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Il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto l'autonomia in senso rugbystico solo da un paio di stagioni.
Prima i migliori prospetti regionali venivano selezionati e giocavano per le varie rappresentative
del Civ, il comitato del Triveneto.

  

Ebbene, al recente “2° Trofeo Polesine - Memorial Massimo Nalin”, importante vetrina per le
selezioni regionali Under 14 e ultimo appuntamento ufficiale della stagione (iniziata a novembre
a Padova e proseguita con le trasferte di Calvisano e Parma nel 2015), la squadra friulgiuliana,
guidata dal tecnico Federico Dalla Nora con gli assistenti Bertolo, De Spirt e Currò, si è
qualificata al quarto posto (confermando il piazzamento della scorsa edizione) appena dietro ai
colossi Veneto (che ha schierato due formazioni, Est e Ovest, arrivate prima e seconda) e
Lazio.

  

Un risultato più che lusinghiero soprattutto se si pensa che nella nostra regione i tecnici devono
pescare da un bacino di neppure un centinaio di atleti, mentre le regioni leader contano nella
categoria un numero di tesserati anche dieci volte superiore. “Possiamo solo ben sperare per il
futuro visto che quest'anno si sono costituite nuove squadre Under 14 che non hanno potuto
fornire atleti alla rappresentativa per la poca esperienza di gioco – spiega il presidente della Fir
friulgiuliana, Francesco Silvestri - Il lavoro riprenderà subito per i nuovi Under 14, mentre per
quelli uscenti si prospettano maggiori impegni e soddisfazioni con l'Under 16 che rappresenta la
categoria chiave per l'accesso alle accademie federali e per la crescita individuale del
giocatore”.

  

 1 / 2



Selezione FVG under 14 - 2° Trofeo Polesine, Memorial Massimo Nalin

Scritto da Delegazione FVG
Giovedì 09 Aprile 2015 15:53 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Aprile 2015 16:10

Un plauso va anche alla rappresentativa femminile, che ha esordito nel torneo Under 14
femminile (misto club e rappresentative) con un lusinghiero terzo posto.

  

Piergiorgio Grizzo
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