COMUNE di MORDANO
COMUNICATO STAMPA

RICONOSCIMENTO A ROMAGNA HANDBALL PER LA
PROMOZIONE IN SERIE A D’ELITE
Nel Consiglio Comunale di ieri, 26/04/2012, tra le comunicazioni del Sindaco è stato espresso un
riconoscimento ufficiale alla squadra presente quasi al completo insieme al coach Domenico Tassinari e al
Presidente Mauro Brunori.
Il Sindaco, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento a nome dell’intero Consiglio Comunale e dell’intera
cittadinanza, ha passato la parola all’Assessore allo Sport Francesco Bendini, del quale alleghiamo l’intervento
letto.
“Vittoria sul campo del CUS Palermo ed è il Romagna, con 45 punti, a conquistare la prima posizione e la
promozione in Serie A d’Elite. I bianconeri ritornano nella massima serie della pallamano italiana a sette anni di
distanza dall’ultima partecipazione (stagione 2004-2005).
La società Romagna Handball nasce nel 2001, unendo due società pallamanistiche storiche del Circondario
Imolese: U.S. Mordano (1980) e Hc Imola (1973)
In dieci anni di storia recente molti sono stati i successi che vanno ricordati:
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1° Posto Serie A2 anno 2002
Campioni d’Italia Under 21 anno 2007
Campioni d’Italia Under 16 anno 2007
Campioni d’Italia Under 18 anno 2008
Campioni d’Italia Under 21 anno 2009
1° Posto Serie A1 girone B anno 2011/2012

L’ultima vittoria a Palermo, tra l’altro mai in discussione, è stata la consacrazione di una splendida annata per i
ragazzi, la maggior parte dei quali residenti a Mordano che nella palestra di via Aldo Moro hanno mosso i loro
primi passi.
A loro si aggiunge il coach Domenico Tassinari, simbolo da anni di un movimento che da sempre ha dato grandi
soddisfazioni allo sport mordanese.
E il successo, l’ennesimo di questo gruppo formidabile lo si può racchiudere in tante “E”.
“E” di Eccellenza, come quella che contraddistingue da sempre il movimento pallamanistico mordanese, che può
vantare di aver dato i natali al più grande giocatore italiano di sempre, quell’Alessandro Tarafino che coi suoi 41
scudetti all’attivo è chiaramente uno degli atleti di sport di squadra più premiati al mondo;
“E” di Elite, come quella che meritatamente, dopo un testa a testa appassionante contro la squadra del Fondi
questi ragazzi hanno conquistato e l’anno prossimo sicuramente ne difenderanno la permanenza a testa alta;
“E” di Entusiasmo, come quello di tutto un Paese che ha seguito le gesta della squadra dentro e fuori dalla
palestra, accogliendoli in maniera calorosa al rientro dall’ultima fatica;
E infine “E” di Esempio, quale quello della società che sui giovani ha sempre puntato, e dai giovani è stata
ripagata ottenendo questi meravigliosi successi.
A nome del Consiglio Comunale di Mordano, in qualità di Assessore allo Sport in primis e – consentitemi – di ex
giocatore e compagno di alcuni di questi ragazzi, i miei più sinceri e sentiti complimenti per il risultato ottenuto.”

