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SABATO UN MINUTO DI SILENZIO SU TUTTI I CAMPI D'ITALIA

Roma - La Federazione Italiana Rugby ha appreso con profonda tristezza la notizia della
scomparsa, avvenuta mercoledì 7 aprile a Roma, dell’Azzurro Leonardo Riccioni.

Seconda linea, romano classe 1929, era uno dei più anziani internazionali italiani viventi con i
suoi 91 anni compiuti lo scorso 5 dicembre.

Bandiera della Rugby Roma, tutta la carriera con il Club della Capitale insieme ad icone del
rugby italiano come Bubi Farinelli e Paolo Rosi, aveva debuttato in Nazionale proprio a Roma,
nel 12-0 alla Spagna, in una formazione per dieci quindicesimi bianconera.

In quell’occasione aveva fatto coppia, in seconda linea, con un altro Azzurro mai dimenticato,
Maci Battaglini, ed era stato un punto fermo del pack italiano per tutto il 1952, caratterizzato
dalle vittorie sulla Spagna a Barcellona, sulla Romania a Padova e dalla sconfitta di Milano
(8-17) contro la Francia.
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Titolare a Lione nel 22-8 subito l’anno successivo, aveva conservato il posto anche per la
vittoria di Hannover del maggio ’53 contro la Germania (3-21).

Il suo ultimo test-match, un anno più tardi, avrebbe chiuso il cerchio di una carriera
inscindibilmente legata alla “sua” Roma, con la Finale di Coppa Europa persa all’Olimpico
(12-39) contro la Francia.

Alla famiglia Riccioni ed alla Rugby Roma vanno le condoglianze del Presidente FIR Marzio
Innocenti e del Consiglio Federale tutto.

Le esequie si svolgeranno sabato 10 aprile presso la Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore
Immacolato di Maria, in Piazza Euclide a Roma.

In memoria di Leonardo Riccioni, il Presidente Innocenti ha disposto che un minuto di silenzio
venga osservato nel fine settimana su tutti i campi d’Italia.
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