdì pomeriggio torna-

Succede al "Maria Luigia" di Parma. CHE UNA VOLTA T no a casa, domenica giocano con il club e 
DAVA LA STRADA 
STEFANO ROMAGNOLI 

sede di una delle quattro accademie 
federali ovali e di uno dei dieci Licei 
Europei italiani. Tra i lunghi corridoi, i 
curati giardini interni e le nobili sale del collegio isti
tuito nel 1601 dal Duca Ranuccio I di Casa Farnese, 
sono passati convittori di tutti i tipi, da Attilio Ber
tolucci a Giovannino Guareschi. fino a Gigi Buffon. 
Dal 2009. tra il campo in erba sintetica con vista sul 
vicino stadio Tardini, gli alloggi al secondo piano e i 
locali nel sotterraneo destinati a sala riunioni e pa-

alla sera sono di nuovo qui». 
Alla Federugbv ogni ragazzo costa 

circa 4 mila euro all'anno, una stagione 
di un'accademia zonale (oltre a Parma, ci sono Mo-
gliano e Roma) arriva a 450 mila, mentre il Centro di 
Alto livello di Tirrenia supera il milione di euro. «Si 
tratta di un gruppo di bravi studenti», conferma Ma
ria Pia Bariggi, rettore-preside del "Maria Luigia". 
«In più è piacevole vedere questi ragazzi dalla fisicità 
incombente rispetto a quella dei coetanei aggirarsi 



con le divise sportive per il Convitto». Tra i 29 fu

turi (si spera) Parisse e Bergamasco, qui come nelle 

altre accademie, si scorgono i primi segni della mul-

tietnicità ovale: c'è il Piglio di nigeriani che parla con 

l'accento reggiano e il ragazzo di colore che predilige 

il modenese. Nessuno ha osservato il Ramadan, ma 

la carne di maiale per qualcuno è vietata: così salta 

per metà la merenda pomeridiana con Parmigiano e 

prosciutto crudo (indovinate di dove). 

«Per gestire un gruppo di sedicenni, oggi biso

gna essere maestri di rugbv, confidenti, psicologi e 

allenatori», spiega Sandro Ghini, tecnico dell'accade

mia insieme a Stefano Romagnoli. Che da parte sua. 

incalza: «I ragazzi ci parlano dei problemi di cuore, 

del club dove vorrebbero andare o dei genitori che 

si stanno separando. Certo, rugbisticamente sono 

come dei "polli d allevamento", hanno poco vissuto 

di strada, quindi quell'aggressività (fondamentale 

nel rugbv) che in passato si alimentava con le sfide di 

cortile, oggi va costruita. Noi ci proviamo, anche coi 

primi rudimenti di judo e lotta greco-romana». 

• RIPRODUZIONE RISERVATA 

GIGANTI 

Il gruppo dei rugbisti 
dellAccademia "Nord 
Ovest ritratto nella 
Sala dei Giganti del 
Convitto Nazionale 

LEACAOEMY 

Quella di Roma 
ricorda Sebastiani 
Il progetto delle accademie prevede il 
Centro federale per lAlro livello Ivan 
Francescato di Tirrenia (Li) che 
ospita al Centro Coni 34 giocatori nati 
nel 91 e nel 92 più le tre accademie 
zonali riservate ai 93 e 94 (totale 72 
atleti) Oltre che a Parma hanno sede al 
Collegio salesiano Astori di Mogliano (Tv) 
e al Centro Polizia di Stato di Roma 
(intitolata a Lorenzo Sebastiani il 
pilone aquilano morto per il terremoto 
del 6 aprile 2009) Per il 2011 è possibile 
che la Fir decida (apertura di una quinta 
accademia probabilmente a Nord Ovest 

SUL CAMPO SINTETICO 
Dallalto allenamenti alla macchina della 

mischia, esercizi provedi pack. 
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