IL RINVIO DI PARMA-CHIEVO / ACCORSI (AB GLOBAL SERVICE): “NON E’
VERO CHE LA SOCIETA’ NON SI POTEVA PERMETTERE GLI SPALATORI. IL
RINVIO DECISO DAL GOS”
09 feb 2015, 17:00

https://www.youtube.com/watch?v=pHW048ux_60
(gmajo) –Nei giorni scorsi, tanto per non farci mancare un po’ di veleni, ché le
acque sono così tranquiilline,sulle frequenze satellitari era stato raccontato che
Parma-Chievo
esser

non

disputata

poteva

poiché

la

società non aveva neppure i
soldi da potersi permettere
degli spalatori, al contrario di
Modena dove il campo era
stato

sì

utilizzando
avrebbero

spalato,

ma

mezzi

che

però

causato

l’inagibilità del campo per il
fango, con lo stesso identico risultato del rinvio. Ora, che il Parma sia piuttosto male
in arnese, è risaputo, ma al fine di superare l’emergenza Big Snow qualche fondo,
raschiando il barile, lo si è trovato, per potersi garantire un intervento straordinario
con dei professionisti del settore, AB Global Service, che, come ci racconta in
questa video intervista il titolare Luca Accorsi ha lavorato indefessamente – circa
una ventina gli uomini impiegati – per oltre 48 ore al fine di riuscire a garantire il
totale sgombro della neve, pur in presenza di notevoli difficoltà per la
caratteristica della precipitazione (50 i cm caduti) che aveva reso la coltre
particolarmente

pesante.

Due

sorte

collinette

Tardini

al

rappresentano

i

punti di raccolta della neve
raccolta, mentre per domani è previsto il totale sgombro degli spalti, così come
nelle ore precedenti si è lavorato nell’antistadio e nelle vie di fughe per rendere
agibili, logicamente oltre il terreno di gioco che era stato protetto da dei teloni con
lo sgombero effettuato attraverso il mitico trattorino utilizzato a febbraio 2013 le
cui

caratteristiche

principali sono, oltre le
ruote

posteriori

più

larghe, la mega pala in teflon con spazzole, lunga m 3.20, che con due sole
passate consente di sgombrare la neve posta sui teloni (larghi 6 metri,
cad.), senza stracciarli e rovinare il terreno sotto stante, velocizzando le
operazioni. AB Global Service è partner green del Parma Calcio: per quanto
concerne gli interventi “snow”, il contratto è a chiamata: pur essendo uno dei
famosi fornitori con una notevole esposizione nei confronti del club, con senso di
responsabilità si è messo a disposizione per dare una mano al Parma in questo
momento delicato e transizione. Riconosciuta la serietà del presidente uscente
Ermir Kodra nel rispettare i termini dell’accordo raggiunto per questo intervento
straordinario, Accorsi auspica che la nuova proprietà possa garantire alla società una solidità e una continuità per il futuro. Mettere il
bastone tra le ruote, ci ha fatto chiaramente capire, sarebbe stato comunque controproducente.

