L’EFFETTO BENEFICO DELLA PRESENZA DI MICHELE ZASA
DELLA CLINICA MOBILE DEL MOTO GP HA “GUARITO” IL
PARMA… (in collaborazione con AB GLOBAL SERVICE)

(gmajo) – Sventola la bandiera di Parma nella moto di GP da
quando il parmigiano Michele Zasa ha acquistato, nello scorso
mese di Marzo, la mitica Clinica Mobile del dottor Claudio Costa,
fondatore della struttura
medica ambulante che
dal

1977

segue

la

MotoGP. Michele Zasa, allievo di Costa, e direttore sanitario della
Clinica Mobile, ha raccolto una eredità che lui stesso definisce
“difficile, ma stimolante", che lo porta spesso anche all’estero, ma
stasera era al Tardini ad assistere alla prima vittoria dei crociati
sull’Inter. StadioTardini.it lo ha intervistato grazie alla intercessione
del nostro fornitore ufficiale di ospiti vip (specie nel campo dei motori, dopo Kiara Fontanesi, servitaci dopo
Parma-Milan 4-5) Luca Accorsi titolare di AB Global Service, suo amico personale, col quale collabora per
eventi legati alla Moto Gp: “E’ stata una bella partita: sono stato contento di esser stato presente. Purtroppo
io sono spesso all’estero, però è stato bello poter essere a Parma. allo stadio, in una partita così importante:
finalmente tre punti che fanno comodo al Parma”. Se l’effetto è così benefico, speriamo che Michele Zasa si
faccia vedere più spesso al Tardini: “Speriamo, speriamo: adesso finisce la stagione della MotoGP, quindi
spero di poter essere più presente”. La Clinica Mobile del Moto GP sventola la bandiera di Parma: “Beh, da
quest’anno la clinica mobile è parmigiana: l’abbiamo presa in gestione io con il dottor Guido Dalla Rosa Prati
mio socio. E’ stato un primo anno di rodaggio, che è andato molto bene, abbiamo riscosso successo e
fiducia di tutti i piloti del paddock, sia in MotoGP che Superbike, per cui stiamo andando avanti: abbiamo
tante idee per il futuro, innovazione, progetti. Speriamo di continuare così bene come abbiamo fatto
quest’anno”. Insomma in un periodo nel quale Parma ha tanti problemi, inclusi quelli della squadra di calcio,
almeno un po’ di soddisfazioni per questa attività di servizio alla MotoGP:“Io penso che Parma abbia tante
eccellenze, al di là, magari, di qualche piccolo disguido degli ultimi anni, ma credo che le eccellenze di
Parma siano tante e si possa andare fieri del nostro nome nel mondo, a partire dal calcio, dall’aspetto
medico nelle moto a tante altre.” Per quanto riguarda il calcio, l’inizio di stagione dei crociati è stato
difficoltoso: la vittoria di stasera potrà dare una assestata alla stagione? “Mi auguro che quella di stasera
possa essere una chiave di volta, un cambio di marcia per tutta la stagione: speriamo bene. Io, comunque.
sarò qua quanto più possibile a sostenere come tutti i tifosi i ragazzi”.
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