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UISP COORDINAMENTO NAZIONALE RUGBY: RICOMINCIA LA STAGIONE DEL 

RUGBY PER TUTTI 

AL VIA IL CAMPIONATO AMATORIALE RUGBY UNION 2013-2014 

13 ottobre 2013 – le squadre sono pronte a tornare in campo: oggi dalle 14.00 comincia la quarta stagione 

del Campionato Amatoriale Rugby Union. 

In costante crescita dalla sua nascita nel 2010, il campionato coinvolge quest’anno ben 22 squadre, 

provenienti da quattro regioni diverse: Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna.  

La natura volutamente amatoriale delle squadre fondatrici e la convinzione che investire in uno sport 

significhi principalmente dare sviluppo al movimento di base, sono gli ingredienti di questo progetto. I 

grandi risultati della stagione passata e la continua crescita, dimostrano che l’esperimento funziona.  

L’obiettivo è tutelare i gruppi squadra nel loro sviluppo tecnico, anteponendo la crescita all’agonismo, 

proponendo allo stesso tempo un rugby autentico strettamente legato a quella che è la più grande 

ricchezza di questo sport: i suoi valori. 

La grande lealtà sportiva, il “sostegno” sinonimo della solidarietà e del supporto in campo, il grande 

rispetto delle regole, dei compagni di squadra, degli avversari, rendono questa disciplina il perfetto 

prototipo dell’attività sportiva sana, accessibile a tutti, senza discriminanti fisiche, tecniche o di genere. 

Senza dimenticare che il rugby esprime forse il suo più grande potenziale nell’aggregazione, nella socialità. 

Basti pensare al “terzo tempo”, occasione conviviale e immancabile in cui le squadre, fino a poco prima 

avversarie in campo, si concedono una bella festa collettiva, coinvolgendo i rispettivi sostenitori, le famiglie, 

gli amici.  

In molti ormai riconoscono al Campionato Amatoriale Rugby Union, non solo il grande merito di aver 

ampliato il bacino rugbistico italiano, ma anche di promuovere ed esprimere un ottimo livello di gioco, a 

dimostrazione del fatto che investire nello sport “di base” e amatoriale non significa assolutamente svilire 

una disciplina. 

Per questo, c’è la certezza che tutte le squadre che domani scenderanno in campo daranno vita a un'altra 

grande stagione di sport.  
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