
 

COMUNICATO UFFICIALE 

OGGETTO: Grazie Presidente!  
I saluti della Societa’ al Presidente uscente Fulvio Mora; il benvenuto al nuovo 

Presidente eletto Antonio Prati; l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 

Con l’Assemblea dei Soci tenutasi il 24 Giugno 2017 al campo da rugby B. Menta si e’ registrato il 

passaggio di testimone tra il Presidente uscente Fulvio Mora ed il nuovo Presidente eletto Antonio 

Prati.  

Presidente dal 2002 dopo aver raccolto la pesante eredita’ di Fabio Biazzi, fondatore e primo 

storico Presidente del Rugby Fiumicello, Mora ha avuto il merito di portare la nostra Societa’ 

all’eccellenza che da anni ormai la contraddistingue. Fin dal suo approdo al Fiumicello dapprima 

come genitore, poi come Tesoriere prima ancora di ricevere i gradi di Presidente, lavorando con 

dedizione e serieta’, attaccamento e passione ma rimanendo sempre dietro le quinte ed evitando 

l’esposizione mediatica, con l’aiuto di alcuni collaboratori fidati (primo tra tutti l’amico e 

Segretario Beppe Papetti), Fulvio ha costruito una Societa’ solida ed efficiente, contribuendo in 

maniera determinante a rendere il B. Menta un rifugio sicuro per tutti i giovani aspiranti rugbisti 

che durante gli anni della sua Presidenza si sono avvicinati a questo Sport.  

Il suo legame con Elio Ghidoni, titolare della GHIAL S.p.A. e main sponsor del Rugby Fiumicello dal 

1985, e’ sempre stato solido e concreto, caratterizzato dalla fiducia totale che il Presidente ha 

saputo guadagnarsi e che gli ha permesso di amministrare il Club con il prezioso appoggio 

incondizionato del patron della GHIAL.   

Tra i fiori all’occhiello dell’amministrazione Mora ricordiamo l’inaugurazione del campo 2 

dell’impianto sportivo di Via Collebeato fortemente voluto dal Presidente, realizzato in tempi 

record nel 2015 e totalmente autofinanziato dalla Societa’ con l’aiuto prezioso di GHIAL, che ha 

dato un ampio respiro alla programmazione delle attivita’ del Club. 

 

Di maggiore rilevanza e’ancora il dato che riguarda l’incremento importante del numero dei 

tesserati, sintomo di come Mora abbia saputo far diventare il Rugby Fiumicello una Societa’ forte e 

florida raggiungendo i numeri record della stagione appena conclusa, con 50 giovanissimi tra 

Under 6 ed Under 8, 170 atleti dalla Under 10 alla Under 18 e piu’ di 60 Seniores tesserati per la 

prima squadra del Borgo Poncarale, che unitamente agli accompagnatori ed ai dirigenti hanno 

portato il Fiumicello a contare piu’ di 340 tesserati nella stagione 2016/17. 

MAIN SPONSOR 

dal 1985 



Proprio dal Rugby Borgo Poncarale viene il nuovo Presidente eletto del Rugby Fiumicello, che 

risponde al nome di Antonio Prati. Personaggio conosciuto nel mondo del rugby bresciano ed 

universalmente apprezzato per i buoni rapporti che ha saputo cementare negli anni in cui e’ stato 

alla guida del Borgo Poncarale del Presidente Bonomi, Prati e’ stato uno degli artefici della 

intensificazione dei rapporti tra Fiumicello e Poncarale avvenuta a partire dal 2015 e negli ultimi 

due anni e’ stato un vero e proprio Consigliere aggiunto nella nostra Societa’.  

L’ingresso ufficiale di Prati alla guida del Fiumicello coincide con un altro ingresso nel Consiglio, 

quello di Paolo Bonfiglio. Padre di una giovane atleta della Under 12, Paolo lavora all’interno della 

Societa’ da piu’ anni ormai. Persona seria e fidata nonche’ ottimo conoscitore di Rugby (prestigiosa 

e’ la sua collaborazione con il Rugby Viadana in qualita’ di Video Analist), Bonfiglio ricoprira’ il 

ruolo di Segretario e Consigliere. 

A conferma della continuita’ con l’amministrazione Mora che il Fiumicello intende mantenere 

rimangono invariati i ruoli degli altri membri del Consiglio, con Marco Frassine e Gianluigi Ghidoni 

nel ruolo di Vice-Presidenti e Fulvio Mora (con delega a Tesoriere), Beppe Papetti e Cristiano 

Squizzato nel ruolo di Consiglieri. 

Il Rugby Fiumicello chiude cosi’ le attivita’ sportive per la stagione 2016/2017 e si affaccia alla 

stagione 2017/2018 con rinnovato entusiasmo. Sono gia’ iniziati i lavori di manutenzione sugli 

impianti e sui campi da gioco, nonche’ sulla Club House.  

Il nuovo Consiglio sta lavorando alacremente con il Responsabile Tecnico Piero Molinari per 

definire lo Staff della prossima stagione, con l’obiettivo di ufficializzarne tutti gli elementi entro la 

fine del mese di Luglio.  

Augurando ai nostri tesserati una serena pausa estiva, vi diamo appuntamento all’ultima 

settimana di Agosto al Campo B. Menta per la ripresa delle attivita’; 

In fede 

Rugby Fiumicello 

 

 

 

 

 

 


