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Bilancio positivo dentro e fuori dal campo per la Selezione Siciliana Under 14 al Trofeo Coni in
Sardegna. Nella 2 giorni di gare, a dispetto di qualche risultato che non ha sorriso ai ragazzi
isolani, è stata positiva la prestazione fornita con evoluzioni nella comprensione del gioco
evidenti dalla prima all'ultima partita.

      

 È stata anche l’occasione per confrontarsi con esperienze diverse del nostro sport, con ben 20
squadre presenti da tutta Italia, favorendo la fraternizzazione tra atleti ed accompagnatori di
tutta Italia. Da rimarcare, a distanza di molti anni dall’ultimo, il “Derby delle Isole Maggiori” tra
Sicilia e Sardegna, che ha sorriso alla nostra selezione ed è stato il culmine di una bella festa di
sport, con i giovani atleti delle altre regioni ad incitare i pari età. Si coglie l’occasione per
ringraziare a nome della spedizione la dottoressa Sofia Vivacqua, che ha accompagnato i
ragazzi insieme al manager Fabrizio Blandi ed è stata fondamentale per permettere il sereno
svolgimento dell’intera manifestazione. Si ringraziano inoltre il prof. Gino Donatiello, il C.R.
Sardo Fir ed il Tecnico Regionale Sardo Sabrina Melis per essersi messi a disposizione della
macchina organizzativa ed aver garantito l’espletamento nelle gare nel modo più sereno
possibile (nonostante le défaillances organizzative, non dipese da questi ultimi), ed infine gli
amici della delegazione della Provincia Autonoma di Trento, per aver condiviso in pieno spirito
rugbystico questa avventura, nella speranza di potersi tutti incontrare di nuovo al più presto. 

  

  

Gli atleti convocati:

  

Amore Leonardo

  

D’Amico Lorenzo

  

De Francesco Lorenzo

  

Gangi Vincenzo
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Irrera Mattia

  

Ragusa Ivan

  

Schepis Giuseppe

  

Terrana Giuseppe (Capitano)

  

  

Risultati:

  

Girone D:

  

  

Sicilia - Umbria 3-5

  

Sicilia - Lombardia 6-7

  

Sicilia - Trento 11-5
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Finali 9°-12° posto:

  

Sicilia - Abruzzo 1-4

  

Sicilia - Campania 6-0

  

Sicilia - Sardegna 5-1
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