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Si è svolta a Roma la finale
nazionale
del
Campionato
Nazionale delle Scuole, under
16 maschile, presso gli impianti
sportivi dell’AcquaCetosa.
Il torneo della finale ha previsto
un torneo all’italiana tra le 4
squadre finaliste: ITE “CapitiniV.EmanueleII” di Perugia, Liceo
classico “Da Fiore”di Cosenza,
Liceo scientifico “Cuoco” di
Napoli, Itis “Monaco”.
Ogni
squadra ha giocato 3 partite
contro tutti gli avversari, della durata di 20’ minuti ognuna.
La squadra presentata dall’ITE con gli studenti primo anno, ha riportato un
pareggio con il liceo di Cosenza, e due vittorie: 3-0 e 4-0 con liceo Cuoco e
l’Itis Monaco.
Il professore Sergio Rossi, raggiunto al telefono, ha raccontato delle
avvincenti partite che si sono disputate e “ del coraggio con cui i nostri
studenti”, quasi tutti del ’98, hanno giocato contro le altre squadre”, che
hanno messo in campo quasi tutti atleti del ’96.
Il campionato si svolge annualmente grazie all’impegno della Federazione
Rugby per la diffusione e la pratica di questo sport molto divertente e che,
nonostante le apparenze, viene giocato nella massima correttezza e
nell’assoluto rispetto del regolamento.
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Ecco i 20 valorosi atleti (in foto) andati a disputare il torneo finale: Meazzini
Alessandro ’97, Giorgi
Mattia ’98, Baron Marco
’98, Bosco Matteo ’98,
Kessab Zacaria ’98, Buzzi
Federico ’98, Graziani
Giacomo ’98, Buonforte
Gabriele ’98, Alunni
Leonardo ’98, Ballarani
Massimo ’98, Kokoshi
Francesco ’98, Paparelli
riccardo ’98, Saccocini
Matteo ’97, Sposini
Gianmarco ’98, Trequattrini
Gabriele ’98, Vicaroni
Mattia ’98, Cricchi Samuele
’98, Polidori Mattia ’98, Garofalo Vincenzo ’98, Seifula Lorenzo ’98; tutti
saranno festeggiati dai compagni durante la Festa di Fine Anno il
prossimo 8 giugno.
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