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Sono stati assegnati sabato 7 marzo a Sacile i premi del CONI di Pordenone e dopo moltissimi
anni sono stati premiati due dirigenti provenienti dal mondo del rugby. La foto allegata mostra i
due premiati Alberto Turrin e Alessandro Nocente per la encomiata organizzazione del 6
Nazioni under 20 svoltosi il 21 febbraio 2014 a Fontanafredda.

Così si è espressa la RBS 6 Nazioni e non si tratta di frasi di circostanza:

"It turned out to be a very successful evening, which was well supported by the local people,
which created an exceptional atmosphere. It is a great credit to this relatively small town in
Northern Italy, that they can put on such a successful international event."

La capacità di creare un evento internazionale di successo in una piccola cittadina del nord
Italia rende orgogliosa la gente tutta del Friuli poichè è tipica della tradizione regionale
l'ospitalità, la competenza e la concretezza.

Nella foto ci sono anche Elio De Anna ed Ermes Canciani vice presidente del CONI regionale e
Francesco Silvestri presidente Federugby FVG e tutti visibilmente soddisfatti.

In momenti in cui le cose possono anche non andare bene il ritorno ai fondamentali (lavoro,
competenza e concretezza) non può che portare risultati ed il premio del CONI è un degno
coronamento tenuto conto che i premiati sono tutti amatori e volontari ma assolutamente
professionali.

L'anno prossimo i premi riguarderanno sicuramente degli atleti che già si stanno mettendo in
mostra, ma lo sguardo del CONI è diretto anche ai dirigenti che lavorano nell'ombra.
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