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Villa Pamphili va in meta
Un esercito di ragazzini
per «Rugby nei parchi»

L'evento)Sbarca nella Capitale la manifestazione giovanile
•Oggi l'medita iniziativa a Roma. Gli organizzatori puntano
a piantare pali ad acca sui prati: come nei grandi spazi inglesi
Roberto Parretta
ROMA

I

n principio fuil Flaminio,la tamento nella nostra regione,
prima casa del Sei Nazioni dice Marco Santa Maria, presie della Nazionale di rugby. dente della Fir Lazio. Al quale
Poi l'impianto di viale Tiziano piacerebbe annon bastò più e arrivò l'Olimpi- dare anche olcoconisuoisettantamila.Mase tre: «Stiamo
aRoinadicirugbyepensiauno studiando
stadio a cielo aperto, stai par tempi e modi
lando di Villa Pamphili. Sull'an- per piantare
golo di praro che ancora si chia- due porte ad
ma «cx campi di polo, l'affac- acea su quei
ciodiVillaÀlgardi, 3ùannifaal prati». Una
professor Salvatore Gallo venne proposra che il
in mente di organizzare un tor- Municipio XII
neo interscolastico. Fu quello il raccoglie al volo 'F compito
primo passo per dat vita alla della politica dice la pnssidensua creatura, l'Arvalia Villa te Cristina Maltese abbattere
Pamphili, che ha ora invece ca- le resistenze culturali delle sosa al Corviale. A rispolverare la vrintendenze e far capire a quevocazione ovale del magnifico gli uffici che la tutela di un parparco romano arriva l'edizione co passa anche attraverso la sua
2016 di Rugby nei Parchi, mani- fruibilità». Come accade nei
featazione che per la prima vol- grandi parchi inglesi, dove conta abbraccia tutta l'Italia,
vivono pali da rugby, porte da
RECORD Fino aoggila kermesse calcio, playground di basket e
ha portato nella tradizionale se- pallavolo.
de milanese, l'Arena Civica di BERGAMASCO La Capirolina si
Parco Scmpionc,oltre diecimila e presa il compito di comunicaragazzi: un numero enorme, re e coinvolgere tutte le scuole
tanto che proprio grazie a di Roma, con un'attenzione
Rugby nei Parmaggiore dedicata a quelle di
chi sono sorte
zona. Ad aiutare i tecnici e i
addirittura
geoitoli che dovianiso lavodue società
rare intorno all'evento (le
tutte nuove,
due società hanno coinvolto
Nella tappa di
un centinaio di persone) ci
Napoli si sono
sarà Mauro Bergamasco, la
registrate oltre
leggenda del rugby ita
500prcscnzcc
liano. Un motivo in
l'obiettivo per
più per non niancare.
domani (si comiucia alle 15)è quello di sLabilire il nuovo record della manifestazione: «Non mi aspetto
meno di 600 bambini dice Anconio Raimondi, la voce della •gli anni dei ragazzi più grandi
Nazionale in tv e...papà della che possono partecipare
manifestazione per un record a Rugby nei Parchi. L'iniziativa,
che sarebbe poi difficile da bar- infatti, è riservata ai bambini
dai Sai 13 anni
tere». Perfarlo, ilrugbyromano
schiera due vere e proprie potenze del mini rugby: l'Unione
Rugby Capitolina e il Villa Pamphili. «Due eccellenze nel reclu-
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Unione Rugby Capitolina, l'ottimismo dei 20 anni

-

E’ sempre un piacere passare ai campi di via Flaminia per la presentazione della stagione agonistica
dell’Unione Rugby Capitolina, società romana nata venti anni fa “… compilando l’afﬁliazione nell’auto,
ai campi dell’Acqua Acetosa”, come ha ricordato il presidente Giorgio Vaccaro. Sono vent’anni da quel
1996, non un’eternità ma “..a noi che piace festeggiare non è parso vero di poterlo fare!”.
E’ sempre un piacere, dicevamo, per tanti motivi, il più importante è legato all’ottimismo che traspare
dalle parole del massimo dirigente, anche in presenza di una stagione, quella passata, non esaltante.
Ma quest’anno, in occasione dell’importante compleanno, non è il caso di fare drammi ed anzi è il
momento di rilanciare, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico. “Ci siamo resi conto, proprio in
occasione di una stagione come quella passata, che il nostro posto è più su e che è legittimo aspirare
all’Eccellenza.” Appare un controsenso, ma non è così… “Abbiamo seminato, in questi anni – ha
continuato Vaccaro – formando tanti ottimi giocatori che portano i nostri colori nel cuore. Molti hanno
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L’attività sportiva 2015-2016
!
4 Campionati seniores (Prima Squadra, 2° Squadra, U18 elite e regionale)
!
2 Campionati giovanili (Under 16 Elite e Under 14)
!
160 Tornei di mini-rugby (Under 12, 10, 8 e 6)
!
giocando un totale complessivo di circa 1000 gare in 23 città d’ Italia,
!
coprendo una distanza di circa 60.000 kilometri e
!
raggiungendo circa 170.000 contatti in tutto il territorio.

Contatti e visibilità

Nuovo Sito URC-120.000
Visit. unici sito-42.300
Pres. mese impianto-20.000
Contatti
a settimana-17.000

Tornei in Italia-157
Squadre ospitate-105

ONLUS URC-10.000
Unici
-10.000
Bambini altri club-2.500

Tornei nel Lazio-100
Tornei ospitati-21
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