1° TROFEO INTERNAZIONALE DI RUGBY "UNA META PER LA VITA"
Martedì 07 Maggio 2019 13:50

Lo Sport non è solo disciplina, allenamento e competizione: lo Sport è prima di tutto solidarietà,
onestà e rispetto per gli altri. Questi sono i valori che vuole promuovere il Rugby Valledora
attraverso il 1° Trofeo Internazionale di Rugby “Una meta per la vita” che si svolgerà il 12
maggio a Rivoli, allo Stadio “Giulio Natta” della UISP.

L’obiettivo - attraverso l’organizzazione di questo Trofeo Internazionale - è coinvolgere,
sensibilizzare e mobilitare il maggior numero di cittadini, le Istituzioni e tutti i protagonisti del
mondo sportivo, con il fine di sostenere un progetto di solidarietà aiutando anche tanti giovani
che soffrono ancora la fame e vivono in condizioni di esclusione sociale e di estrema povertà.

Il Trofeo, che vede quale Capofila organizzatore il Rugby Valledora, vedrà il coinvolgimento
della squadra ASD Le Rose Nere insieme ad altre realtà rugbistiche che, grazie ai loro rispettivi
Presidenti, hanno dato vita ad importanti squadre di giovani rifugiati, ragazzi che inseguono i
rimbalzi imprevedibili di una palla ovale e di una vita migliore.
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Questa importante iniziativa sportiva può realizzarsi grazie ad un percorso parallelo fra ASD Le
Rose Nere di Rugby, il Rugby VALLEDORA e diverse realtà rugbistiche presenti non solo in
Piemonte ma anche in altre Regioni italiane come I DIAVOLI ROSSI di Varese e gli AMATORI
Genova per migliorare, attraverso mirati interventi a difesa di beni preziosi quali l’acqua, la
salute, l’istruzione, il lavoro, l’esistenza di giovani vite in vista di un futuro migliore: portare
acqua potabile dove ancora non c’è; strutture sanitarie dove, come in Burkina Faso, ancora si
può morire per malattie semplici ma che diventano letali per mancanza di medici; l’istruzione
per offrire corsi di studio che migliorino il futuro di tanti ragazzi in edifici sicuri e con materiale
scolastico adeguato; il lavoro per donare indipendenza, mettendo a disposizione professionisti e
appoggiando nuovi progetti per l'emancipazione femminile favorendo studio e lavoro delle
donne.

Il programma della giornata, che partirà alle ore 10:00, prevede anche dimostrazioni e prove
sportive con atleti Paralimpici.

Tale manifestazione porterà la palla ovale a divenire strumento di unione e di integrazione
permettendo altresì di concretizzare questo importante Progetto di vita, a conferma di
quell’intramontabile messaggio che lasciò al mondo Nelson Mandela grazie ai valori trasmessi
dal Rugby: il rispetto della dignità, l’umiltà, il senso di appartenenza.
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