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Padova, 7 aprile 2017

IMPEGNO, SACRIFICIO, RISPETTO E COLLABORAZIONE
ECCO COME IL RUGBY DIVENTA EDUCATIVO

Domenica 9 aprile 2017 dalle ore 8.00, agli impianti CUS "Luciano Merigliano" in via
Jacopo Corrado a Padova, si svolgerà il 23°Torneo di rugby educativo riservato alle categorie
Under 12, Under 10, Under 8 e Under 6, sino ai nati nel 2012. Al torneo parteciperanno un totale di
48 squadre, comprese anche formazioni extraregione come l'ASD Formiche Rugby Pesaro, l'ASD
US Roma Rugby 1947 e il CUS Milano Rugby ASD.
Questo il saluto che il Rettore Rosario Rizzuto rivolge ai ragazzi e alle loro famiglie: «Lo
sport incoraggia la valorizzazione dell’impegno, del sacrificio, del rispetto degli altri, della lealtà e
della piena collaborazione con i compagni. Sono obiettivi che l’Ateneo condivide con il CUS, sia
per i propri studenti, sia per i bambini e ragazzi che oggi sono solo dei potenziali futuri studenti
della nostra Università. È molto importante che questi principi, attraverso lo sport, siano fatti propri
già a questa età, essendo i valori su cui far crescere i cittadini del futuro. Sono quindi molto lieto di
rivolgere il mio saluto ai partecipanti al 23°Torneo di Rugby Giovanile “Università di Padova” e
alle loro famiglie, che avranno l’occasione di vivere queste giornate di divertimento secondo i
valori propri di questo nobile sport: la pratica sportiva non è di ostacolo, ma anzi va di pari passo
con lo studio, così nella scuola come all’università. Come Rettore di questo Ateneo è mio impegno
mantenere alti questi valori garantendo agli studenti il diritto e la reale possibilità di praticare lo
sport, anche grazie al lavoro costante e alla competenza degli amici del CUS che, gestendo gli
impianti sportivi universitari per conto e in attiva collaborazione con l’Ateneo, favoriscono la
pratica sportiva anche attraverso manifestazioni di avviamento allo sport. Per l’impegno e gli sforzi
organizzativi che anche quest’anno hanno messo in campo.»

È prevista a fine manifestazione (ore 15.20 circa) anche la Premiazione nella Piazzetta
centrale.

