
 

 

LA SETTIMANA 
RUGBYSTICA  

Un sogno sandonatese lungo 10 anni 

R icordo bene che, al 
termine del mio primo 
allenamento (più di otto anni 
fa, ormai), il coach di allora mi 
rivelò con ovvia banalità il 
senso del divieto, nel rugby, di 
passare la palla in avanti: vuol 
dire che, disse, per mirare bene 
al futuro si deve prima 
guardare al passato.  
Se lascio però da parte la 
retorica,  e faccio davvero ciò che viene 
predicato, cioè guardo per davvero verso il 
passato, che vi trovo, cosa rimane tra quelle 
memorie? Sfuocata, è l’immagine di una 
piccola squadra di pochi ragazzini, felici di 
darsi a questo nuovo sport; insomma pronti 
ad una nuova dedizione.  
Quella stessa dedizione che chi di voi sta 
adesso guardando verso il campo, chi tra voi 
si sta godendo da spettatore la partita, 
ebbene, potrà scorgere lì in mezzo. Infatti, è 
proprio dalla dedizione e della più ferma 
volontà di alcuni ragazzi, cresciuti sotto il 
tetto del RugbySanDonato1981, presenti già 

in quella piccola squadra 
spersa nella mia memoria; è 
proprio da questa strenua 
fermezza che nasce la seniores 
adesso in campo. Una squadra, 
allora, che ha alle sue spalle 
una storia lunga, fatta di nuovi 
incontri e di saluti e, spesso, di 
ritorni. Ora: in campo è 
soprattutto un gruppo che ha 
una sua storia, le sue radici e 
quindi i suoi ricordi. Gruppo 

che, passati gli anni, continua a scriverla, la 
sua storia, nel modo più coraggioso 
possibile, soddisfatto di giocare anche 
quest’anno la prima di campionato, di 
giocarla in casa, e curioso di scontrarsi, in 
questa circostanza, con gli Unni di Valcuvia. 
Come finirà la partita, sarà al campo 
determinarlo. Ma sta ai giocatori, che lo 
stanno compiendo nel più serio dei modi, 
continuare un progetto, un sogno 
sandonatese nato quasi dieci anni fa e 
ancora pronto a buttarsi felicemente nella 
mischia. 
Matteo Liguori 

 
Organizzazione, creazione e 

gestione di eventi 
info@3emmeeventi.it 
Www.3emmeeventi.it 

Giochi in scatola e 
miniature 

Www.3emmegames.it 
Www.3emmegamesshop.it 

Tutela legale e fiscale consulenza 
aziendale 

Www.3emmestudio.it 

Prossimi appuntamenti Orari allenamenti 
Seniores 

OCTOBER 21 SENIORES PARTITA A GATTICO 15:30,  

OCTOBER 28 SENIORES PARTITA IN CASA AMATORI TRADATE 14:30,  

NOVEMBER 4 SENIORES PARTITA A VIZZOLA TICINO CON ROSAFANTI 14:30,  

NOVEMBER 11 SENIORES PARTITA IN CASA CON MASTINI 14:30,  

NOVEMBER 18 SENIORES PARTITA A GALLARATE CON MALPENSA 14:30,  

Under 18 

OCTOBER 21 U18 PARTITA IN CASA CON VERBANIA 12:30,  

OCTOBER 28 U18 PARTITA IN CASA CON AMATORI UNION 12:30,  

NOVEMBER 11 U18 PARTITA A SEREGNO 12:30,  

NOVEMBER 18 U18 PARTITA IN CASA CON DELEBIO 12:30,  

NOVEMBER 25 U18 PARTITA A ROZZANO CON FTGI TICINENSIS 12:30, 

Under 14 

OCTOBER 14 U18 PARTITA CON RUGBY COMO 12:30,  

OCTOBER 21 U18 PARTITA IN CASA CON VERBANIA 12:30, 

 OCTOBER 28 U18 PARTITA IN CASA CON AMATORI UNION 12:30,  

NOVEMBER 11 U18 PARTITA A SEREGNO 12:30,  

NOVEMBER 18 U18 PARTITA IN CASA CON DELEBIO RUGBY 12:30,  

NOVEMBER 25 U18 PARTITA A ROZZANO CON FTGI TICINENSIS 12:30,  
Under 12, Under 10 

OCTOBER 14 U12  U10 RAGGRUPPAMENTO A CINISELLO BALSAMO 10:00,  

OCTOBER 21 U12 U10 RAGGRUPPAMENTO IN CASA SAN DONATO MIL.)14:30,  

Under 8 Under 6  

OCTOBER 21 U8 U6 RAGGRUPPAMENTO IN CASA SAN DONATO MIL10:00, 

San Donato Parco Mattei  
Via Caviaga, 4 

E' facile aiutare un piccolo rugbysta e sostenere la nostra società sportiva. 
Rugby San Donato 1981 è un'associazione speciale dove bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni trovano un 
ambiente sereno e accogliente, dove con la pratica del rugby sono fortemente stimolati ad una sana 
socialità e integrazione. Dal 2009 ad oggi abbiamo ospitato gratuitamente un significativo numero di 
ragazzi con famiglie in difficoltà economiche grazie alle donazioni e sponsorizzazioni raccolte. Questo 
grazie a coloro che, come voi, ci sostengono. 
Donare è semplice, basta un bonifico di qualsiasi importo a favore di Rugby San Donato 1981 A.S.D. 
IBANIT11H0503433711000000140618 Causale "Erogazione Liberale Rugby San Donato 1981 cognome 
nome codicefiscale" 



 

 

C ampione 
d’Italia, da 
allenatore, con la 
Selezione Lombarda 
Under 18 nel 2001 e 
con il Calvisano 
Under 21 nel 2005, 
Mauro Gazzoni, 
detto Gazza, non ha 
bisogno di molte 
presentazioni tra gli 
appassionati del 

rugby nazionale. Nasce a Milano nel 1957 ed 
inizia a giocare a 16 anni, approdando alla 
serie A. Non fa in tempo ad appendere le 
scarpe al chiodo da giocatore che si tuffa con 
intatta passione in una nuova sfida: allenare. 
Parte, nel 1993, con l’Under 12 fino alla serie 
A, guidando diverse squadre Seniores come 
Iride Cologno, Cernusco, Amatori Milano, 
Grande Milano, Rugby Brescia e Calvisano. I 
risultati gli valgono la nomina a 
Selezionatore Regionale per l’Under 18 della 
Lombardia, con cui conquista il primo alloro 
nazionale (2001). Il secondo, 
indimenticabile, anche perché è il primo 
scudetto italiano in assoluto, arriverà 4 anni 
dopo con il Calvisano Under 21. Ora è 
approdato al Rugby San Donato 1981, come 
allenatore della Seniores. Stimolante sarà 
anche il suo secondo compito: "allenare” 
tutta la squadra dei tecnici. Il suo lavoro 
capace, con il tempo, dovrà forgiare non solo 
degli allenatori preparati, ma soprattutto 
educatori attenti. 
 

C lasse 1964, 
Ivan Amato è oggi, 
della nostra 
Seniores, il team 
manager. Parola, 
questa, sotto cui si 
annidano una 
miriade di compiti; 
vuol dire che, ci 
confessa, “se i 
giocatori sono 
grandi, fai loro da 
balia, da cane da guardia: sei un po’ 
l’ufficiale di collegamento tra il campo, gli 
allenatori, e le necessità dei giocatori; gli 
allenatori hanno un loro programma da 
compiere, i giocatori ne hanno un altro e a 
sua volta la società ha i suoi obiettivi da 
perseguire”. Avvicinatosi al mondo del rugby 
più di dieci anni fa, innanzitutto come 
genitore, se ne lascia sempre più sedurre, 
tanto da iniziare, a forza di terzi tempi, ad 
allenare. 
Quest’anno sarà, a detta sua, innanzitutto un 
anno di partenza: fino all’anno scorso la 
realtà della Seniores non esisteva, e spesso 
chi usciva dalla under 18 andava a giocare in 
altre associazioni. Un anno di partenza in cui 
sarà importante dare visibilità a questa 
squadra per poi costruire un progetto che 
porti più avanti. “I risultati comunque 
verranno, assicura, perché il gruppo c’è e c’è 
la volontà, i mattoni giusti per cominciare un 
buon cammino”. 
 

I Protagonisti dello Lo Staff Seniores  Il ricco settore giovanile  

I l settore giovanile del rugby San Donato 
1981 è ormai da anni che presenta tutte le 
categorie al via nei tornei proposti dal 
Comitato Regionale Lombardo e, pur avendo 
una breve storia, il palmares è già ricco di 
soddisfazioni. 
L’under 18 ha già concluso una bella vittoria 
nel girone interprovinciale ed ha partecipato 
al trofeo interregionale; l’under 16 ha preso 
parte al trofeo interregionale Piccoli; l’under 
10 ha concluso vittoriosamente il trofeo 
giornata regionale. 
Anche quest’anno saremo al via con tutte le 
categorie, contando di essere buoni 
protagonisti nei nostri gironi territoriali. La 
testa del campionato ci manca in alcune 
categorie che ci ha visto protagonisti in alcune 
stagione passate. Alla prima di campionato, 
l’under 18 si presenta con una rosa un po’ 
sofferente, ma con un gruppo molto coeso, 
agli ordini dei tecnici Stefano D’Agostino e 
Pellegrino Maio, che avranno un compito 
difficile. Questa categoria è tuttavia 
tradizionalmente difficile da gestire, anche a 
livello regionale Non tutte le società possono 
infatti vantare la quarta iscrizione consecutiva 
al torneo.  
Con altro spirito, agli ordini di Jacopo Malacart 
e Marco Soldati, si presenta una under 16 
ricca di numeri e di potenzialità. Da loro ci si 
aspetta un campionato ricco di successi.  
Storicamente considerato un torneo non 

competitivo per il nostro Club, la under 14, 
allenata da Francesco Noè e Fabio Oleari, 
prepara i giocatori al rugby vero. Una buona 
realtà con una panchina lunga. Il sogno è 
sempre ed ancora quello di arrivare a numeri 
che permettano la doppia squadra (come 
nell’annata precedente).  
Si apre poi il mondo del Minirugby, che è 
coordinato sportivamente da Alessio Logoteta 
e tecnicamente da Alessandro Cipolla. Dai 
piccoli della under 6 ai “quasi esperti” di 
under 12, inizia un lavoro in catena che si 
compierà con la prima squadra. Una gestione 
per bienni che porta dei bambini dal gioco alla 
competizione, con il sorriso sempre come 
primo obbiettivo. In questo settore si 
adoperano Alessandro Filiani, Stefano Maisto, 
Pietro Manganaro, 
Federico Malacart, Gabriele Piras, Susanna 
Logoteta, Lorenzo Gravina. 


