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Il settore giovanile della Ldm Colleferro Rugby 1965 continua a strappare sorrisi. 

  

Nell’ultimo fine settimana una bella soddisfazione è arrivata dal gruppo dell’Under 14, che
gioca sotto la denominazione di ColleferroSegni. I ragazzi di coach Walter Tosco e Mauro Ciotti
si sono imposti con un perentorio 38-31 sul campo del Frascati Rugby Club. «E’ stata
decisamente una bella partita, molto intensa e abbiamo ruotato tutti i 19 ragazzi presenti
all’appuntamento – commenta Tosco – Avevamo lavorato in settimana sia sul punto di incontro
che sul sostegno di conservazione e i ragazzi hanno riportato in campo ciò che è stato fatto in
allenamento, una prova sicuramente soddisfacente».

      

  

Il tecnico ammette che la squadra lo sta sorprendendo in positivo. «Non pensavo che questo
gruppo potesse essere così avanti a questo punto della stagione – rimarca Tosco -, ma nel
settore giovanile spesso queste sorprese si verificano. Dove devono migliorare questi ragazzi?
A questa età bisogna crescere su tutto, non c’è un aspetto in particolare». Il prossimo
appuntamento è fissato già per questo sabato quando l’Under 14 rossonera affronterà Lazio e
Fiamme Oro nel consueto doppio impegno casalingo, saltato nel week-end appena messo alle
spalle per una serie di infortuni e problematiche varie che hanno costretto il team rossonero ad
affrontare un solo match. «Va ricordato che il prossimo 12 marzo parteciperemo al “Super
Challenge”, un torneo che si disputerà alla Capitolina raggruppando 24 squadre da tutta Italia.
Sarà indubbiamente un’occasione di crescita importante per il nostro gruppo».
Intanto nello scorso fine settimana ha riposato la serie B (che tornerà in campo questa
domenica per la sfida casalinga contro l’Avezzano in cui i ragazzi di coach Granatelli
proveranno a conquistare punti importanti per la loro classifica), mentre hanno giocato sia
l’Under 18 (sconfitta in casa dalla Rugby Roma Olimpic) che l’Under 16 (che ha ceduto a
Paganica), oltre ad una bellissima Under 10 che si è imposta nel raggruppamento di Segni
battendo in finale il Frascati.
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