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14  aprile  2019 •  Prato •  Stadio Chersoni • coiano
torneo nazionale di minirugby under 6, 7, 8, 9, 12 e under 14 femminile
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IL TORNEO DENTI - REALI 

Il Torneo Luciano Denti nasce nel 1991 in 
memoria del Presidente dalla sezione Rugby del 
Gruppo Sportivo La Pietà (da cui il nome GI S PI), 
prematuramente scomparso.

La competizione principale del rugby juniores 
pratese si evolve negli anni ospitando squadre di 
tutta la penisola rugbistica italiana. 

Dal 2005 la kermesse si concentra esclusivamente 
sul minirugby, categorie under 6, 8, 10, 12.

Nel 2016 il club viene colpito dalla perdita di 
Stefano Reali, tra i fondatori del Gispi nei primi 
anni 80. Decidiamo così di istituire un torneo 
parallelo dedicato ai piccoli under 7 e under 9.

IL GISPI RUGBY PRATO

La Società Gispi Rugby Prato nasce nel 1984 
dalla sezione Rugby del Gruppo Sportivo La Pietà 
(da cui il nome GI S PI), in rappresentanza dell’ 
omonimo quartiere della città pratese.

Attiva nella promozione del rugby giovanile da 
oltre 34 anni, scuola di sport e di vita per intere 
generazioni.

Gispi aderisce al progetto di rugby territoriale 
Unione Rugby Prato Sesto, rappresentando il 
vivaio giovanile del club Cavalieri Union Prato. 
Schiera inoltre una propria squadra seniores 
maschile (serie C) e una squadra femminile 
seniores e juniores.

Contattaci:

 Impianti di Coiano 
 via di Coiano 18 
 59100 Prato

 segreteriagispi@gmail.com

 www.gispi.it

COMITATO ORGANIZZATORE
Direttore Torneo Massimo Fondi

Terzo Tempo Francesca Soppelsa

Terzo Tempo Barbara Andolina

Responsabile Logistica Veronica Russo

Responsabile Comunicazione Valerio Bardi

Coordinamento foto Veronica Russo

Accoglienza e segreteria Vittoria Vannucci

ORGANIGRAMMA GISPI
Presidente: Fabrizio Bertocchi

Vice Presidente Giovanni Bardazzi

Tesoriere Giulio Lora Lamia

Segretaria Vittoria Vannucci

Director of Rugby Enrico Romei

Direttore Sportivo Francesco Ursumando

Direttore Tecnico Elia Guastini

Responsabile Comunicazione Valerio Bardi

Clubhouse manager Jacopo Stolfi

Consigliere Alessandro Vannucchi

Consigliere Giuseppe Di Guida
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G I S P I  M a G a z I n e

Realizzato da :

Valerio Bardi - valeriobardi@gmail.com

Credit fotografici:

Veronica Russo, Federico Gessi, Alessio Casci, Carlo Innocenti, Cristian 
Benigni, Daniele Di Ronato, Enrico Giagnoni, Fabio Bernabei, Federico Fer-
ranti, Francesco Ricci, Irene Melani, Marco Dumini, Marina Pardi, Serena 
Rigamonti

www.gispi.it
Segui i risultati di tutte le categorie in 
tempo reale

Facebook
Foto e contenuti multimediali alla 
pagina Gispi Rugby Prato

Twitter
Foto e contenuti multimediali twittan-
do @GispiPrato
Instagram
il contest fotografico #denti19 invi-
ando foto @gispirugby

G I S P I  n e T w o r k
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“Passano gli anni ma non 
la voglia di regalare un fine 

settimana di rugby e socialità 
alla città di Prato.”

Il Torneo Denti è arrivato alla sua ventinovesima 
edizione e il Gispi in questa stagione sportiva 
taglia il traguardo dei trentacinque anni di attività.

Il torneo però non invecchia e conferma la sua 
natura innovativa grazie al quarto anno del 
Memorial Reali e all’introduzione del torneo 
femminile.

Le novità sono figlie di un club vivo e costruito sulla 
passione delle nostre famiglie. Sono orgoglioso 
di essere il Presidente di un gruppo di persone 
eccezionali che offrono costantemente un servizio 
di sport educativo al territorio pratese.

Come ogni anno mi sento di dover ringraziare la 
municipalità e tutte le istituzioni che ci consentono 
di realizzare la manifestazione. Senza dimenticare 
il contributo fondamentale dei genitori che 
si sobbarcano una grande mole di lavoro per 
regalare un bel week end di sport a tutti i club che 
ci onorano della loro presenza.

Buon rugby a tutti!

Fabrizio Bertocchi  - Presidente Gispi

I SaluTI del PreSIdenTe
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ProGraMMa e 
ParTeCIPanTI 

Torneo denTI realI 2019

Torneo denTI

Stadio Chersoni – Fantaccini  (via D.Bessi, 7)

Categorie  U. 6 – 8 – 10 – 12  e finale  Under 7 - 9 - 14 fem

8.30-9.15 Consegna modelli B

9.30 Inizio gare

11.45 Apertura mensa

14.00 Finale Under 6

14.15 Finale Under 7

14.30 Finale Under 8

14.45 Finale Under 9

15.00 Finale Under 10

15.20 Finale Under 14 femm

15:50 Finale Under 12

16:00 Premiazioni

clubs ospit i

101
SqUADRE

21
CLUB

7
CATEGORIE
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Torneo realI

Impianti Sportivi di Coiano  (via di Coiano, 17)

Categorie Under 7 - 9

9.00-9.30 Consegna modelli B

9.45 Inizio gare

12.00 Inizio finali (spostamento al Chersoni)

Torneo denTI FeMMInIle

Campo Luciano Denti (via Capponi 3)

Categorie Under 14 femminile

9.30-10.00 Consegna modelli B

10.30 Inizio gare

12.30 Inizio finali 3/4 e 5/6 (spostamento al Chersoni)
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Heading Here
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La nostra è una storia italiana: siamo nati in Toscana, da dove abbiamo 
iniziato un viaggio straordinario che ha portato la nostra energia nelle 
case e nelle imprese di tutto il territorio nazionale. Oggi siamo fra le prime 
multiutility del settore energetico. Lavoriamo ogni giorno per garantire il 
miglior servizio possibile, energia a prezzi competitivi, trasparenza e 
innovazione. Siamo cresciuti conservando i valori di sempre. Le nostre 
radici sono ciò su cui si fonda il nostro successo. Per questo, ci impegniamo 
a investire nella realizzazione di progetti che possano creare valore per il 
territorio in cui operiamo.

Piacere, Estra

SOSTENIAMO PASSIONI E ACCENDIAMO

I SOGNI DI CHI CI STA VICINO
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VALERIO BARDIVaLeriO Bardi
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edoardo Gori, dopo un 2018 
segnato da un brutto infortunio 
oggi come stai?

Sto finalmente bene. Mi sento in forma 
e pienamente recuperato a livello fisico 
dopo che l’infortunio patito a Marsiglia 
nel febbraio 2018 mi ha portato a 
stare fermo ben otto mesi. Sono stato 
molto contento di rivestire la maglia 
della nazionale al Sei Nazioni, anche 
se solo per pochi minuti. Era un anno 
esatto che non facevo parte del gruppo 
azzurro e chi mi conosce sa quanto 
sia importante per me indossare 
quella maglia. Gradualmente sto 
rientrando anche con il Benetton dove 
la concorrenza nel ruolo è aumentata 
e ritagliarsi lo spazio è diventato uno 
stimolo in più.

Gli infortuni ti hanno condizionato 
spesso durante la carriera. Senti il 
peso di questi eventi ripetuti?

Gli infortuni fanno parte del percorso 
di ogni sportivo. Sono le regole del 
gioco e io ne sono perfettamente 
consapevole. Abbattersi sarebbe  solo 
un ulteriore elemento di negatività. 
L’unica soluzione è lavorare duro 
sempre e recuperare per tornare in 
campo.

la nazionale ha concluso il Sei 
nazioni senza vittorie. aleggia un po’ 
di negatività sul movimento del rugby 
italiano. Quale è la chiave per uscire 
dalle sabbie mobili?

Il rugby di base è strategico per 
far funzionare tutto il movimento. 
Investire e tanto sui tecnici che 
lavorano con i ragazzi è un requisito 
base per crescere. Lo dico perchè 
quando si ha la fortuna di vivere i 
contesti internazionali ci si rende 
conto di quanto un buon bagaglio 
tecnico ed atletico faciliti lo sviluppo 
del giocatore di alto livello. Siamo 
ancora, comprensibilmente, nella fase 
in cui i club lavorano per aumentare i 
numeri e il coinvolgimento degli atleti. 
Si tende cioè alla quantità più che alla 
qualità, anche se diventa sempre più 
urgente avere un movimento giovanile 
che lavori con cura sui fondamentali 
del rugby, dove i formatori correggono 
e insegnano con competenza.

nonostante la giovane età sei già un 
veterano del rugby azzurro, inoltre 
hai calcato i campi più importanti 
d’europa con la Benetton. Qual’è 
stata la tua sfida più stimolante da 
giocatore professionista?

Edoardo Gori è il gispolotto più celebre. 
Prospettive, ricordi e obiettivi del mediano 

azzurro

Il PrIMo aMore non SI 
SCorda MaI
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La preparazione alla Rugby World Cup 
del 2015. E’ stato un momento in cui 
ho lavorato con grandissimo impegno 
perchè sentivo la caratura dell’evento 
come non mai. Avevo già vissuto un 
mondiale nel 2011 ma con un ruolo 
diverso nelle gerarchie di squadra. 
Nel 2015 stavo bene fisicamente, mi 
trovavo al centro del gruppo, investito 
di grandi responsabilità e questo ha 
rappresentato uno stimolo incredibile.

Qual’è il giocatore che ha 
rappresentato la tua bestia nera nel 
corso degli anni?

Sicuramente Conor Murray, mediano 
di mischia del Munster e della 
Nazionale Irlandese. Abbiamo giocato 
contro tante volte e ha sempre avuto 
la furbizia e la bravura per mettere 
il match nei binari che voleva lui. Nel 
mio ruolo è un giocatore di classe 
mondiale. Molto scaltro e soprattutto 
capace di farti innervosire nei 
momenti giusti.

C’è un tecnico che ha influenzato in 
positivo la tua crescita?

Franco Smith è stato un allenatore 
molto importante nella mio vissuto. 
quando sono arrivato a Treviso avevo 
appena vent’anni ed ero abituato 
a vivere il rugby dentro e fuori dal 
campo in maniera completamente 
diversa rispetto agli standard richiesti 
da Smith. Con il suo approccio 
“sudafricano” ho compreso subito 
cosa serviva per rimanere competitivi 

all’alto livello. Inoltre è stato un 
allenatore che ha creato  un gruppo 
vincente, avvicinandosi molto alla 
cura dei dettagli che viviamo oggi con 
la gestione di Crowley. Nei tre anni di 
Franco Smith abbiamo raggiunto una 
consistenza di gioco importante che in 
quel momento iniziale della carriera 
mi ha aiutato a consolidare le skills e 
la gestione emotiva del match.

Tornando alla dimensione locale 
del nostro rugby, che ricordi hai del 
Torneo denti?

Sono passati tanti anni dalla mia 
ultima edizione del Denti. Almeno 16,  
da quando il torneo under 13 ancora si 
giocava sui campi delle scuole medie 
di San Paolo. Senza dubbio è la pagina 
più bella della mia adolescenza, 
quando a rugby si giocava accanto 
agli amici in un’atmosfera di sano 
agonismo e grande allegria.

Prospettive ed obiettivi professionali 
del prossimo futuro?

Dopo i tanti infortuni e i relativi lunghi 
tempi di recupero sto pensando a 
cosa posso fare ancora di buono per 
il rugby italiano. Non ti nascondo 
che ho voglia di essere ancora 
protagonista da giocatore. E’ la mia 
più grande passione, ho voglia di 
divertirmi e mi sento pronto per 
dare un contributo importante sul 
rettangolo di gioco. Chiaro che a 29 
anni, con tante vicissitudini passate, 
sto anche pensando concretamente al 

mio futuro fuori dal rettangolo quando 
appenderò gli scarpini al chiodo. Mi 
piacerebbe però affrontare ancora 
nuove sfide da giocatore, perchè in 
questa stagione ho avuto poco spazio 
ed è difficile pensare che possa 
chiudere senza rimettermi in gioco. 
La permanenza a Treviso non dipende 
solo da me, ma posso dire che questa 
città ormai mi ha adottato e qui sto 
benissimo. 

un occhio sui campionati esteri?

L’idea di fare un esperienza fuori 
dall’Italia mi ha sempre stuzzicato 
perchè si tratterebbe di conoscere 
una nuova dimensione di vita anche 
sul piano extrasportivo. Non è facile 
comunque ritagliarsi spazio nei 
maggiori tornei internazionali. La 
concorrenza è alta e i giocatori italiani, 
seppur abbastanza apprezzati, spesso 
non sono in cima alle gerarchie degli 
allenatori.  Credo che i prossimi mesi 
saranno importanti per compiere la 
scelta giusta.

Hai mai pensato di tornare a Prato a 
fine carriera? Magari per contribuire 
al rugby cittadino?

Seguo il rugby pratese a distanza. So 
che in questa fase c’è un ricambio 
generazionale che sta portando buoni 
frutti. Prato e il Gispi sono casa mia, 
per cui sono certo che in futuro mi 
piacerebbe aiutare lo sviluppo del 
club per contribuire al grande lavoro 
fatto fino ad oggi dai miei amici.
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edoardo “uGo” GorI 
(Borgo San Lorenzo, 5 marzo 1990) 
Mediano di Mischia del Benetton Treviso
69 caps con la Nazionale Italiana
Campione d’Italia U15 con Gispi Rugby Prato
9 presenze in Top 10 con i Cavalieri Prato
Gispolotto ad honorem !
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Produttore di maglieria ed accessori
Donna, Uomo e Bambino

in cashmere, merinos, cotone, seta e altri �lati

Prato -  Via  Santa  Gonda,  3/5  -  Tel .  0574 592 191
Denny Store www.denny.it
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VALERIO BARDI
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quando si parla di Gispi l’occhio cade rapidamente 
sul minirugby. Il nostro club è stato fondato nel 
1984  per diffondere la cultura e i valori della palla 
ovale concentrando gli sforzi sui bambini.

Da quattro anni ormai Gispi ha scelto di diventare un 
club che potesse fare da riferimento per un’intera 
comunità e così, nel settembre del 2015 nascono i 
Gispi Tigers, la prima storica squadra seniores del 
sodalizio verde blù.

Un po’ per scomessa, un po’ per dare nuove 
opportunità a chi si era allontanato dai campi, è 
partito un progetto strutturato che oggi inizia a dare 
i suoi frutti.

La squadra seniores infatti conduce il campionato 
toscano di serie C con un ruolino di marcia 
invidiabile: 15 vittorie su 15 incontri, tutte condite 
dal punto di bonus offensivo. 

Il gruppo è guidato da uno staff che negli anni ha 
ricoperto ruoli di conduzione tecnica anche con le 
fasce di età più piccole, elemento che rappresenta 
un punto di forza per la filiera formativa del club 
che da anni ormai parla la stessa lingua dall’under 
6 fino ai seniores.

Il responsabile tecnico è Federico Tempestini, 
coadiuvato da Alessandro Boscolo e Giordano 
Fabbri, che hanno raccolto il testimone di Steno 
Orsecci, primo storico allenatore delle tigri.

quando però parliamo di obiettivi è coach 
Tempestini a spiegarci i punti cardine del gruppo 

da che allena. “La squadra si sta comportando 
molto bene in questa stagione agonistica, ma non 
dobbiamo dimenticare che già a maggio 2018 era 
arrivata una promozione in C1 elite che abbiamo 
volutamente rifiutato. L’obiettivo infatti è quello 
di costruire e sedimentare un gruppo che sappia 
rendersi affidabile per gli anni futuri. Tutte le 
partite che abbiamo giocato sono terminate con un 
successo, ma non è il risultato del singolo match 
che perseguiamo, bensì una crescita organica che 
consenta ai ragazzi di arrivare nella serie superiore 
essendo forti e confindenti.”

Al momento in cui scriviamo mancano quattro 
giornate alla fine del campionato fissata per 
domenica 19 maggio. Ancora due scontri diretti con 
Florentia e Pistoia da affrontare al massimo della 
concentrazione e poi i gispolotti adulti potrebbero 
realmente festeggiare una promozione meritata. 

Coach Tempestini però ci tiene a a mantenere i piedi 
ben saldi per terra. “Ancora evidenziamo degli errori 
nella gestione del match che ci rendono discontinui 
nell’arco di tutti gli ottanta minuti. Per questa ragione 
a volte mi chiedo se il livello di maturità raggiunta 
sia  sufficiente o meno. Ciò che invece ci ha aiuto 
molto è stata la grande attitudine messa in campo 
dai veterani del gruppo. Abbiamo potuto contare 
sull’apporto di giocatori come Niccolò Tempestini, 
Luca Randelli, Alessio Neri, solo per citarne alcuni, 
che nel corso della loro carriera hanno fatto la 
storia del rugby pratese.  Sono l’esempio di come si 
tramanda la cultura di club fra generazioni.”

I Gispi Tigers stanno dominando la poule promozione del 
campionato toscano di serie C. Una crescita costruita anche 
grazie al gruppo storico degli ex gispolotti.

1° XV: un anno da TIGrI
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RAT Srl - Via Ferrucci 189 - 59100 Prato (PO)      
info@rat-srl.it - www.rat-srl.it - www.casapiurat.it

RISTRUTTURAZIONI 
E ARREDAMENTI

ANTINCENDIO & 
ACUSTICA

ARREDAMENTO 
NEGOZI

LOGISTICA DI 
MAGAZZINO
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Gispi Rugby è da 35 anni il vivaio del rugby pratese: chi ha 
provato la palla ovale, dal 1984 a oggi, ha calcato i campi 
da rugby con la tigre stampata sul petto e sul cuore. 

Oggi, il Gispi, può contare su oltre 300 tesserati che vanno 
dai 3 ai 40 anni e su numeri altissimi di piccoli atleti di 
minirugby, proponendosi sul panorama italiano come una 
delle società più attrezzate.

Gispi Rugby Prato è parte integrante deli Cavalieri union 
rugby Prato Sesto, una società che raccoglie il meglio 
del territorio di Prato e Sesto e che ha come massima 
espressione una squadra Seniores di Serie A, due under 18 
di cui una è ormai vicina per il terzo anno consecutivo alle 
finali nazionali e due Under 16, una élite e una regionale, 
di grande spessore. 

La Franchigia  dei Cavalieri Union nasce nel 2010 dalla 
fusione di due importanti realtà del rugby toscano: Sesto 
Rugby e Cavalieri Asd. Anche Gispi Rugby Prato si unisce 
al progetto per formare una società che conta ad oggi 
quasi 1000 tesserati dai 4 anni di età dei più piccoli, fino 
alle squadre seniores, e coinvolge circa 3000 persone tra 
famiglie, amici e staff.

Nella stagione in corso stiamo assistendo ad una cavalcata  
del gruppo seniores che al momento lotta per accedere al 

barrage per i play off promozione del campionato di serie 
A girone 3. I ragazzi di Carlo Pratichetti hanno affrontato un 
inizio di campionato un po’ incerto e in occasione del derby 
di andata  giocato con I Medicei è arrivata una sconfitta 
che in data 2 dicembre 2018 li collocava all’ultimo posto 
in classifica.

Da quel momento è partita una reazione di grande carattere 
che dura ancora oggi. Dieci risultati utili consecutivi ( 8 
vittorie e 2 pareggi ) che proiettano i ragazzi guidati da 
Pratichetti e Romei al terzo posto della classifica a soli 
due punti da Amatori Catania seconda in graduatoria. 

Coach Pratichetti ha analizzato la situazione della Prima 
Squadra: “Stiamo vivendo un periodo molto positivo in 
termini di risultati. La squadra aveva bisogno di una scossa 
e questa reazione è arrivata ad Alghero a dicembre, quando 
la forza del collettivo ci ha regalato una vittoria esterna 
emblematica da cui è nata la risalita. Va dato merito ai 
Cavalieri Union di essere una squadra composta da atleti 
giovanissimi che esprimono le loro qualità con i fisiologici 
alti e bassi tipici dell’età. Solo per fare un esempio: tutta la 
prima linea è composta da giocatori nati dal 2000 al 1997. 
Sappiamo quindi che i nostri atleti hanno delle prospettive 
di crescita molto importanti. “

VaLeriO Bardi

Il MoMenTo del ruGBy PraTeSe

Come procede la stagione dei Cavalieri Union Prato Sesto quando manca 
poco più di un mese al termine dei campionati
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Ottimo momento anche per le squadre 
giovanili che si accingono a giocare un 
finale di stagione da protagoniste. Tutto 
aperto nel campionato Under 16 elite dove 
i ragazzi di Ricottini inseguono il secondo 
posto distante 5 lunghezze attualmente 
occupato da Rugby Livorno 1931 a 54 punti. 
In attesa dello scontro diretto casalingo 
con i labronici di domenica 28 aprile, resta 
la soddisfazione di aver messo in seria 
difficoltà la capolista Parma, al momento 
leader indiscussa del campionato, a cui non 
è stato concesso il punto di bonus offensivo 
nel recente big match giocato in Emilia. 
Bene anche il gruppo regionale che affronta 
la seconda fase dopo un 2018 giocato ad 
alto profilo. Infine il gruppo under 18. La 
squadra elite ha affrontato il barrage con 
Legio Invicta Roma dopo aver terminato al 
terzo posto la stagione regolare. I ragazzi 
di Guastini e Nuti ci hanno abituato ad uno 
standard di prestazioni piuttosto elevato, 
ma nel match di Roma purtroppo è arrivata 
una sconfitta. Ciò che rimane indelebile 
è il buon lavoro di un gruppo coeso che è 
stato capace di lanciare anche la squadra 
regionale, quarta classificata nel torneo 
toscano.

- la SQuadra under 18 elITe, 

Terza nella reGular SeaSon 

Ha ManCaTo dI un SoFFIo la 

FaSe FInale nazIonale Per Il 

QuarTo anno ConSeCuTIVo -

“Le prospettive per il futuro sono incoraggianti. Il rugby seniores a Prato è 
composto da atleti giovanissimi, con grandi margini di miglioramento. ”
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VaLeriO Bardi

Il Torneo Denti si gioca da sempre fra 
la fine di marzo ed aprile.  Il momento 
della stagione tradizionalmente più 
intenso per il minirugby.

Stesso destino per il rugby juniores 
che sempre fra marzo ed aprile 
ha in programma una finestra 
internazionale molto attesa.

In casa Gispi questa stagione 
sono arrivate due graditissime 
convocazioni per Matteo Baldelli e 
Gianmarco Magni, rispettivamente in 
nazionale under 18 e under 17. 

Una soddisfazione che sembra essere 
diventata una consuetudine nelle 
ultime stagioni agonistiche, frutto 
anche del buon lavoro compiuto fin 
dai tempi del minirugby.

Matteo e Gianmarco oltre al club di 
appartenenza, frequentano il Centro 
di Formazione Permanente under 18 

di Prato con ottimo profitto.

Entrambi colonne portanti della 
squadra Under 18 dei Cavalieri Union 
Prato Sesto, stanno raccogliendo anni 
di sacrifici e non intendono fermarsi.

Conosciamoli meglio.

Matteo Baldelli, classe 2001 è 
un tallonatore di 180 cm x 97 kg, 
impiegato saltuariamente anche in 
terza linea e già protagonista con i 
Cavalieri Union in serie A.

Giocatore capace di garantire 
agonismo e placcaggi a tutto campo. 
Ha raccolto nel 2018 due caps con la 
nazionale under 17 e nel 2019 un cap 
con la nazionale under 18. 

Nel recente test match fra Italia e 
Francia Under 18 giocato il 29 marzo 
a Marcoussis, Matteo è stato schierato 
da Coach Dolcetto come tallonatore

“Matteo e Gianmarco 
sono due motivi 
di orgoglio del 
nostro club. 
Quando si è capaci 
di raggiungere la 
maglia azzurra 
si diventa fonte 
di ispirazione per  
tutti i bambini del 
minirugby.”

Enrico Romei - DOR Gispi

due GISPoloTTI In azzurro

Due convocazioni in nazionale che fanno ben sperare per il futuro dei 
giovani talenti pratesi
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titolare insieme agli altri due atleti dei 
Cavalieri Union, Andrea Pancini e Ion 
Neculai rispettivamente schierati ala 
e pilone. 

Poco prima delle vacanze pasquali è in 
programma il consueto appuntamento 
con le International Series Under 18, 
una sorta di Sei Nazioni di categoria 
che vedrà coinvolta anche la nazionale 
italiana.

Matteo è stato convocato e volerà a 
Gloucester anche in virtù del fatto che 
le sue prestazioni si sono assestate 
sempre su un livello molto alto.

Prime esperienze invece per 
Gianmarco Magni che a febbraio 
è stato convocato con la selezione 
italiana under 17 area centro sud. 

Un approccio che dovrebbe continuare 
con l’attività della squadra nazionale 
prevista per il finale di stagione ma 

ancora non ufficializzata.

Gianmarco, classe 2002 è un mediano 
di apertura di 181 cm x 84 kg che fa 
del gioco al piede il suo punto di forza.

Ancora in fase di crescita fisica e 
tecnica, ha mostrato buoni progressi 
nella gestione del gioco di attacco.

Le parole di coach Guastini: “Matteo e 
Gianmarco sono due giocatori molto 
diversi. Oltre al ruolo che li colloca in 
due differenti reparti, si approcciano 
al gioco con qualità distinte. Matteo è  
un leader a tutto campo e garantisce 
un rendimento costante nelle fasi di 
placcagio e recupero. Gianmarco è 
più votato alla fase offensiva e alla 
distribuzione del gioco, soprattutto 
attraverso l’uso del piede. Entrambi 
molto focalizzati sugli obiettivi, 
possono crescere ancora tantissimo.”

I raGazzI 
FreQuenTano Il 
CdFP under 18 
dI PraTo e Sono 
ProTaGonISTI 
SIa della PrIMa 
SQuadra CHe 
dell’ under 18 deI 
CaValIerI unIon 
PraTo SeSTo

Gianmarco Magni è il mediano 
di apertura della squadra un-
der 18. Gispolotto fin dall’età 
di sei anni.



t o r n e o  d e n t i  r e a l i
Pag.

24



t o r n e o  d e n t i  r e a l i
Pag.

25



t o r n e o  d e n t i  r e a l i
Pag.

26

VALERIO BARDILinda maLpaganti
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la TradIzIone del ruGBy 
FeMMInIle  PraTeSe SI rInnoVa 
nel SeGno della ConTInuITa’

quando si parla di rugby in rosa è 
giusto ricordare che il Gispi femminile 
è una realtà ben radicata nel territorio 
e che affonda le sue radici nel recente 
passato. Circa 17 anni fa le ragazze in 
verdeblù iniziarono un percorso che 
le portò in breve tempo a essere un 
gruppo squadra forte e presente nei 
campionati. Poi un lungo stop, da cui 
è rimasta indenne Roxana Ardelean 
che ancora oggi gioca e collabora 
per il bene delle ragazze. Il progetto 
attuale del Gispi Rugby Femminile 
è nato nel 2016 data la volontà del 
club e di Elena Chiarella, allenatrice 
della squadra e tecnico di sviluppo 
attività femminile Toscana, di offrire 
alle ragazze della città di Prato la 
possibilità di approcciarsi al gioco del 
rugby e vivere un’esperienza sportiva 
diversa dal solito. L’idea è stata da 
subito accolta con entusiasmo da 
parte delle ragazze coinvolte e anche 
grazie a loro ha preso campo e ed è 
diventata concreta. La parte femminile 
della società è in continuaoprogresso, 
sia a livello qualitativo che di 

participazione, e si concentra in 
particolar modo sull’aspetto di 
promozione. Avere all’attivo anche una 
squadra under 14 ed un under 16 che 
piano piano si stanno facendo strada, 
conferma questa tendenza. Il Gispi 
Rugby Femminile oltre che in campo, 
é presente anche in alcuni plessi 
scolastici pratesi, dove con il progetto  
di propaganda svolto direttamente 
nelle palestre, è possibile provare dal 
vivo cosa vuol dire giocare a rugby.

Ad affiancare Elena sul lato tecnico 
c’è Matteo Liguori, un ragazzo molto 
giovane, atleta dei Cavalieri Union, 
che ha sicuramente esperienza 
da trasmettere alle atlete, e che in 
particolare, segue con passione e 
competenza lo sviluppo dell’under 
16. quest’anno il Gispi, ha deciso di 
consolidare e rafforzare gli obiettivi 
raggiunti attraverso la creazione 
di una compagine femminile per il 
torneo Denti, evento fondamentale 
per la società. Sarà sicuramente 
un’occasione per mostrare i frutti del 
duro lavoro compiuto dalle ragazze e 
da tutte le figure che ruotano intorno 
a loro, data anche la partecipazione di 
sei squadre provenienti da tutti Italia.

GISPI ruGBy FeMMInIle

Lo sviluppo del rugby in 
rosa passa da Prato
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VaLeriO Bardi

SPazIo PraToVale
Rugby Culture, eventi, e rugby touch come 

strumento di promozione sul territorio

Pratovale è un’associazione nata dalla voglia di alcuni 
educatori Gispi di agire per la diffusione dei valori della 
palla ovale al di fuori del campo. 

Ormai giunti al quarto anno di attività possiamo affermare 
serenamente di essere diventati un riferimento per lo 
sport pratese.

Pratovale si è costruita nel tempo una credibilità fatta di 
azioni concrete per la promozione del rugby sul territorio.

La prima azione concreta è stata quella di aiutare AMI 
Prato onlus, sponsor etico del Gispi e dei Cavalieri 
Union, a raccogliere fondi a supporto dell’area materno 
infantile dell’Ospedale di Prato, ostetricia, pediatria e 
neuropsichiatria infantile.

Le iniziative poi si sono sviluppate sull’area sportiva, dove 
la coesione degli educatori Gispi funge da propulsore 
per l’ organizzazione di eventi e per trovare momenti di 
riflessione sulle tematiche più sensibili del nostro sport.

Ciò che più di ogni cosa ha contribuito a rafforzare il 
legame con tutte le realtà rugbistiche del territorio è il 
cosidetto “Mundialito”. Di cosa si tratta? In poche parole 
del torneo più divertente dell’estate pratese, in cui le 
squadre si mischiano e giocano a rugby touch in una 
vero e propria manifestazione provinciale. La funzione 
principale è quella di avvicinare più neofiti possibili 
attraverso la versione propedeutica del rugby al tocco. In 
seconda battuta si cerca di creare una sinergia con tutte 
le squadre del rugby pratese enfatizzando la cornice 
social e conviviale dell’evento.

Il Mundialito si è infatti rivelato in questi due anni un 
efficace strumento di coesione per il rugby cittadino, 
perchè mette praticamente tutte le squadre del territorio 
su un unico campo attraverso la versione del gioco più  
divertente e semplice per tutti.

Il Presidente Francesco Ursumando ha illustrato i progetti 
per il prossimo futuro. “Nella stagione in corso abbiamo 
dato spazio agli eventi base connessi all’attività Gispi. 
Dunque ci siamo organizzati per la festa di inizio anno, 
per il Natale e per il Carnevale, ma in pentola bolle molto 
di più. La filosofia dell’associazione infatti vuole che il 
nostro impegno si concentri sulla diffusione dei valori del 
rugby, per cui posso preannunciare che durante il periodo 
estivo realizzeremo un ciclo di incontri con ospiti di rilievo 
dello sport pratese ed italiano. Lo scambio di informazioni 
è un valore aggiunto per una disciplina come il rugby che 
spesso rischia di essere autoreferenziale. Noi abbiamo 
anche la fortuna di avere nell’ambiente dei profili che 
si prestano a diventare interlocutori di interesse. Penso 
ad Edoardo Gori, come a Leonardo Mantelii per quanto 
riguarda il rugby, ma anche Barbara Andolina e Vladimir 
Sanchez, due genitori del Gispi, eccellenze del Judo che 
hanno partecipato alle Olimpiadi. Chi meglio di loro è 
in grado di spiegare come vive e come si comporta uno 
sportivo professionista?”

Proprio il Gispi attraverso Pratovale è stato teatro due 
anni fa della gradita visita dello scrittore Marco Pastonesi 
che nella sede di Coiano ha presentato il libro “L’ uragano 
nero. Jonah Lomu, vita morte e mete di un All Black”.

Un primo approccio verso la letteratura del nostro sport 
che si è ripetuto nell’estate 2018, quando sono state 
proiettate in clubhouse le puntate della serie TV Amazon 
Prime “All or Nothing” dedicata all’universo All Black. Per 
l’occasione abbiamo avuto la possibilità di instaurare 
un dibattito aperto grazie alla presenza del redattore di 
onrugby.it Lorenzo Calamai.

In attesa di tornare all’azione, auguriamo un buon Torneo 
Denti / Reali a tutte le squadre partecipanti !
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IL CAMP
Periodo: 11 giugno 2019 - 2 agosto 2019  / 26 agosto - 13 
settembre 2019

Il Coiano Summer Camp 2018 conferma la propria offerta  
per le famiglie dei giovani gispolotti. 

Centro estivo multisport che prevede varie discipline 
condotte da tecnici specializzati. 

Confermate atletica leggera e scherma in collaborazione 
con le rispettiva società Atletica Prato e Scherma Prato, 
ma non potranno mancare la pallamano, il calcio, la 
pallavolo ed orienteering. Sempre presente la giornata 
in piscina ma anche il momento di impegnarsi a fare i 
compiti. Novità 2019: la palestra Crazy Center ci ospiterà 
ogni due settimane per proporci arrampicata e slackline;.
Durante tutto il periodo saranno pianificate escursioni in 
punti di interesse naturalistico del territorio.

Contatti: edoardo 3892605091  Chiara 3206233950

IL CAMP
Periodo: 23 luglio 2019 - 11 agosto 2019

Il London Rugby Summer School, arrivato ormai alla VII 
edizione, vacanza studio rugby e inglese, è una grande 
opportunità per i ragazzi di tutta Italia che amano il rugby.

Un campo estivo di due settimane centrato sul gioco 
del rugby e l’insegnamento della lingua inglese, con 
soggiorno a Londra, in collaborazione con il prestigioso 
Saracens Rugby Football Club.

Il camp è rivolto alle categorie federali under 14 e under 
16, dedicato ai nati 2003 – 2004 – 2005 – 2006.

Contatti: Francesco 393 4178291 
londonrugbysummerschool@gmail.com

1

2

CAMP COIANO
IN CITTA’

LONDON CAMP
IN VACANZA

estate 2019

2019
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Conoscere, 
Confrontarsi, 
Costruire.
 

“Non mai volgersi
addietro 

né arrestarsi 
al già fatto, 

ma tener l’occhio 
al moltissimo 

che resta che resta 
a fare...”

      G.B. Mazzoni

Attrezzatura & Tecnologia
per l’industria della pelletteria e del settore calzaturiero

C.B.C. srl | via Galcianese 46/C Int.5 – 59100 Prato (PO) Italia
T. +39 0574 25723 www.abcprato.it solutions@abcprato.it
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WHat
is
LOrem
ipsum?

I l  torneo dell’estate

mundialito 
touch 2019

info:  ass.pratovale@gmail .com 
www.pratovale. i t

- dIVerTenTe
- SoCIal
- Per TuTTI
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BaCkSTaGe
denTI 2018

- dIVerTenTe
- SoCIal
- Per TuTTI
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Largo Rossinger 

03036 Isola dei Liri (FR)
P.IVA 02782590604

automeco

italia
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Firenze, Borgo San Lorenzo, 11/25r 
Livorno, Via Grande, 84 
Lucca, Via Fillungo, 80

Montecatini, Corso Matteotti, 51 
Prato, Via Garibaldi, 5 

NON SOLO
CAFFÈ

RISTORANTE - BAR - PIZZERIA

Via delle Tre Ville - Capalle - FI
(Accanto Mondo Convenienza)
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AGENZIA di PRATO EST
SUBAGENZIA POGGIO A CAIANO

Via Vittorio Emanuele 38
LUCA MARALDI

T. 055/9756003 - Cell. 333/3235610
E-mail: vittoria.poggioacaiano@gmail.com

snc

Luigi Bonanni
RaPPRESEnTanZE TESSiLi

Francesca orlandi - emanuele scuFFi

Via michelozzo 24
59100 Prato

p.iva 00016900979

tel. 0574583691
cell.3296662743

bonanniluigi@virgilio.it

RINGRAZIAMENTI

Leonardo Lippini
rappreSenTanZe 

via valentini 13 59100 prato
leonardolippini@gmail.com
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