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Presentazione delle attività di rugby giovanile per genitori e ragazzi
“La più bella vittoria l’avremo ottenuta quando le mamme italiane spingeranno i loro figli a
giocare a rugby se vorranno che crescano bene, abbiano dei valori, conoscano il rispetto, la
disciplina e la capacità di soffrire. Questo è uno sport che allena alla vita“. Rubiamo le parole di
John Kirwan per presentare l’iniziativa della Società API Rugby Fogliano che sabato 14
Settembre alle ore 16.00 aprirà le porte della propria struttura sportiva a Redipuglia per
presentare a genitori, bambini e ragazzi le attività di minirugby per l’anno 2013/14 .
“Da sempre all’API basiamo l’attività formativa sulla collaborazione e l’operosità – dichiara il
presidente Mogorovich – certi che qualsiasi obiettivo debba essere comune e condiviso da tutti i
componenti senza distinzione di rango“.

      

Lo sport per il bambino deve essere prima di tutto un gioco da vivere con gioia, un momento di
incontro e di aggregazione per crescere sani nel corpo e nello spirito, sarà questa l’occasione
per scoprire di cosa si parla quando si dice rugby, di cosa significa giocare correre ed
impegnarsi tutti assieme per raggiungere la meta, perché nel rugby c’è posto per tutti, per il
potente così come per il piccolo. È importante che il percorso formativo sia adatto all’età di lo
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percorre: dai piccolissimi under 6 (nati dal 2008) – la cui attività è basata sullo sviluppo della
coordinazione psico-motoria – agli under 14 si dipana una strada che coinvolge i ragazzi sulla
base delle abilità della loro età; il gioco da semplice formazione motoria si arricchisce man
mano che i ragazzi crescono. L’obiettivo reale a cui mirare non sono i risultati sul campo, le
vere vittorie sono i ragazzi cresciuti grazie ai buoni insegnamenti.
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