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La ripartenza del rugby regionale, come del resto quello italiano, passa dalla base, dal rugby dei
più piccoli.

  

In regione la grande volontà da parte di tutte le società di valorizzare i propri settori giovanili e
minirugby ha permesso di organizzare numerose Feste del Rugby e, con l'arrivo della bella
stagione, anche di veri e propri tornei. Dalla ripartenza della palla ovale in regione dopo lo stop
invernale sono state organizzate numerose feste del rugby, per l'appunto: stiamo parlando di
due fatte a Pasian di Prato e San Vito al Tagliamento, mentre a Codroipo, Trieste, Bagnaria
Arsa, Gemona, Udine, Pordenone, Maniago, Gorizia sono sono state strutturate delle edizioni
singole, ma già riprogrammate guardando al futuro.

  

L’8 maggio, ultima data di attività “ufficiale”, ci saranno tre feste del rugby: a Polcenigo, a
Bagnaria Arsa e a Cordoipo, per poi lasciare spazio alla stagione dei tornei – che finalmente
possono ripartire dopo due anni di assenza. In realtà un Torneo vero e proprio si è già svolto ed
è stato il Torneo di Pordenone (24/04/2022): la manifestazione ha aggregato più di 900
bambini, un vero successo dal punto di vista del pubblico e della partecipazione. Ad oggi, poi, i
tornei in calendario saranno organizzati ad Azzano Decimo e Udine (29/05), Codroipo (05/06). 

  

"Il lavoro delle società è stato fondamentale - commenta Emanuele Stefanelli, presidente del
Comitato FI FVG - ripartire era importante e farlo coinvolgendo il territorio lo era ancora di più.
Le feste del rugby della FIR sono state un successo. Ora speriamo che la stagione dei tornei
sia egualmente esaltante, ma guardando a Pordenone non possiamo che essere soddisfatti del
riscontro avuto a livello giovanile".
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