Orari allenamenti

Seniores
18 novembre 2018 > PARTITA A GALLARATE CON MALPENSA RUGBY
2 dicembre 2018 > PARTITA IN CASA CON RUGBY VOGHERA
Under 18
18 novembre 2018 > PARTITA IN CASA CON DELEBIO RUGBY
25 novembre 2018 > PARTITA A ROZZANO CON FTGI TICINENSIS
Under 16
17 novembre 2018 > PARTITA IN CASA CON CUS MILANO
24 novembre 2018 > PARTITA A ROZZANO CON FTGI TICINENSIS
Under 14
17 novembre 2018 > PARTITA A CREMA CON CREMA RUGBY
1 dicembre 2018 > PARTITA A MONZA CON MONZA RUGBY

A cura di Matteo Liguori

LA SETTIMANA
RUGBYST I CA

La maglia cambia e il cuore resta

O

Sostienici
E’ facile aiutare un piccolo rugbysta e sostenere
la
nostra
società
spor va.
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 pra ca del rugby sono fortemente s mola ad una sana socialità e integrazione. Dal 2009 ad oggi abbiamo ospitato
gratuitamente un signiﬁca vo 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
ges one di even
info@3emmeeven .it
Www.3emmeeven .it

11/11/18 II

Prossimi appuntamenti

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

ra che ci siamo a lungo
occupa dei giocatori,
delle loro storie, del loro
gruppo, dei loro allenatori,
delle par te e dei risulta , ci
accorgiamo della poca a enzione posta a ciò che i giocatori indossano, alla loro maglia, che non è cosa da poco.
Il disegno che vi è sopra, ciò
che per primo rappresenta e
riconosce questa nostra
squadra, è chiamato camo, da camouﬂage: nato per bilanciare perfe amente i colori e per non obbligare al
cambio della maglia, quando questa sia confondibile con quella degli avversari, il camo
simboleggia sopra u o però lo spirito della
nostra seniores. I colori che compongono un
tale disegno, l’azzurro, il blu e l’arancio, ricordano le tre realtà dalle quali Rugby San
Donato 1981 prende vita. E così è anche nel
simbolo, in cui il porcospino si unisce, oltre
che all’immancabile palla ovale, all’alﬁere.
Ma ciò che maggiormente deve colpire, ciò
che forse, oltre i colori ed oltre le forme, rende per davvero questa nostra maglia unica è
il disegno che vi campeggia sulla spalla destra, felice idea di Francesco Noè. Lui stesso,
spiegandocene il senso, aﬀerma che un tale
logo è “il fru o del mio recente viaggio in
Nuova Zelanda, del mio incontro con un

gruppo di Maori che, davan al
Parlamento di Wellington, protestavano per i propri diri
poli ci. In preda all’emozione,
mi presenta come rugby
player ed il loro anziano mi
rispose semplicemente good
boy. Parlammo a lungo, sopra u o della loro cultura;
parlammo così tanto che alla
ﬁne mi reputarono degno
dell’Hongi, il saluto maori. Trado o le eralmente, signiﬁca condividiamo lo
stesso respiro, la stessa aria, ed anche lo stesso modo di vivere, protra o nel rispe o delle
nostra ﬁlosoﬁa e della nostra tradizione. E
così anche noi, in campo, respiriamo la stessa
aria e condividiamo le stesse fa che, ﬁno a
rimanerne sena ﬁato”.
Ancora: questa nostra maglia è viva, perché
so o le ba e un cuore for ssimo, voglioso di
me ersi ancora alla prova e ancora vincere;
un cuore che, passando gli anni, cambiando
le maglie, resta sempre lo stesso, memore
delle tante gioie e dei tan momen condivisi dai membri di questa società, nella sua
lunga storia; un cuore che quei momento
passa lavora ancora per ritrovarli, e da ques trae sempre la voglia di giocare, e la forza
di vincere.

Le altre partite

Men of the match
Seniores

Under 18

I GIORNATA
14 o obre 2018
Rugby San Donato 1981–
Valcuvia Rugby

I GIORNATA
07 o obre 2018
Rugby San Donato 1981– Rugby Velate

SIMONE GIANCOLA
per placcaggi determinan

ANDREA CAVALIERI

II GIORNATA
21 o obre 2018
Ga co Rugby– Rugby San
Donato 1981
JACOPO MALACART
per essere un esempio per
tu a la squadra in ogni
fase del gioco

II GIORNATA
14 o obre 2018
Rugby Como – San Donato
1981
ANDREA MARIANI
III GIORNATA
21 o obre 2018
San Donato 1981– Verbania

III GIORNATA
28 o obre 2018
Rugby San Donato 1981–
Amatori Tradate
PIETRO FUSINA
per essere riuscito a me ere
subito la par ta sui binari
gius , marcando anche due
splendide mete

DIEGO BALDANZI
IV GIORNATA
28 o obre 2018
San Donato 1981– Amatori
Union Rugby
LORENZO FIORANI

Ancora grande soﬀerenza per la U18, che cede
il passo all’Amatori Union, con un risultato che
vede i nostri sconﬁ 3 a 60. La U18 resta però
una squadra essenziale per il futuro, un serbatoio di giovani talen che sta aﬀrontando una
traversata nel deserto e lo sta facendo con
dignità, sostenuta e rincuorata da tu o il Club
che comprende potenzialità e valore strategico
dei suoi giocatori. Nel primo tempo abbiamo
avuto supremazia in mischia e touche, giocando a lungo nei loro 22, ma senza concre zzare.
La mancanza di salita
difensiva eﬃcace penalizza la squadra che si trova
a concedere agli avversari. Si apprezzano miglioramen nel reparto dei 3/4
e nella comunicazione tra
i giocatori. Purtroppo si
aﬀronta il secondo tempo
senza cambi e a causa
dell'infortunio di Budassi la mischia perde forza. Fino al 50esimo si riesce a contenere l’avversario che forte di 7 cambi dilaga. "Ora più
che mai la coesione del gruppo è di vitale importanza per proseguire sul cammino intrapreso. Infortuni ed assenze hanno contribuito a
rendere più ardua la nostra performance. Il
lavoro sarà duro ma non ci spaventa” con piglio e forza il coach D’Agos no ene dri a la
barra del mone e a ﬁne par ta parla a lungo
col suo gruppo. Il rientro di qualche infortunato, l’entrata in rosa di qualche nuovo elemento
aiuterà questo gruppo che so o l’aspe o
dell’impegno è davvero impeccabile. Par ta

non facile ma vi oriosa, invece, per la nostra
U16 (che sconﬁgge 14 a 8 le Volpi Viscontee).
La pioggia è ciò che ha cara erizzato il match.
da ambo le par è scivolata dalle mani parecchie volte interrompendo possibili fasi oﬀensive. Ciò ha reso nervosa la par ta e una certa
dose di fallosità nel gioco, non sempre adeguatamente punita, ha fa o il resto. Il mantenersi
nel risultato sempre a orno al break ha inﬁammato il clima. Mischia che soﬀre la spinta avversaria e nel gioco aperto soﬀre anche in
ruck. Si esprime meglio
nelle touches. Bene per
tu a la linea dei trequar
la salita difensiva anche
se si dife a ancora di
scarsa comunicazione. Il
giallo a Cuneo (entrata in
ritardo, sarebbe bene
cercare di non rispondere
alle provocazioni), pare
me ere in crisi la par ta, però è risaputo che
gli audaci a volte vengono premia ed è vero
che i ragazzi non hanno mai arretrato una volta
recuperando mol palloni agli avversari e placcando sempre in fasi decisive. “Non è stata una
par ta facile, vuoi per le condizioni atmosferiche, vuoi per la grinta degli avversari ed anche
per i nostri errori, abbiamo tu avia mantenuto
possesso palla e territoriale, impostando molto
e concre zzando meno, bella prestazione di
cara ere e orgoglio messa in campo da ques
ragazzi, avan così ed impegno generale per
migliorarsi e crescere” il commento ﬁnale di
coach Solda .
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