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Anche in rosA...
il rugby è uno  sport per veri uomini: 
nulla di più falso. Da qualche tempo an-
che a napoli un gruppo di giovani at-
lete in gonnella sta muovendo i primi 
passi nel movimento rugbistico: non 
serve essere giganti, se vuoi metterti 
alla prova, se sei dotata di carattere, 
se l’agonismo è il tuo pane quotidiano 
sei nel posto giusto. richiedi infor-
mazioni a federico2rugby@hotmail.it 
i nostri responsabili si metteranno in 
contatto con te.

il movimento
nApoletAno

pArtenope rUGBY 
www.partenoperugby.it

rUGBY ArZAno
www-arzanorugby.jimdo.com

WAsps stABiA
www.stabiarugby.it

torre Del Greco
www.rugbytorre.com

AmAtori rUGBY nApoli 
www.napolirugby.com

AFrAGolA
www.rugbyafragola.it

vesUvio rUGBY
www.rugbyvesuvio.altervista.org

seleZione UniversitAriA
roberto mendone 3297153164 

roberto.mendone@hotmail.it

abbigliamento sportivo

www.givova.it
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Un po’ Di storiA
il rugby moderno nasce in 
inghilterra negli anni venti del XiX 
secolo. nel 1883 si svolse il primo 
“international championship” che 
allora comprendeva quattro nazioni: 
inghilterra, Galles, irlanda e scozia. la 
palla ovale non tardò a diffondersi in 
tutte le nazioni del commonwealth ed 
oltre, come in Francia. con l’ingresso 
di quest’ultima, nel 1910, prende vita 
il cinque nazioni. il 28 settembre 1928 
nasce la Federazione italiana rugby, e 
nel 1929 si disputa il primo campionato 
nazionale. negli anni ’90 la nazionale 
italiana ottieneprestigiosi risultati 
contro le formazioni dell’elite del rugby 
mondiale. viene quindi ammessa a far 
parte del “club”del sei nazioni, dove 
debutta nel  febbraio 2000.

i vAlori Del rUGBY
1) il rugby è uno fra gli sport più 
formativi perché educa alla socialità, 
intesa sia come appartenenza a un 
gruppo, sia come rispetto dei ruoli.
2) il rugby grazie al “contatto fisico” 
permette ai più deboli di superare 
l’insicurezza e ai più aggressivi di 
controllare l’esuberanza.
3) il rugby ha nel “sostegno” un 
proprio principio di gioco che è 
la realtà della vita: non possiamo 
pensare solo a noi stessi, ma 
dobbiamo aiutare chi è vicino. in un 
gioco di squadra di contatto tutto ciò 
assume un valore altissimo.

6 BUoni motivi
per comimciAre...

4) il rugby è un’attività motoria 
completa e semplice allo stesso 
tempo. nonostante la diversa fisicità 
e capacità tecnica dei giocatori, questi 
compiono gesti motori semplici e 
naturali: correre, passare, afferrare, 
saltare, bloccare, rotolare.
5) il rugby  è responsabilità, quindi 
capacità di autodeterminarsi 
all’interno del gruppo. Bisogna avere 
la capacità di vedere, capire, valutare 
ed agire.
6) il rugby è divertente: giocare una 
partita rende i protagonisti orgogliosi 
e appagati a prescindere dal risultato.
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