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Quattro i giocatori "made in FVG" che si sono giocati la finale
Scudetto 2021 Nicotera e Sironi si sono laureati Campioni d'Italia
con il Rovigo, mentre Borean e Ferrarin hanno militato nel
Petrarca

Grande soddisfazione per il rugby del Friuli Venezia Giulia: nella finalissima di ieri, che ha visto
il Rovigo laurearsi campione d'Italia per il 2020/2021, infatti, c'erano ben quattro prodotti del
rugby "made in FVG"; con il Rugby Rovigo Delta sono scesi in campo Giacomo Nicotera,
tallonatore, prodotto del Venjulia Trieste eStefano Sironi, seconda linea, formatosi nelle fila
delle squadre Udinesi, Leonorso e Rugby Udine, mentre con il Petrarca Padova Rugby in
campo c'era il pilone pordenonese Damiano Borean mentre in rosa, ma non tra i 23 per la
finale, il giovanissimo udinese Mattia Ferrarin, di professione mediano d'apertura.

"C'è grande soddisfazione per questa presenza di atleti regionali - commenta il presidente del
Comitato Rugby FVG, Emanuele Stefanelli - siamo orgogliosi per i successi di questi ragazzi e
questa presenza ci sprona a lavorare ancora più in maniera strutturata ed intensa, perchè il
Friuli Venezia Giulia è terra di rugbisti. E' nostra volontà, come Comitato, investire ancora di più
in termini di formazione giovanile e monitoraggio dei tanti rugbisti che si stanno mettendo in
luce nei vivai regionali. Rendere stabili le fondamenta del rugby regionale, come quello italiano,
è un obiettivo fondamentale per la rinascita del nostro movimento".

RUGBY ROVIGO DELTA

Stefano Sironi, classe 1995, seconda linea.

Giacomo Nicotera, classe 1996, tallonatore.
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PETRARCA PADOVA RUGBY

Damiano Borean, classe 1997, pilone.

Mattia Ferrarin, classe 2001, mediano d'apertura.
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