RUGBY NEI PARCHI, DOMANI AL LAMBRO DI MILANO C'E' MAURO BERGAMASCO
Venerdì 11 Aprile 2014 09:38

Le bambine e i bambini che sabato parteciperanno a Rugby nei Parchi giocheranno con un
amico speciale: Mauro Bergamasco. Il 97 volte nazionale, che ha sostenuto con la sua presenza la manifestazione fin dalla prima edizione, sarà al Parco Lambro: “Lo scorso anno ho
partecipa- to alla tappa del Parco Nord. E’ stata una bella esperienza, mi sono divertito. La gioia
dei ragazzi è una ricompensa grandissima. Mi piace lavorare con loro e l’esperienza che sto
avendo anche con il Camp che porta il mio nome è importante”.
Rugby nei Parchi si propone come un momento di ricreazione totalmente gratuito per ragazze
e ragazzi dai sei ai tredici anni. Un’attività adatta a tutti che unisce il gioco con l’insegnamento
di una disciplina sportiva. I ragazzi saranno guidati da istruttori qualificati forniti da Cus Milano
Rugby, il club “campione d’Italia” per il numero di tesserati della Federazione Italiana Rugby.
Saranno due ore di divertimento che si chiuderanno con il terzo tempo offerto ai bambini a base
di frutta, succhi e snack di qualità. Per l’iscrizione è necessaria la presenza di almeno uno dei
genitori.
Rugby nei Parchi è arrivato alla terza edizione, ed è oggi un esempio positivo di come le associazioni sportive possano collaborare con le amministrazioni comunali. Fin dalla prima edizione
Rugby Grande Milano ha lavorato in partnership con il Comune di Milano: “Sappiamo che in
questo periodo non ci sono grande risorse a disposizione - ha detto l’Assessora al Benessere
Chiara Bisconti alla presentazione dell’edizione 2014 - ma Rugby nei Parchi è la dimostrazione
che si possono fare cose importanti per la città, quando c’è volontà e chiarezza delle cose da
fare. Mi sono sempre trovata bene a lavorare con il rugby e in particolare con Rugby Grande
Milano. Sono orgogliosa che Milano abbia saputo essere di esempio per altre città”.
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Rugby nei Parchi quest’anno va oltre Milano, approdando in altre quattro città: Brescia (13
aprile), Torino (4 maggio), Bologna (17 maggio) e Verona (18 maggio).
Per la prima giornata di Rugby nei Parchi 2014 è annunciata la presenza del Sindaco Giuliano
Piasapia, che taglierà il nastro d’inaugurazione del nuovo campo pubblico di rugby (il primo è al
Parco di Trenno) che sarà intitolato a Cesare Ghezzi uno dei pionieri del rugby milanese e
italiano.
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