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Con tre vittorie su tre nei barrage il team bianconero si è qualificato per il girone più
importante del campionato triveneto Under 16

  

  

Superando indenne (tre vittorie su tre) i barrages preliminari, l'Under 16 della Rugby Udine
Junior ha conquistato la qualificazione nel girone Elìte del campionato triveneto di categoria. Un
traguardo storico per la giovane società, nata nel 2010 come realtà gemella del club di serie A
per seguire il vivaio, e per la pallovale udinese, che vede nuovamente una sua giovanile nel
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ghota friulveneto insieme a squadra blasonate come Benetton Treviso, Rovigo, Petrarca,
Mogliano e San Donà. “Questo risultato è la conseguenza di un lavoro che parte da lontano – è
la chiosa del presidente bianconero, Leonardo Ticconi – che ha coinvolto tutta la società, atleti,
tecnici, dirigenti e sostenitori. Ora puntiamo a ben figurare in un girone molto competitivo che
annovera alcune dei club più forti d'Italia”.

  

I giovani rugger, guidati dall'head coach Ennio Furlanich coadiuvato da Alessandro Colautti,
Mattia D'Anna e Riccardo Robuschi, hanno iniziato la preparazione estiva a luglio per farsi
trovare in buone condizioni ai barrage. La loro costanza e dedizione sono state premiate. 

  

L'under 16 la scorsa stagione è arrivata seconda nel girone territoriale, mentre la classe del
2001, che l'anno scorso ha giocato in Under14 (con il trio di allenatori Lentini – Gianangeli – De
Spirt), si è ben comportato sia con il club che con l'attività di selezione regionale, alla quale ha
fornito un buon numero di atleti. La nuova Under 16 è il frutto dell'amalgama tra il gruppo del
2000 e quello del 2001. 

  

Nei tre match dei barrage la Udine Junior ha superato 20 a 0 il Lido Venezia, 23 a 17 i Ruggers
Tarvisium e  50 a 29 il Casale sul Sile.

  

Piergiorgio Grizzo
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