Alla C.A. delle Spett. Redazioni

Catania, 6 gennaio 2019

Comunicato stampa
24^ Memorial Roberto Maccarrone:
giornata di sport e gioia per i piccoli del Mini Rugby

Una splendida giornata all’insegna dello sport, gioia e divertimento, negli
impianti sportivi del Cus Catania, in occasione del 24° “Memorial Roberto
Maccarrone”. Grande partecipazione in ricordo di “Roccia”, l’indimenticato ex
rugbista di Amatori Catania e Cus.
Ieri mattina è andata in scena la sfida tra “Old”, con grande partecipazione di ex
compagni di squadra di Roberto Maccarrone. Due tempi da mezz'ora con ex
giocatori del Cus, Amatori Catania, Syrako e Messina: 15 contro 15, ma
un’unica grande squadra per ricordare Roberto.
Oggi, invece, è stata la volta del torneo di Mini rugby con protagonisti ben 180
piccoli atleti: tre concentramenti, under 8, under 10 e under 12, con partite
rispettivamente di 10, 12 e 15 minuti ciascuna. Tra le sette società partecipanti
c’erano: Amatori Catania, San Gregorio, Cus Catania, I Briganti, Syrako,
Ragusa e Milazzo.
Ha vinto lo sport e, quindi il rugby! Tra le giovani squadre che si sono messe
maggiormente in luce, il san Gregorio nella categoria under 8, il Cus Catania
nell’under 10 e la compagine formata da Amatori Catania e I Briganti tra gli
under 12. Premiazione finale alla presenza del presidente del Comitato
regionale, Orazio Arancio, dell’organizzatore Nino Puleo, del consigliere
regionale Maria Grazia Fiamingo (Wheelchair Rugby) e di tante altre personalità
e amici di Roberto Maccarrone. Il premio speciale offerto dall’A.S.D. Arriba è
stato consegnato alla società San Gregorio, che è riuscita a portare in campo il

maggior numero di piccoli atleti (ben 46). Un ringraziamento speciale, inoltre, è
stato rivolto al Cus Catania e al gruppo Old dello stesso Cus.
Il prossimo appuntamento con le attività del Mini rugby è fissato per domenica
27 gennaio, al Polivalente di San Giovanni la Punta (CT), con il “Trofeo
Sant’Agata” (seconda edizione).
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