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VIMERCATE

L’EVENTO Grande successo per la seconda edizione del torneo internazionale organizzato dai Pirati

Six Nations: tutto quanto fa minirugby

Alcune immagini del torneo, andato in campo sabato scorso tra i
campi di via degli Atleti e quelli dell’oratorio di Ruginello. A
sfidarsi 51 squadre da undici paesi, dalla categoria under 6 agli
under 12. In particolare, sotto , lo stand dell’istituto Floriani, il
Villaggio delle associazioni (una ventina i sodalizi presenti) e i
giochi gonfiabili. Sport, agonismo ma anche terzo tempo, amicizia
e condivisione hanno caratterizzato il torneo. I PIrati sono già al
lavoro per l’edizione dell prossimo anno.

di Federica Signorini

Sport, emozione, amicizia, festa, gioco, rispetto per l’ambiente,
aggregazione, collaborazione.
L’elenco degli elementi chiave che
hanno reso la seconda edizione
del “Minirugby 6 nations” un successo potrebbe essere molto lungo. Sabato scorso, l’evento internazionale organizzato dai Pirati
rugby è stato un inno ai valori che
la pratica sportiva porta con sé.
Seicento i bambini scesi in campo
tra via degli Atleti a Vimercate e
l’oratorio di Ruginello: arrivavano
da dieci paesi diversi ed erano
tutti accomunati dalla medesima
passione per la palla ovale.
Partendo dai risultati dei tornei, nella categoria under 6 hanno
avuto la meglio i piccoli atleti di

Iride Cologno Rugby, seguiti dai
Pirati che giocavano in casa e dal
Seregno rugby. Per la categoria
Under 8 i Pirati, dopo essersi classificati terzi nel proprio girone
dietro ai forti francesi del Durance L. Verdon XV (finiti in testa),
hanno chiuso la fase finale al settimo posto; secondo e terzo posto
a Zug rugby club e Fennec fox
rugby club. Settimo posto per i Pirati (dopo essersi piazzati secondi
nel primo girone) anche nella categoria under 10, in una classifica
dominata dal club francese Carf,
che si è lasciato alle spalle Rugby
club Draguignan e Rugby Lecco.
Orgoglio vimercatese nella classifica under 12, dove i Pirati hanno
conquistato l’argento alle spalle di
Carf rugby (terzi gli atleti del Durance L. Verdon XV).

Se le classifiche sono il dovuto
epilogo di un torneo – peraltro organizzato in grande, con la presenza di club provenienti da Italia, Francia, Scozia, Svizzera, Croazia, Polonia, Ungheria, Bulgaria e
Repubblica Ceca -, non a queste si
limita il risultato finale del torneo.
«Dal punto di vista della partecipazione abbiamo avuto un’affluenza sopra le aspettative sia ai

«

La squadra di casa
ha conquistato
il secondo posto
nella categoria
under 12, dietro al Carf

campi che al Villaggio delle associazioni (in via degli Atleti, con
una ventina di gruppi presenti,
ndr), con un vivo interesse per le
iniziative collaterali come la
scuola di minirugby, gli artisti di
strada e la partita amichevole di
rugby in carrozzella da parte della
Polisportiva Milanese 1979 Sport
Disabili Onlus – raccontano gli organizzatori, guidati dal presidente dei Pirati Mauro Rossi -. L’organizzazione ha funzionato alla
perfezione, merito dell’intenso lavoro dei nostri volontari. Fondamentale è stato il supporto di
Enaip e dei suoi studenti che hanno garantito il terzo tempo a tutte
le squadre, accompagnatori e associazioni presenti all’evento. Sicuramente dobbiamo ringraziare
il sindaco di Vimercate Francesco

Sartini, il vicesindaco Valeria Licia Calloni e l’assessore allo sport
Emilio Russo che hanno partecipato alla manifestazione in rappresentanza dell’amministrazione comunale, sostenitrice del nostro progetto».
Ma i grazie non sono finiti: toccano il vicepresidente del Rugby
comitato regionale Lombardo Angelo Cappuccilli, il Civico Corpo
Musicale di Vimercate, che ha accompagnato l’inaugurazione e
suonato gli inni nazionali, la Protezione civile e i volontari che si
sono occupati degli Ecopoint. Presente un banchetto con studenti
del Floriani.
La ricaduta dell’evento è stato
notevole ed entusiasmante. Si lavora già per la prossima edizione. n

