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Comunicato stampa 

RUGBY NEI PARCHI 2019 

Presentata a Milano la nuova edizione che scatterà sabato 

prossimo 23 marzo dal “Parco della Salinella” di Marsala 

 

Dopo la pausa di un anno, il progetto Rugby nei Parchi ritorna in Sicilia. Aprirà, 

infatti, i battenti il prossimo sabato 23 marzo a Marsala, al “Parco della 

Salinella”, due anni dopo l’esordio di Catania. La prima tappa, dunque, si 

giocherà nella nostra regione, come ufficializzato ieri a Milano nel giorno della 

presentazione del progetto, durante la quale era presente il presidente del 

Comitato regionale FIR Sicilia, Orazio Arancio. 

“Sono felice che la Sicilia ospiti nuovamente questa bellissima iniziativa – ha 

sottolineato Arancio – e ringrazio tutta l'organizzazione che fa capo a Manuela 

Bertoli per questa splendida opportunità di promozione del rugby in un contesto 

diverso del campo. Al contempo, Rugby nei Parchi permette di promozionare 

anche splendide location naturali da sfruttare per l'attività all'aria aperta. Con il 

consiglio regionale si è deciso di rendere questo evento itinerante in Sicilia, 

quest'anno è il turno degli amici di Marsala, impegnati da tempo nella 

promozione del nostro sport, che da tempo avevano manifestato il desiderio di 

ospitare l'evento. Il ringraziamento del Comitato regionale, infatti, va rivolto ai 

rappresentanti della Scuola rugby I Fenici di Marsala – ha chiosato il presidente 

di FIR Sicilia – in particolare il presidente Marco Quattrociocchi e il vice Sigfrido 

Russo. A loro e all’organizzazione marsalese tutta va il nostro sostegno, 

affinché anche questa volta sia successo.” 

Le altre città toccate dalla manifestazione Rugby nei Parchi 2019 sono: Parma 

(Parco della Cittadella, 30 marzo), Ancona (Parco Belvedere Posatora, 13 



 

 

aprile), Milano (Parco Aldo Aniasi/Parco di Trenno, 4 maggio), Padova (Parco 

Iris, 11 maggio), Genova (Forte Begato - Parco delle Mura, 18 maggio). 
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