Grande successo per il 1° Torneo under 14 FVG al Centro Rugby di Udine
Scritto da Delegazione FVG
Lunedì 17 Ottobre 2016 13:54 - Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Ottobre 2016 14:11

L'iniziativa, organizzata dalla Delegazione Rugby Friuli Venezia Giulia in
collaborazione con la Rugby Udine Union FVG, ha riunito in via Don Bosco
più di 150 atleti under 14, che si sono sfidati sotto gli occhi dello staff
tecnico regionale.

Domenica 16 ottobre, sui campi del Centro Rugby in via Don Bosco a Udine, si è svolto il
primo
"Torneo
under 14 FVG"
con
8 squadre regionali
: oltre ai padroni di casa, erano presenti Juvenilia Bagnaria Arsa, Black Ducks Gemona, Over
Bug Line Codroipo (squadra mista con Udine RFC Junior), Rugby Pordenone, Maniago Rugby
Club, Azzano Decimo Rugby e Pedemontana Livenza Rugby.

Il torneo, ideato dalla struttura tecnica regionale per istituire un momento di confronto tra
tutte le compagini del Friuli Venezia Giulia nella categoria che più da vicino interessa le attività
di sviluppo della Delegazione, è diventato una giornata di grande
festa
grazie anche al clima quasi estivo e all'impeccabile organizzazione.

In campo si sono visti spunti interessanti, tanto che il Tecnico Regionale Federico Dalla
Nora
si è dichiarato
piacevolmente sorpreso dal
livello di gioco
espresso dalle squadre. "Chiaramente il
lavoro
da fare è ancora molto" ha dichiarato "ma, grazie all'impegno dei club, abbiamo un buon punto
di partenza: questi momenti di confronto sono fondamentali per la nostra regione e faremo il
possibile per riproporne almeno un altro durante la stagione". Particolarmente utile anche il
briefing
finale tra tutti i tecnici delle squadre partecipanti, che hanno potuto condividere i loro punti di
vista sul lavoro da portare aventi nei prossimi mesi, sia nei singoli club che a livello di
rappresentativa regionale.
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