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  Si è concluso a Ragusa il primo Rugby Camp Regionale categoria Under 14. Ed è stato un
successo, sotto ogni profilo. I trenta convocati hanno seguito le 7 sessioni d'allenamento con
dedizione e spirito di sacrificio, nonostante la pioggia e le non poche zanzare. Ragazzi
impeccabili fuori e dentro al campo per tutti e quattro i giorni del Camp, con un riconoscimento,
come sottolineato dal Tecnico Regionale Giuseppe Berretti, che va anche alle famiglie. Loro il
merito della buona educazione, come anche il fondamentale supporto di alcune mamme* che si
sono curate di cucinare per tutta la durata del Camp sfamando gli atleti ed i membri dello staff.
Le stesse hanno dichiarato la propria gratitudine per essere state coinvolte, nonostante
l'impegno certamente gravoso, sottolineando l'unione fra i ragazzi, che durante l'anno sono
invece avversari.   Si profila quindi una giovane Sicilia di talento e successo, come hanno
dimostrato i nostri ragazzi in questi giorni, conclusisi con un match a ranghi misti diretto
dall'arbitro Maurizio Fumarola.   I tecnici Fabrizio Blandi e Salvo Garozzo,
con il preparatore Erman Dinatale, hanno potuto far fare ai ragazzi un’esperienza ad alta
intensità e qualità su diversi aspetti del gioco Under 14, approfittando delle 12 ore di campo
complessive suddivise in sessioni mattutine e pomeridiane. A questa esperienza ne seguiranno
altre nei prossimi mesi, per continuare a coltivare il talento e la passione di questi ragazzi.
 
«Complimenti
 - ha commentato il Presidente FIR Sicilia, Orazio Arancio - 
allo Staff Tecnico Regionale guidato da Giuseppe Berretti per la bella iniziativa, prima volta in
Italia, che certamente aiuterà i nostri ragazzi a crescere sia dal punto di vista tecnico che
sportivo.
 
I ringraziamenti vanno altresì al Consigliere Gianni Biazzo per la perfetta organizzazione, ed
alle mamme, senza le quali il rugby non esisterebbe, che si sono prodigate per cucinare e
sfamare i nostri "cuccioli".
 
Il rugby è principalmente questo»
.
 
 
* 
Prof. Giusy Giummarra
 
Sabina Iacono
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