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TUtti con
la palla ovale

SIENA- Il grande momento del
rugby non si esaurisce con i suc-
cessi sportivi e mediatici della
Nazionale. l,e due recenti vittorie
conseguite contro Scozia e Galles
hmo fatto impennre l'inleresse
per questo spof, praticato in Ita-
lia dai tardi anni Venti ila rappre-
sentativa universitaria senese
pafecipò alle finali nzionali del
Littoriali del 1935) ma rinasto
nel lirnbo per molti decenni.
IJaccresciuta popolarità si sta gù
traducendo in un aumento di
praticanti sia a livello nazionale
che locale.
La scuola Così i dirigenti del
Siena Rug\ Club hanno deciso
di dedicare il mercoleù pomerig'
$o all'awiamento dei piccoli se-
nesi alla palla orale. k lezioni si
terranno al Campo Cus dellAc-
quacal{a, dalle 14.30 alle 16.30.
Liniziatira, presa per rispondere
numerose telefonate gimte alla
segreteria del Cus da parte di ge-
nitori di bambini di diecilredici
anni di elà che vonebbero alryia-
re i loro fi$ al minirug\ sarà
awiata nelle prosime settimane,
ultima, preziosa perla di un
"boom" di interesse per la palla
ovale di cui oggi si staruro osser-
rarrdo i risuìtati. In verità, già da
due-tre anni, alcuni segnali abba-
starza evidenti lasciavmo intra-
lrdere ai diigenti senesi la pos-
sibilità di un'espansione della ba-
se di pnticmti. En come un fuo
co che covala sotto la cenere.
Riccardi Banl "Sino a pochi
aruri fa - ricorda Riccardo Bani,
coordilatore organizzativo del
settore del settore giovanile e sco
lastico, nonché Delegato provin-
ciale Fir - la geografia del rugby
toscano era incardinata sull'asse
del Valdamo {Fienz€, Prato e
Arezm) e della costa livornese. I*
alhe realtà, compresa la nostra,
vivelano in modo un po' stenta-
to. Oggi - mentre la realtà senese
sta crescendo g dopo aver fatto
nascere l'under 19 e l'under 17,
abbiamo l'obiettivo di creare an-
che una rappresentatila under
15 - nel resto della regione si so

no formate alhe società come Pi-
stoia, Lucca e Massa.'.
Nelle scuole Ia graduale
apertura di credito da pane del
mondo della scuola, tenacemen-
te cercata dai dirigenti senesi, sta
consenlendo di tracciare oro
grammi fino a pochi anni fa-im-
nensabfi. A livello di scuole me-
àie superioi, due istituti senesi,
il Tecnico Indushiale 'Sarroc-

chi' e il Liceo Clasico 'Piccolo

mini' hanno costituito gruppi
sportivi che parteciperanno ai
camoionati studenteschi iunio
res. 

^l,a 
rappresentativa dei Sar-

rocchi si è già distinta, giungendo
seconda. l'anno scorso. nel cam-
pionato toscano di categoria.
A livello di scuole medie inferio-
ri, a hre da battistrada è stata la
Scuola "Amolfo di Cambio" di
Casole d'Elsa con un'iniziatiw
che ha riscontrato tra i giorani
studenti un successo suoeriore
aile mlglton ptensloru. uÍruo
scorso anno scolastico, ogni mer-

Scarpelli:"Sport è responsabilità'. kzioni per giovanissimi, adesione delle scuole'Rispetto delle rcgole e pasione'
Anche a Siena il ragfu scopre íl successo

l l rugby è arte, passione e rispetto Anche a Siena, sulla scia della Nazionale, il
Cus sta facendo cose in grande ed è pronta la scuola per formare campioni

timane fa Carlo Checchinato,
Team menager della Nazionale,
uno dei problemi che affliggono
iì rugby italiano è di non poter
dispone di "prine scelte" ma di
dover riconere ad atleti iniziano
l'attività con troppo ritardo per
apprendere la necessaria confi-
denza tecnica. E' il caso di ricor-
dare che non giocano a rugby so-
lo atleti dal fisico masiccio ma
anche giocatori agili e dinamici.
Mentre il settore gioanile amplia
la sua base, le tre rappresentative
taryate Cus Siena si stanno com-
portando onorevolmente nei ri-
spettivi campionati. Ia squadra
seniores, impegnata nel girone to'
scano del Campionalo nazionale
di serie C, ha già conseguito di
cinque vittorie - un record - il
cui merito, oltre ai giocatori,
spetta anche all'allenatore scozze-
se Will Vicken. funder 19, no
nostante i problemi conrprrtati
da un organico non lrcppo nu-
meroso che, complici infofuni e
indisponibilità temponnes ha
costretto l'allenatore Francesco
Ferluga ai prwerbiali 'salti mor-
tali' per mettere in campo, in al-
cune partitq una squadra com-
petitira, è attestata a metà classi-
fica del suo girone, alch'eso di
ambito regionale Anche i risulta-
ti, dell'équipe più giomne, l'un-
der 17 di Francesco De Astis, so
no stati più che soddisfacenti spe-
cie se mesi il relazione ad ana-
lo$i problemi di organico. Un
ultima nota. Come ogni anno i
rugbili senesi non hanno fatto
mancare il loro incitamento alla
Nazionale. In modo particolare
un nuhito gruppo di appassiona-
ti ha potuto applaudire, il 24 feb-
braio scorso, la prima, attesissi-
ma vittoria esterna degli azurri
sul campo scozzese di Murray-
field. E di fe$eggiarla in allegria
con tanti altri italiani e, wvìo nel
rugby, con gli spofivi scozzesi,
nelle binerie del Rolal Miìe, la
principale slrada di Minburgo.
Un modo di vivere lo sport di cui
c'è bisogno.

Gabriele Maccianti

Judq Cus alla grande
al'CittàDi Giano"

Baseball, per Siena
esordio in salita

SIENA - La sezione baseball della Polisportiva Banca Monteriggio-
ni sarà costretta ad affrontare un inizio in salita nel camoionato
2007 della Categoria Ragazzi - Little League Baseball, che lcatterà
domenica prossima. I bianconeri del presidente AÌessandro Negro,
si lroveranno, infatti, dinanzi, il 1 aprile, alle 17, la forte formazio'
ne dello Junior Grosseto 1, sul "Simone Scarpelli', il nuovo campo
recentemente costruito (2004) in via Orcagna a Grosseto per il soft-
ball femminiìe e l'attività eiovanile del baseball maremmano. I
grifoni si sono classificati aiquarto posto nella finalissima italiana
della Winter League bolognese, giocata lo scorso 4 marzo, dopo
aver dominato in modo indiscusso il proprio girone ed essersi clas-
sificati secondi in Toscana {battuti solo dalla Nuova Roma nella fi-
nale del 25 febbraio). LoJunior 1 è uscito dalla Winter League con
un line up che presenta ben sei battitori con una media battula su-
periore a 500.
Sarà questo il reale esordio della neonata società senese, in quan-

to, in accordo con il Chiarti Baseball di Strada in Chianti, i diri-
genti bianconeri sembrerebbero intenzionali a chiedere il rinvio
della prima giornata di campionato, prevista in casa per domani, a
causa dell'indisponibilità del campo di Badesse.
Perlanto, molto probabilmente, il primo incontro casalingo sarà gio-
cato dai bianconeri sul diamante di Badesse domenica 15 aorile. al-
ìp nrp l0 enntrn i l  Cnsmnq di  San Ceqrienn Val di  Pcca

colech pomeriggio, daìle 14.30 al-
le 16.30, si tengono lezioni di
rugby cunte da Riccardo Bani,
Luca Scarpelli, Pietro Angelini,
Michele Cappuccini, capitano
dell'Under 19, e da Will Vicken,
lallenatore scozase della rappre-
sentativa di serie C. Sulla scia di
questriniziativa è nato un analogo
progetto con la Scuola "Cecco

Ansiolieri" di Siena e alhi sono
in órocinto di essere rarati con le
scúole di San Quirico d'Orcia,
Buonconvenlo e Montalcino. I
dirisenti senesi confidano ùr un
oroisimo futuro di estendere la
pratica del rugby scolastico an-
che alle medie di Pienza e Rosia.
Alenamenti Negli allena-
menti risenali alle scuole, owia-
mentq il contatto fisico è subor-
di:rato alla comDonente dinamica
del $oco. l.iapproccio degli ado
lescenti al rug\ infatti, deve es-
sere connatualo alla loro età, al
loro fisico in eloluzione e co
munque svolto con ula prevalen-

te attenzione ai fini educativi.
Uintervista "Resoonsabilità.

sostegno, solidariaà,- ma anche
un grande rispetto dell'awersa-
rio. Sono le parole chiave del
rug\ E gli adolescenti che scel-
gono questo spof imparano pre-
sto a metterle in nratica". 'Ecco

perché il rugby ha un grande va-
lore educativo' prosegue Luca
Scaroelli, coordinatore tecnico
del settore giovanile e scolastico.
"Chi ha la palla si impegna al
masimo per portarla fino in fon-
do, fino alla meta e così impara
ad asumeni le proprie responsa-
bilità. Hai la oalla e sei in difi-
coltà? Ia puofpassare solo all'in-
dietro, ma non puoi scegliere a
chi, dwi passarla al compagno
che è in posizione migliore. Thtta
la quadra sta dieho al giocatore
in posesso di palla, tuiti pronti
ad aiutarlo e sostenerlo se si ho-
ra in difficoltà. Ciò favorisce l'in-
tegrazione e la solidarietà. lat-
te"ggia.rento dei giocatori di

rug\ che si può osservare in tv
è il risultato di un oercorso di for-
mazione. Non c'è nesuna suoe-
riorità, come dire, 'genetica' àel
rugbista sugli altri sportivi. Mol-
to più semplicemente un rugbista
apprende un codice di comporta-
menlo che poi gli rimane dentro'.
Come sono strutturati gli alle-
namenti degli adolescenti che
si awicinano al rugby?
"E' uno sport di contatto - prcse-
gue Bani - ma l'incidenza degli
infortuni è nresoché nulla tra i
bambini dele elementari e scar-
sisima tra sli studenti delle me-
die inferiori. Ad ogni livello, il
senso car"alleresco del sioco ridu-
ce i rischi'.
I genitori cosa hanno da le-
mere?
"l* ar;ioru che potrebbero appa-
rire più rischiose sono alleggerite
dal regolamento. Mi spiego. la
mischia viene effeftuata 'no con-
test', cioe senza spinta, le touches
senza 'ascensore', cioè senz so!
lelamento del saltatore, le partite
si disputano in campo ridotto,
sette conto sette, quindi in spazi
allarsati: tutto ciò riduce i rischi
di inÍortunio, e privilegia la com-
ponente dinamica del gioco ri-
spetto a quella legata alla potenza
fisica'i
Quali benefici lisici e formati-
vi è in gndo di dare il rugby?
"E' uno spof reaÌmente comple-
to, nel quale occonono intelli-
gena, foru e resistenza. Spinge
l'atleta a comorendere l'imoor-
tnta della preparaùone atletica,
dell'eftcierza fsica - in una pa-
mla della cura di se stesso'. Con-
clude Scarpelli: "Non esiste un
altro sport che prevede un rispet-
to altrettanto sipnificativo delle
resole e delle deòisioni arbitrali e
in-cui si giochi non contro l'av-
versario ma con l'awersario. An-
che l'altra quadra ha diritto ad
essere tutelata dalle regole'.
ll frtbro fampliamento della
base rusbistica dovrebbe consen-
tire neeli anni a venire un ulte-
riore pmgresso tecnico di questo
sport. Come osservala pocbe set-

SIENA - Ia sezione Judo del Cus Siena Mps Wa ha preso parte al "Città

Di Giano" gara ad inviti alla quale hanno preso pafe oltre 400 atleti. La
competizione ha awto luogo nel palazzo dello sport di Spoleto all'inter-
no del quale enno state montale tre aree di gara. Gli atleti senesi ap'
partenenti alla classe Esordienti A (1995-1996) si sono comportati b,;ne:
nella categoria femminile al limite dei ,l{ kg, accoppiata vincente con
Chiara Caminucci che ha totalizzato ouattro viftorie e San Zanchi che
dopo tre incontri nnti si è donrla aneirdere alla compagna di squadra.
Il solito "Super Cbicco' Fenari i42 kg) ha conquistato un ottimo terzo
posto con cinque vittorie ed una sconfitta. Più sfortunati ed anche me-
no esperti, Niccolò l\rchi e Gianluca Celoloni che hmo pasvlo solo
un tumo. la domenica mattina si è svolto il "Gran Prix' Italia Catesc
ria Esordienti B" al quale hanno preso parle atleti prwenienli da tutta la
no$n penisola isole comprese. Ia gara iniziata nella prima mattina si è
protratta anche nel pomeriggio, htto n'è che alcuri dei cusini hanno
iniziato a salire sul latami rtrso le sedici pomeridiang è questo il caso
d'Andrea Fenetti, Michele Muzzi e Gabriele Di Renmne. A meno dei 38
kg Lucio Mariano Brandi ha vinto il prino incontro, peno il secondo ed
il recupero e Claudio Muzzi ha perso al primo. Duccio Nocciarelli (42
kg) si è classificato settimo con tre vittorie e due sconfitte. A 46 kg An-
drea Fenetti è stato eliminato al orimo turno forse stressato dalla lunsa
attesa. Gabriele Di Renzone nononei (46 kg) con due vittorie e due sco"n-
fitte ed infine Michele Muzzi è undicesimo con una vittoria ed una scon'
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Savini è sedicesima
IMPERIA - Si so-
no appena con-
clusi i campiona-
ti italiani inver-
nali giovanili di
Imperia che han'
no visto la parte-
cipazione, nel
settore femmini-
le, di 897 atlete
da tutta ltalia a
rappresentare
229 società . Tra
queste, alche la
Siena Nuoto Uisp, con Ia gio-
vane atleta Samuela Savini di
Murlo, che, per la settima
volta , ha rappresentato Siena
ai campionati italiani , per la
quarta volta ad Imperia.
Samuela Savini ha gareggiato
nella sua specialità, farfalla,
e neììa srra cateporia hrnio-

1'0b"77.
La giovanissima
atleta è passata
così tlalla 33' al-
la 26" posizione,
mentre nella gara
dei 50 Fa del sa-
bato mattina,
l'ottimo persona-
le stabilito due
settimane prima
non è stato con-
fermato per l7
centesimi ma

l'ha fatta comunque avanzare
di tre posizioni, toccando la
16" nella classifica naziona-
le, con 30"27.
Dopo queste ottime prove
della Siena Nuoto Uisp nella
splendida cornice della rivie-
ra dei fiori, si presenta una
nuova sfida ner la souadra e


