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Ci siamo!

Questa volta tutti al mare!

Infatti la nostra ultima uscita è a Jesolo presso i campi della società Jesolo Rugby Solamente
la strada per arrivarci ci separa dal mare...ma col freddo che c’è gli facciamo una bella foto
e...andiamo a riscaldarci giocando a rugby!
Nonostante l’orario mattiniero siamo accolti da strane folate di tramontana “cipollosa”, segno
inconfondibile che i maestri locali del “
panino onto
” sono già operativi.
Sistemate le attrezzature cominciamo subito con un pò di attivazione motoria per risvegliare i
muscoli dei nostri Ricci. Questa volta proviamo un gioco speciale: l’acchiappa U.F.O.! Ovvero
alcuni palloncini colorati e ben gonfiati liberati in aria alla mercè della fredda brezza mattutina. I
nostri Ricci dovranno acchiapparli prima che diventino irraggiungibili. Tutto ciò desta molta
curiosità nei presenti: non si era mai visto una cosa simile...per allenarsi a rugby!
Questa volta, su nostra proposta accolta dagli organizzatori, iniziamo la giornata con un
mega-cerchio:tutte le squadre per mano con al centro tutti i loro capitani dalle voci potenti. Ogni
squadra ha gridato forte forte il totem del proprio simbolo sociale RICCI! (Villorba), DRAGHI!
(Jesolo),
LINCI!
(Pasian di Prato),
LUPI!
(Riviera),
LEONI!
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(Mogliano, Benetton e Favaro Veneto) e via così per tutti gli altri fino ad un fortissimo
PER IL RUGBY HIP HIP HURRA’
intonato dai piccoli capitani di tutte le formazioni.
Ci spostiamo quindi sui campi da gioco ricavati sull’area di meta a nord. E dopo un’ulteriore
mezz’ora di allenamento si comincia. I nostri Ricci cominciano subito con un secco 7-2 contro Il
Riviera ed un successivo 10-1 contro l’Oderzo danno già l’idea di come si svilupperà, per noi, il
festival. Quattro partite da 10 minuti stra-vinte ma soprattutto due episodi notevoli.
Il primo: i nostri “prestiti” temporanei a bisogno agli amici del Favaro Veneto in difficoltà con i
loro bimbi ovvero Nicolò R., Edoardo, Riccardo H., Cesare e Leonardo. I quali ci hanno fatto
fare bella figura facendo vincere la propria squadra del prestito.
Il secondo: l’evento del mese: non una bensì TRE mete ( !!!) del nostro simpaticissimo Ricky
(Riccardo D.P.)
: in meta con due squadre diverse!
Abbiamo fatto mete in tutti i modi possibili: di forza, in velocità, con singolo e anche doppio
sostegno, di intercetto, di fuga ed evasione. Insomma abbiamo utilizzato molte soluzioni.
Siamo ancora un po' troppo disattenti sulla difesa soprattutto delle fasce laterali del campo ma
contiamo che con la prossima introduzione del ruolo di “guardiano” di sistemare anche questo
problema.
Il premio più che meritatissimo per tutti è stato l’utilizzo delle grandi giochi gonfiabili che la
società ospitante ha voluto prepararci. E’ stata una vera e bella sorpresona!
Il classico TERZO TEMPO con i nostri amici avversari per rifocillarsi un pò e fare il pieno di
energie: il pomeriggio è alle porte e noi abbiamo ancora voglia di giocare! Mamma e Papà
avvisati...mezzi salvati!

Ciao!!!

Lo staff

NOTA DELLO STAFF:

questa volta abbiamo voluto ESAGERARE! con il servizio fotografico altrimenti, a parole, non
saremmo comunque stati in grado di rendere l’idea di
QUANTO CI SIAMO DIVERTITI E FATTO DIVERTIRE!
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Troverete tre sezioni da sfogliare e gustare comodamente da soli o, meglio, in compagnia!

UN RINGRAZIAMENTO a papà Alberto che ha colto in pieno il ruolo di FOTOGRAFO del
gruppo.

UN RINGRAZIAMENTO a tutti i nostri genitori che sono stati….GENITORI DI TUTTI!

UN RINGRAZIAMENTO a SOFIA e SILVIA : le ragazze della UNDER 18 FEMMINILE madrine
/testimonials portafortuna dei nostri allenamenti di DICEMBRE!
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