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Il conto alla rovescia sta per finire: dopo un anno di sosta ritorna il Torneo di minirugby “Città di
Udine” giunto ormai alla sua XXII edizione, un manifestazione storica che negli anni ha saputo
diventare l’evento di riferimento per il minirugby regionale. 
Oltre 500 ragazzini dai 5 ai 12 anni e rispettivi allenatori e genitori saranno impegnati dalle 9
alle 17 circa di domenica 19 maggio sui campi del Nuovo Centro Rugby Leonorso di Udine, in
via don Bosco, per una domenica dedicata al mondo della pallaovale che coinvolgerà 32
squadre in una splendida cornice dedicata allo sport giovanile, alle famiglie e al divertimento. La
competizione sportiva è anche il 3° memorial per ricordare Leonardo “Leo” Franz e Riccardo
“Ricky” Rinaldi, giovani promesse della Leonorso Rugby Udine venuti precocemente a
mancare, ma che hanno lasciato il segno nel cuore del grande mondo ovale e in particolare
della società bianconera Leonorso che anche quest’anno ha voluto dedicare loro l’importante
torneo, dopo aver intitolato ai ragazzi i due campi da gioco principali, omologati anche per le
partite seniores di serie “C” e “B”.

      

A contendersi l’ambito trofeo, oltre alla Leonorso Rugby Udine, che schiera tutte le sua
formazioni minirugby, scenderanno in campo le squadre regionali Pallovale Isontina,
Pordenone, S.Vito al Tagliamento e Trieste, a cui si aggiungono l’Alpago, il Petrarca Padova e
una squadra viennese per dare un tocco d’internazionalità. Il Torneo quindi raggruppa su un
unico campo le compagini del mini rugby della regione che daranno vita ad appassionati derby
richiamando sugli spalti simpatizzanti, curiosi, familiari e i ragazzi delle scuole elementari e
medie nelle quali gli istruttori federali della Leonorso da anni promuovono lo sport e la cultura
del rugby nei suoi valori più significativi. Una volta concluse le competizioni degli atleti più
giovani e le premiazioni con le principali autorità, la grande festa della palla ovale regionale
proseguirà fino a tardi con musica, chioschi e intrattenimento. La manifestazione è resa
possibile grazie al costante sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di
Udine, del Comune di Udine, del CONI e degli sponsor che hanno deciso di contribuire alla
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realizzazione dell’evento, ma soprattutto grazie al lavoro di molti Volontari la cui passione e
dedizione sono un ottimo esempio per i nostri giovanissimi atleti.

Giovanni Candussio - Ufficio Stampa
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