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«Condivisione del progetto di svi-
luppo federale, in tutte le sue articola-
zioni, come mezzo di crescita quanti-
tativa e qualitativa del movimento rug-
bistico italiano». Queste sono gli obiet-
tivi che si prefigge l’Amatori Tivoli
Rugby del presidente Maurizio Pier-
venanzi che in questa stagione ha vo-
luto cambiare molto in seno societa-
rio e puntare in modo particolare sui
bambini. Difatti, come tutti sapete, da
quest’anno il martedì e giovedì, sotto
la guida sapiente dell’allenatrice Cri-
stina Tonna, la Tivoli Rugby è presen-
te a Campo Ripoli con il mini rugby.

Presidente che cosa è il mini rugby? 

Il mini rugby è lo sport del rugby
declinato per i bambini e serve a in-
trodurre loro la disciplina e i valori
del rugby. Sotto questo profilo è det-
to anche “rugby propaganda”. Lo tro-
verete indicato anche (e significativa-
mente) come “rugby educativo”: lo è
per i bambini ma può esserlo anche
per noi adulti. Il mini rugby uno sport
davvero divertente per loro … e  coin -
volgente per i genitori.

A chi è rivolto il mini rugby?

Il mini rugby è rivolto ai bambini
dai 5 ai 12 anni che hanno molta vo-
glia di divertirsi; lo apprendono e pra-
ticano suddivisi nelle categorie Under
6, Under 8, Under 10 e Under 12. Per
giocare a mini rugby non sono ri-
chieste doti fisiche particolari, si trat-
ta di un gioco che riesce a coinvolge-
re i bambini con qualsiasi struttura fi-
sica: il bambino robusto, quello alto,
quello piccolo e scattante; tutti i bam-
bini sani possono praticare questo
sport, perché nel gioco i ruoli valo-
rizzano tutte le caratteristiche fisiche.
Inoltre, non essendo prevista attività
specificamente mirata all’agonismo fi-
no ai 12 anni, il coinvolgimento, la
partecipazione, l’apprendimento con-
tano più di performance e risultato. È
anche possibile iniziare a giocare a mi-
ni rugby a scuola (elementare e me-
dia) perché alcune scuole sono affi-
liate alla FIR e insegnano il gioco del-
la palla ovale, ma anche perché so-
vente i club fanno propaganda e pro-
selitismo nelle scuole attivando dei
“corsi” in orario scolastico.

I benefici del mini rugby?

Il mini rugby è lo sport di squadra
per eccellenza. Sotto l’aspetto caratte-
riale, facilita la capacità di socializza-
re ed insegna il rispetto degli altri, av-
versari, compagni, arbitri, educatori.
La lealtà è parte essenziale del gioco.

Ai bambini più timidi e timorosi in-
segna ad avere più confidenza con se
stessi e verso gli altri, ai più aggressi-
vi insegna a contenere e a canalizza-
re nel gioco regolamentato la propria
esuberanza. Il rugby contribuisce a da-
re consapevolezza di sé e sicurezza. Il
mini rugby – inoltre – è un gioco che
favorisce l’integrazione: le bambine
fino ai 12 anni giocano con i maschi;
e vi capiterà anche di vedere vostro
figlio giocare con bambini diversa-
mente abili.

Ma tracciamo un bilancio genera-
le della società.

Sicuramente positivo, considerate
che sono tesserati circa 200 atleti …
forse la raltà più grande della zona.
Quest’anno abbiamo fatto degli inse-
rimenti di carattere tecnico veramen-
te notevoli: la guida tecnica della pri-
ma squadra che milita in serie C è sta-
ta affifata a Damiano Massari, vero
esperto della palla ovale. La parte at-
letica è stata affidata ad Andrea Gio-
condi ... e questo la dice lunga.

Non voglio tralasciare il lavoro cer-
tosino sia degli altri allenatori che dei
dirigenti, che operano con spirito di
abnegazione per ottenere un risultato
unico: far sport in armonia.

Sicuramente quest’anno saremo più
attenti ad essere presenti sul territo-
rio con iniziative mirate per far co-
no scere il movimento rugby.

Un grosso aiuto ci viene dato dal
torneo internazionale 6 Nazioni che
si svolge in parte a Roma, dove noi
siamo stati sempre presenti.

Mi faccia ricordare ai suoli lettori
che la società ha stretto una collabo-
razione con l’associazione onlus AVAZ
(gruppo di persone impegnate nel so-
ciale e spinte da un comune ideale di
solidarietà: aiutare le popolazioni po-
vere del mondo contribuendo alla pro-
mozione dello sviluppo e della pace
www.avaz.it) per la costruzione di un
campetto in Camerun e che ci tenia-
mo in modo particolare inaugurare
questo impianto nel più breve tempo
possibile.

Tivoli Rugby

Il mini rugby 
uno sport per i bambini
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Pubblico, sponsor, appeal e quella dose fascinosa di tradizione an-
tica che si sposa con uno stile che ha fatto tendenza.

L’ovale azzurro viaggia verso dimensioni mai viste. Se poi ci si met-
te anche il livello tecnico dei ragazzi di Jacques Brunel, reduci dall’e-
saltante sconfitta contro i neozelandesi inserita in un trittico novem-
brino di rispetto, tanto meglio.

Il Sei Nazioni edizione numero 14 – presentato nei giorni scorsi in
Campidoglio – traccia una linea di confine tra quello che era l’Italia
rugbistica prima del ingresso nel torneo più prestigioso d’Europa e
quello che ‘’scatena’’ oggi come attrattiva mediatica.

L’obiettivo per i tre match del torneo casalinghi è di arrivare a 180
mila presenze complessive, con una media dunque di 60 mila: cento-
mila i biglietti già venduti ma mancano ancora poco meno di 20 gior-
ni all’evento e c’è ancora tempo per raggiungere quello ‘’score’’.

Per questa edizione si proveranno a spezzare alcuni tabu: Italia-
Francia si giocherà di domenica (3 febbraio) con la nazionale che ce-
derà l’azzurro ai transalpini vestendo per la prima volta una casacca
tutta bianca, frutto del nuovo sponsor tecnico; Italia-Galles (23 feb-
braio) sgomiterà tra partite di campionato e di Europa League; Italia-
Irlanda (16 marzo) si giocherà alla vigilia della festa di San Patrizio e
il comune sarà chiamato ad allestire l’emergenza dato che i cattolici ir-
landesi la domenica si riverseranno in massa a piazza San Pietro.

Sarà uno show e la federazione intende onorarlo nel nome della tra-
dizione: prima del match contro la Francia, l’Olimpico ospiterà circa
400 dei 627 giocatori che hanno rappresentato l’Italia tra il 1929 e il
2012. Verrà loro (o ai figli e nipoti di chi non c’è più) consegnato il
cap, tradizionale segno distintivo destinato a quegli atleti che giocano
per il proprio paese una partita a livello internazionale.

Per crescere e diventare dei colossi mediatici, serve anche lustrare
il passato e cullare la tradizione.

XLVII concorso letterario e 
XLII concorso del Racconto sportivo

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano rinnova la propria tradizione cul-
turale con l’emissione dei bandi del XLVII Concorso Letterario e del XLII Con-
corso del Racconto Sportivo. Il concorso più antico, che ha contribuito negli an-
ni alla produzione letteraria di contenuto sportivo e dato nuovo impulso agli
studi specializzati in materia di sport, offre la possibilità agli autori italiani di
partecipare, entro il 15 aprile, con le opere editate nel 2012 nelle tre sezioni:
1) Narrativa - libri di poesie, romanzi o raccolte di racconti di pura creazio-

ne con argomento sportivo;
2) Saggistica - monografie, studi storico-letterari, biografie e simili, sempre di

argomento sportivo;
3) Tecnica - studi specializzati in materia di sport. Il Racconto sportivo si pro-

pone di promuovere e divulgare un genere narrativo sempre più diffuso.
Chi ha già pubblicato un testo nel 2012 e chi ha invece realizzato un’opera

inedita, potrà inoltrare il proprio racconto seguendo le indicazioni dei bandi,
entro il 15 aprile. Dopo il successo delle due precedenti edizioni è stata con-
fermata la presenza del premio “Under 18”, riconosciuto all’autore del miglior
racconto sportivo scritto da un giovane nato dopo il 1° gennaio 1995.

I lavori dovranno essere presentati in 5 copie (che non saranno restituite) alla
Segreteria del Concorso Nazionale per il Racconto Sportivo, presso l’Ufficio Co-
municazione e Rapporti con i Media del CONI, Largo Lauro De Bosis 15, Foro
Italico – 00135 ROMA, oppure inviati come documento word per e-mail al se-
guente indirizzo: racconti@coni.it, entro il 15 aprile 2013.

Momenti 
di crescita 

per la 
Tivoli Rugby

Buona la prestazione
dell’Under 16

Domenica 13 gennaio u.s., si è di -
sputata la partita di andata, della ca-
tegoria Under 16, tra la Tivoli Rugby
e la Unione Rugby Capitolina prevista
nel girone regionale laziale 2012/13.
Nell’arena di Rocca Bruna la Tivoli
Under 16 si è misurata con gli Urchi-
ni, nell’ultima giornata del girone di
andata.

La squadra della Tivoli in piena for-
ma ha realizzato una vittoria com-
prensiva del punto bonus concluden-
do con il risultato di 39 a 5.

L’incontro si è svolto in una corni-
ce uggiosa, ma soffiava un vento di
rispetto reciproco volto a sfruttare que-
sti incontri come momenti di cresci-
ta sia tecnica che umana nel comple-
to rispetto della filosofia rugbystica.
Le due squadre, al massimo della con-
centrazione, hanno svolto l’incontro
impegnandosi molto nell’occupare gli
spazi liberi, senza lasciare grandi pos-
sibilità all’avversario di avanzare ver-
so la meta, anche se dal punto di vi-
sta della mole fisica si è notato uno
squilibrio a favore della Tivoli che ha
saputo sfruttare al meglio questa pos-
sibilità senza approfittare della in-
dubbia superiorità fisica.

I ragazzi della Capitolina hanno di-
mostrato di combattere fino all’ulti-
mo minuto con molta agilità durante
gli avanzamenti ed eseguendo rapidi
cambi di direzione ottenendo una di-
gnitosa copertura dell’uomo in  campo.

Tutto questo per la A.s.d. Amatori
Tivoli Rugby è frutto di un grande la-
voro collettivo di cui tutto lo sfaff ne
è orgoglio.

Oltre alla vittoria ottenuta in cam-
po non è passata inosservata la cre-
scita e l’onore di essersi confrontati
con il Club della Unione Rugby Capi-
tolina ritenuto uno dei migliori e strut-
turati vivai del momento nel panora-
ma rugbystico nazionale.

Al termine della partita vinti e vin-
citori si sono miscelati nel rituale ab-
braccio in mezzo al campo avvenuto
tra i club.

Naturalmente come è nell’usanza
del fine partita i Capitolini sono stati
invitati con tutti gli onori di casa at-
torno al tavolo a consumare il famo-
so terzo tempo.

Nel convivio generale preparato con
piacere dai genitori della Tivoli Rugby
i Capitolini hanno potuto constatare
il grande affetto che unisce la squa-
dra della Tivoli allo sport del rugby.


