PROGRAMMA
ACCREDITAMENTO DALLE ORE 7:30
PRESENTAZIONE AL DIRETTORE DI CAMPO ORE 8:50

CON IL PATROCINIO

INIZIO PRIMA FASE ORE 9:00
TERZO TEMPO A PARTIRE DALLE ORE 11:30
INIZIO SECONDA FASE ORE 14:00
INIZIO FINALI ORE 15:00
PREMIAZIONI ORE 16:30

Sponsor delle premiazioni

CONSIGLIO
DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
MODENA

SOCIETA’ PARTECIPANTI
CHI ERA
MARCO MUCCHI?
Per rispondere a questa domanda abbiamo raccolto la testimonianza di Giovanni Malagoli “Malaga”,
attuale consigliere del Modena Rugby 1965, ex compagno di squadra di Marco nel Modena rugby, con
cui insieme ai compagni hanno condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte, sui campi da rugby e nella
vita.
Racconta Malaga:
”Marco era energia, determinazione e altruismo, questo mi ha colpito di lui appena conosciuto. Metteva
tutto quello che aveva a disposizione dei compagni e non era una cosa da poco visto che a quell’epoca
eravamo molto giovani.
Marco, se pur giovane, aveva già avuto qualche acciacco dovuto alla sua passione per le moto, ma non si
tirava mai indietro in campo, come fuori nella vita di tutti i giorni.
Fingevamo spesso si essere grandi, insieme parlavamo spesso del nostro futuro e di cosa sarebbe stato
importante fare da lì a pochi anni.
Poi grandi lo siamo diventati veramente, studio e famiglia per un periodo hanno avuto la giusta priorità.
Al ritorno in campo ci siamo resi conto che non avevamo più il fisico di un tempo ma che voglia e
determinazione di correre dietro ad un al pallone, che non sai mai dove rimbalza, era rimasta forte.
Ritrovammo quella sensazione di fare parte di un gruppo con un obiettivo comune e sapere che nel
rugby trovi sempre persone su cui contare, soprattutto nelle difficoltà.
Decidemmo insieme di continuare a dare il nostro contributo all’interno della società e della comunità
rugbystica perché sarebbe stato importante per accrescere il retaggio culturale legato ai valori che
questo sport rappresenta per le nuove generazioni.
Un giorno però scoprì d’improvviso, quando ormai non c’era più niente da fare, che un male subdolo e
vigliacco lo stava affliggendo. Se solo lo avesse potuto combattere alla pari, come era abituato a lottare
in campo con determinazione, coraggio e lealtà, sono sicuro l’avrebbe potuto battere.
Ciao Marco.”
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Carissimi amici, il torneo Città di Modena memorial M.Mucchi è giunto alla 10° edizione, un piccolo traguardo. In questi 10 anni sono venuti a Modena migliaia di giocatori,
genitori ed educatori, ci auguriamo che tutti abbiano conservato un buon ricordo di
questa esperienza.

S t a d i o C o m u n a l e dRi u g b y -Mo d e n a - v i a C o l l e g a r o l a
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DOMENICA 29 MAGGIO 2016

VII° T r o f e o
C i t t à d i MODENA
Memorial Marco M u c c h i
Torneo Nazionale Minirugby
UNDER 6 - 8 - 10 - 12
Dalle 9,30 alle 16
STADIO COMUNALE DEL RUGBY
- Via Collegarola 80, Modena

LA STORIA

grafica: annalisa antonini

con il patrocinio

Comune di Modena

Ormai i primi bambini ad avere partecipato al torneo sono diventati adulti, alcuni
giocano nei seniores, altri probabilmente li incontrerete come volontari al torneo,
forse qualcuno ha smesso di giocare, ma per tutti la partecipazione al torneo è stato
un momento di arricchimento prima umano poi sportivo.
Mi auguro che anche questa edizione resti nella vostra memoria, non tanto per i
risultati, è pur sempre solo un torneo come altri e non la coppa del mondo, ma per il
divertimento, per le amicizie e per le cose belle che giocatori, genitori e decine di
volontari hanno saputo offrirvi.
Vorrei infine ringraziare pubblicamente gli amici del GISPI Rugby Prato che ci hanno
onorato della loro presenza in tutte le 10 edizioni.
Grazie GISPI!
Buon Rugby a tutti!
Arrivederci al 24 Maggio 2020!
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Grazie a tutti voi
Istituzioni, Enti, Associazioni, Sponsor, Fornitori, Volontari,
Genitori, Famiglie, Amici, Società partecipanti e Mini atleti.

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE
24 MAGGIO 2020

