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Sarà una stagione di rugby molto intensa quella che l’API Fogliano si appresta ad affrontare:
innanzitutto la squadra seniores che a coronamento di un percorso iniziato 3 anni fa,
parteciperà al campionato di serie C: dopo una stagione di formazione, che ha visto i foglianesi
acquisire esperienza e capacità, ad ottobre scenderanno in campo nella categoria d’ingresso
della Federugby, una categoria che sulla carta sarà tutt’altro che priva di asperità. La C2
presenterà squadre consolidate come il Venjulia Trieste, nuove realtà come il Rugby San
Michele-Bibione e probabilmente verranno aggregate anche un paio di squadre under 23 di
società di vertice. L’obiettivo per l’API sarà di consolidare il lavoro iniziato puntando ad alcuni
buoni risultati.
Ma non ci sarà solo rugby maschile: dopo un avvio un po’ a rilento nella scorsa stagione,
continuerà l’attività femminile con la partecipazione alla Coppa Italia a 7 riservato alle ragazze
seniores a cui si affiancheranno le più giovani dell’under 16 che parteciperanno alla Coppa
Interregionale delle Venezie (sempre a 7). 
In ambito giovanile l’altra novità: per la prima volta l’API parteciperà all’attività under 14 con una
squadra autonoma formata per la gran parte dal gruppo di ragazzi che iniziarono nel 2008
l’attività con l’API. Il campionato di questa categoria sarà anche più impegnativo soprattutto in
considerazione del fatto che i ragazzi dovranno spesso confrontarsi con i pari età non solo
regionali, ma anche veneti.

      

Sempre in tema di rugby giovanile, gli under 16 continueranno il percorso in comune con il
Venjulia Trieste che anche nella stagione entrante giocheranno le partite casalinghe sul terreno
di Redipuglia.
Da segnalare che l’API organizza per la settimana dal 26 al 30 agosto un Rugby Camp
riservato a ragazzi nati dal 2000 al 2003 aperto non solo a ragazzi già avviati al rugby, ma
soprattutto a coloro che vogliono provare questo sport. Il Camp si svolgerà a Redipuglia con
orario 8.00 – 14.00 (per informazioni 3391475951 oppure info@pallaovaleisontina.it)
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