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Avete delle domande da porre? Una curiosità da soddisfare? Volete
intraprendere un nuovo sport e non sapete come fare? Per tutto questo
scrivete a sportgiovani@giornaledibrescia.it

AVVISO AI CORRISPONDENTI

I corrispondenti e i lettori possono contattare la redazione di Sport Giovani
telefonando allo 030.37901. Variazioni di risultati, di classifiche e di tabelli-
ni possono essere comunicati a Creazioni Editoriali telefonando al numero

02 36642642 o via fax allo 02 99989538. Ricordiamo che le cronache delle
partite di calcio vanno concordate settimanalmente con la redazione. Le
fotografie di squadre, allenatori e atleti possono essere inviate alla
redazione di Sport Giovani via Solferino, 22 Brescia.

BRESCIA Il rugby, a livello
giovanile, è ancora uno sport
di nicchia. Almeno nella no-
stra provincia. A dirlo sono
prima di tutto i numeri, ma
basta andare in uno degli isti-
tuti scolastici della città e fare
un rapido sondaggio per sco-
prire che le regole fondamen-
tali dello sport inventato due
secoli fa dallo studente ribel-
le della Rugby pubblic scho-
ol, William Web Ellis, sono
perlopiù sconosciute.
A ribadirlo è il professor Sil-
vio Basso, il cui chiodo fisso
da un ventennio è portare lo
studio e la pratica della palla
ovale nel luogo in cui nacque
oltre Manica: la scuola. Già
ideatore del «Progetto Scuo-
le», ancora oggi il principale
strumentoadisposizione del-
la Fir per promuovere la palla
ovale, il professore ed allena-
tore bresciano, cinque anni
fa, si è inventato una nuova
formula, parallela a quella fe-
derale, ed unica in Italia. An-
dando nelle scuole e regalan-
do a tutti i bambini che si ap-
passionano al rugby la possi-
bilità di fare immediatamen-

te e gratuitamente parte di
una squadra. È questo il prin-
cipio che ha portato alla crea-
zione, nel 2009, della società
«I Bresciani Rugby Football
Club». Senza passare per la
burocrazia federale, Basso ha
avviato una collaborazione
con tre istituti primari cittadi-
ni, Ungaretti Diaz e Calini,
per diffondere i valori e l’Abc
dellapalla ovale. Mala vera ri-
voluzione consiste nell’avere
dato continuità all’attività
svolta all’interno delle scuole
in sinergia con gli insegnanti
(4 lezioni teoriche e pratiche
per le classi dalla I alla V ed
uno spettacolo teatrale finale
nel quale gli studenti raccon-
tano l’esperienza vissuta), re-
galando a tutti i bambini l'op-
portunità di vestire la divisa
dei «Bresciani», dono della fa-
miglia Seravesi, sponsor del
club, nei tornei ufficiali orga-
nizzati dal comitato lombar-
do. Una sorta di doposcuola
sportivo,completamentegra-
tuito. Gli allenamenti si svol-
gono, infatti, immediatamen-
te dopo il suono della campa-
nella sui campi da gioco più

vicini agli istituti coinvolti e,
come vuole la tradizione rug-
bistica, sono corredati di ter-
zo tempo conclusivo. Il pro-
gramma prevede anche una
seduta in cui i sessanta bam-
bini, suddivisi nelle categorie
Under8,10, 12,che hannode-
ciso di tesserarsi per la socie-
tà, il cui presidente onorario
è Piergiuseppe Braga, già nu-
mero uno del rugby Brescia e
del Calvisano, si preparano
in vista dei tornei domenica-
li. Ogni sabato pomeriggio,
dalle 16, è l’Urban sporting
club di Via Berardo Maggi ad
ospitare la seduta di rifinitura
delle tre rappresentative alle-
nate dagli educatori Alberto
Bresciani, Roberto Ardesi,
Mariateresa Marchesi ed An-
dreaJacotti (giocatore chemi-
lita in seria A con la maglia
del Brescia). Un fazzoletto
d’erba, come quello nel quar-
tiere di Sanpolino, dove si tie-
ne l’allenamento settimanale
degli scolari della Ungaretti,
trasformato in campo da gio-
coedotatodidueacca amisu-
ra di bambino.

Laura Almici

La palla ovale entra
nelle scuole della città
Con il progetto ideato dal professor Silvio Basso
i bambini imparano l’Abc di questa disciplina

Doposcuolasportivo
■ Ogni sabato pomeriggio all’Urban sporting club
di via Maggi si riuniscono i bambini per giocare (Reporter)

■ Sono circa duemila i gio-
vanipraticanti dellapallaova-
le della nostra provincia. Una
cifra che colloca Brescia al se-
condo posto in Lombardia
dopo Milano per numero di
tesserati sotto i 18 anni. Tren-
tuno, tra cui 5 Enti scolastici,
invece, le società bresciane
che nella stagione in corso
hanno allestito le formazioni
giovanili.
Una cifra soddisfacente, non
così però se si confronta con
il totale della popolazione
non ancora maggiorenne.
Dai dati si scopre, infatti, che
il rugby nel settore propagan-
da(che comprende le catego-
rie Under 6, 8, 10, 12 e 14) e
giovanile (Under 16 e 18) non
è poi così diffuso. Dei 114.176
bresciani tra i 5 e i 14 anni
d'età solo 820 hanno scelto la
palla ovale come sport, cioè
lo 0, 7 %. Una percentuale
che si abbassa ulteriormente
con l'aumentare dell'età. Il
rugby va ancora meno di mo-
da tra gli adolescenti: solo lo
0, 4 % della popolazione com-
presa tra i 14 e i 18 anni indos-
sa, infatti, il paradenti.
Ecco perché iniziative come
quella portata avanti da Sil-
vio Basso, in maniera del tut-
to automa, senza l'ausilio di
contributi federali, tesa non
solo ad aumentare il numero
dei praticanti, è da conside-
rarsi meritevole, quantome-
no, di un applauso.  l.alm

Sono duemila
i giovani
praticanti
in provincia

RUGBY

GIORNALEDIBRESCIA MARTEDÌ 1 APRILE 2014 43

WFZ0SBsiMUJ+/PbJzuNHS4gJ4cowF7F45lW558WdwZo=


