Orari

Seniores
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
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
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,

LA SETTIMANA
RUGBYSTICA

DETERMINAZIONE, CEMENTO DI CRESCITA DELLA SENIORES

E
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"

Organizzazione, creazione e
gestione di eventi
info@3emmeeventi.it
Www.3emmeeventi.it
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Prossimi appuntamenti

Giochi in scatola e
Tutela legale e fiscale consulenza
miniature
aziendale
Www.3emmegames.it
Www.3emmestudio.it
Www.3emmegamesshop.it

dunque
festeggiamo
perché lo scorso fine
settimana tutte e otto le
nostre categorie, le nostre
squadre – dalla under 6 fino
alla seniores – sono scese in
campo, decretando così la
presenza ormai consolidata
del mondo del rugby nella
nostra
città.
Possiamo
insomma affermare che Rugby
San Donato 1981 sia ormai
una società dalla forma solida
e ramificata.
Ma veniamo a noi, e veniamo alla seniores.
Nonostante la delusione iniziale (12-13
contro gli Unni di Valcuvia; 10-10 con il
Gattico), non possiamo negare che si stia
realizzando, sotto i nostri occhi, ciò che il
team manager Ivan Amato aveva previsto:
che sul campo, prima dei risultati ed oltre ai
risultati, si sarebbe notata la volontà (e non
solo la voglia) di giocare, e di fare buone
cose, di poter insomma pensare, sognare in
grande . Errori, certo, se ne sono visti; ma
come gli errori, prontamente correggibili,
anche la tenacia, e lo spirito di squadra.
Eppoi diciamocelo, non possiamo definire
una delusione la prima partita di

campionato:
quanto
ai
risultati, è ovvio, l’amarezza
c'è; ma giocarla, la prima di
campionato, in casa, davanti a
tribune gremite di “vecchi e
giovani”, giocatori e non, tifosi
e festanti, ebbene, non
avrebbe potuto essere, e non è
stata, una delusione. Al
termine della partita, ad
aggirarsi infatti tra i gruppetti
dei giocatori, si poteva certo
percepire del rammarico, ma
non certo della tristezza; tanta
determinazione, il cemento perfetto per la
crescita della squadra.
Date queste premesse, può esserci un’unica
conclusione: abbiamo creato una comunità,
e la seniores, di questa comunità, è la punta
di diamante, ne è l’avanguardia. Per questa
ragione pesano su di lei tanto l’onore di tutte
le nostre maggiori attenzioni, quanto l’onere
di continuare ad avere questa strenua
volontà, non solo della vittoria, ma
soprattutto dell’affermazione: io sono qui e
valgo.
Presente tutto questo, i risultati non
mancheranno, e neanche il divertimento.
Buona partita da Matteo Liguori

I PROTAGONISTI

J

acopo Malacart, classe 1997, è oggi il
capitano della seniores del Rugby San
Donato 1981, nonché uomo partita dello
scontro con il Gattico. All’interno della
società veste inoltre il ruolo di tecnico
dell’under 16, possedendo il brevetto di
secondo livello, che a dicembre aggiornerà
per l’allenamento espressamente degli
adolescenti.
Nella sua (lunga
e
proficua)
carriera
rugbystica, ha
giocato
per
quattro
anni
presso il Cus e
la
Grande
Milano.
Con
grande
orgoglio, due di
questi quattro
anni Jacopo li
trascorre
in
Accademia.
Gioca poi per
altri due anni in
serie A con
l’Asr.
Naturalmente, conosce il Rugby San Donato
1981 fin dalla sua nascita, e molto prima di
tutte le altre società in cui ha giocato: è qui,
presso di noi, che si avvicina al mondo del
rugby, ed è qui che scopre il suo talento,
indossando per lungo tempo la fascia di
capitano.

A

lessandro
Cipolla si
avvicina
al
rugby fin dai
tempi
delle
superiori,
grazie ad un
professore di
educazione
fisica; attratto
da
questi
nuovo mondo, dalla partite della
nazionale, fonda con alcuni amici il
Rugby Lodi, che presiede per 5 anni. Nel
frattempo inizia la sua formazione come
allenatore, “la mia vera passione”,
ottenendo tutti i brevetti necessari per
l’allenamento dei bambini e degli adulti,
del rugby a quindici quanto di quello a
sette. Allena poi la femminile del Lodi,
squadra quinta in Italia (su 130 società) e
seconda in Lombardia. Entra a questo
punto in contatto con il Rugby San
Donato 1981, allenandone l’under 14.
Ma ecco che si sposta all’estero, dove
allena il Leon Rugby, in Spagna,
piazzandosi terzi nel campionato a
quindici e semifinalisti nel seven.
Attualmente è presso la nostra società il
punto di riferimento del minirugby e dei
tre quarti della seniores.

OTTO SQUADRE IN CAMPO
Lo scorso fine settimana è stato dunque il
primo in cui tutte e otto le nostre squadre
sono scese in campo. Vediamo quindi come si
sono comportate.
L’under 14, sotto la guida dei tecnici Fabio
Oleari e Francesco Noè, spinta dalla volontà di
non subire nemmeno una meta, si impegna fin
dal
primo
minuto
a
difendere
aggressivamente, così da recuperare numerosi
preziosissimi palloni e ad avere altrettante
occasioni di mostrare il suo vero punto di
forza, l’attacco. Nel frattempo la nostra under
16 è riuscita a liquidare la pratica Malpensa,
che non è proprio un avversario da poco, con
un secco bonus di attacco e cinque punti in
classifica (la partita termina 29-10 per i nostri).
Che gli avversari fossero temibili ed avessero
spessore lo si è visto nel primo tempo, quando
il Malpensa, più ardito, si pone di poco sopra a
noi in quanto a punteggio. Il Rugby San
Donato 1981 si affida però a delle
meravigliose giocate dei singoli e stronca il
Malpensa che crolla sotto il peso di mete
davvero degne di nota. Per l’under 18 invece
la vittoria era davvero a portata di mano.
Nonostante il copioso vantaggio (+16), la
partita termina 28-29 a favore del Verbania.
La difesa migliora certamente rispetto alle
prove passate, ka resta un atteggiamento
tattico su cui lavorare.
La seniores ha
disputato la seconda di campionato a Gattico
dove dopo essere stata a lungo in vantaggio si
è fatta raggiungere per una serie di errori di

inesperienza, pareggiando 10 a 10.
Buonissima partita dei ragazzi. Ottimo
atteggiamento, attaccamento alla squadra e
voglia di contendere e giocare ogni pallone.
Da non dimenticare, infine, il primo
raggruppamento dell'anno in casa Rugby San
Donato 1981 al Campo Picchi con al mattino 4
squadre Under 6 e 8 squadre Under 8, che si
sono divertite, animando il rettangolo
d'erba. Nel pomeriggio 9 squadre Under 10 e
6 squadre Under 12, si sono date battaglia sui
due campi, all'insegna del bel gioco e della
correttezza.
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