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Il Presidente del Comitato Regionale Siciliano Fir, Orazio Arancio, a nome di tutto il movimento
isolano si congratula con gli Azzurri per la prestigiosa vittoria a Murrayfield con la Scozia. Una
prestazione vincente e convincente che entusiasma rugbysti ed appassionati e fa guardare con
ottimismo alla prossima gara con i “cugini” d'oltralpe della Francia. 

      

  

* * *

  

  

Si lavora per nuovi corsi di rugby nelle università siciliane. All'ateneo Kore di Enna si aggiunge
quello di Messina: nella giornata di ieri si sono incontrati nel capoluogo peloritano il prof
Ludovico Magaudda, Preside del corso di laurea in Scienze Motorie, ed il prof Massimo Borra,
responsabile del Progetto Università della Federazione Italiana Rugby. L'obiettivo, porre le basi
operative al corso di rugby riservato agli studenti del 2° e 3° anno del corso di laurea triennale,
come anche a quelli della laurea magistrale. Il corso inizierà martedì 7 aprile, e le iscrizioni sono
aperte. Docenti del corso saranno i tecnici Fir Salvatore Magnisi, Francesco Pagano e
Gianclaudio Bonasera. Gli studenti che, frequentato il corso e superato l'esame, svolgeranno un
tirocinio tutorato in una società affiliata Fir potranno ottenere il brevetto federale di Animatore
Regionale. Il corso è stato voluto dal Comitato Regionale Siciliano per completare lo sviluppo
del nostro sport in Sicilia.

  

«Il rugby è cultura e non può non trovare posto all'università», sono state le parole del
Presidente del Comitato Fir Sicilia, Orazio Arancio, che ha anticipato come, di concerto con il
prof. Vincenzo Perciavalle, si sta lavorando a corsi riservati a studenti dell'università di Catania,
come anche nuovi corsi ad Enna nell'ambito del corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche diretto dal prof. Giovambattista Presti.
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* * *

  

Allenamento a porte aperte, domani dalle 16 al “Benito Paolone” di Catania, dell'Accademia
Territoriale under 18 e del Centro di Formazione under 16 di Catania. L'allenamento sarà diretto
dal responsabile tecnico della Nazionale Italiana rugby seven, Andy Vilk. Atleti, allenatori,
appassionati e curiosi potranno assistere ad un momento di formazione e crescita dedicato ai
migliori talenti di Catania e della Sicilia.

  

  

* * *

  

  

Prosegue la valutazione on-line, sulla pagina ufficiale facebook del Comitato Regionale
Siciliano F.I.R. facebook.com/SicilRugby , delle cinque proposte di logo così sottoposte al
feedback di tesserati, appassionati e curiosi che in svariate decine hanno già interagito con le
grafiche. Chi volesse può inviare la propria preferenza anche direttamente al Comitato
all'indirizzo email crsiciliano@federugby.it . La scelta
finale verrà presa nella prossima riunione del Consiglio regionale Fir.
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