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Comunicato stampa 

 

Grande successo per la 2^ edizione del “Trofeo Sant’Agata” 

 

Un grande risultato in termini di partecipazione e presenze, ma soprattutto una 

splendida giornata di sport e divertimento per tutti i piccoli atleti (Under 6-8-10 e 

Under 14 femminile) - e anche per i genitori accorsi al centro sportivo 

“Polivalente” di San Giovanni la Punta (CT) - che ieri hanno dato vita alla 

seconda edizione del “Trofeo Sant’Agata”. Tante le mini sfide disputate con 

un unico vincitore: il rispetto per l’avversario, elemento imprescindibile del 

rugby. Ben dieci le società siciliane che hanno preso parte all’evento di mini 

rugby: Marsala, Aquile del Tirreno, Ragusa Union, Syrako, Tauri San Cataldo, 

Fenix Belpasso, Vulcano Etna, Briganti Librino, CUS Catania e San Gregorio. 

Il presidente del Comitato regionale FIR Sicilia, Orazio Arancio, si è detto 

entusiasta dell’ottima riuscita della manifestazione: “Ringrazio tutti coloro i quali 

hanno profuso l’impegno affinché questo evento sia stato un successo. In 

particolar modo ci tengo a ringraziare il responsabile regionale Promozione e 

Sviluppo, Giacomo Granata, insieme alla società ospitante, ovvero il San 

Gregorio, specificatamente il presidente Gianluigi Pistorio e Rudy Roberto 

Valastro, per l’impeccabile organizzazione del Trofeo Sant'Agata. Durante la 

giornata di ieri, inoltre, abbiamo ricevuto la gradita visita del sindaco di Catania, 

Salvo Pogliese, che ringrazio personalmente per la sensibilità dimostrata 

ancora una volta nei confronti dello sport e del rugby in particolare.” 

“È stato un bel riconoscimento raccogliere la piena soddisfazione - che 

conferma ancora una volta come si sia intrapresa la strada giusta - da parte dei 

dirigenti, tecnici e genitori intervenuti alla manifestazione, anche da realtà 



 

 

lontane come Marsala. Stiamo investendo tanto sui tornei propaganda, tra cui 

anche l'Iqbal dei Briganti Librino, Il Cappello di Ragusa, il Millemete di Marsala, 

per rilanciare il nostro movimento. Sono certo che gli sforzi e i risultati tra 5-6 

anni ci ripagheranno, ovvero quando questo ciclo di formazione sarà 

completato.” 

Infine – ha concluso il numero uno di FIR Sicilia – ci tengo a elogiare il lavoro 

svolto dal vice presidente Gianni Saraceno, insieme a tutti i consiglieri regionali, 

che hanno fornito il loro importante contributo per l’ottima riuscita del 2° Trofeo 

Sant’Agata.” 
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