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POSTA
Avete delle domande da porre?
Una curiosità da soddisfare?
Volete intraprendere un nuovo
sport e non sapete come fare?
Per tutto questo potete scrivere
alla casella mail:
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 tabellini
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.
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BRESCIA. La Loggia ha accol-
to la presentazione di un’ini-
ziativa giovanile vincente: il
«Progetto Scuole  2021/2022
– 2022/2023 Competere per
crescere insieme», targato
Rugby Brescia. Non solo
sport. Ma un’attività che con-
sente, pur nel contrasto, di ri-
spettare le regole e giocare in
squadra,proprio nel momen-
to in cui ogni forma di tempo
libero organizzato sembra -
tra i più giovani, fortemente
minata dai due anni orribili.

I numeri. Attualmente sono
coinvolti undici
istituti cittadini,
tra scuole medie e
superiori e a breve
interesserà anche
una scuola ele-
mentare. E non è
finita qui. «Auspi-
chiamodi proporlo per i pros-
simi tre anni – ha detto Sa-
manta Donda del Rugby Bre-
scia – e raggiungere, anche,
tutte le scuole di ordine e gra-
do. I ragazzi sono felici, come
dimostrano le lettere stiamo
ricevendo dalle scuole in que-
sti giorni». L’idea, come ha
spiegato Samanta Donda, è
stataquelladioffrireai piùgio-
vani la possibilità di provare a
giocareil rugby accanto apro-
fessionisti che saranno guida-
ti, in qualità di responsabile
tecnico e coordinatore del
progetto, da Jean Luc Sans.

«Inquesti mesi abbiamo lavo-
rato molto bene nelle scuole –
ha spiegato Sans -  Dobbiamo
ringraziare, in particolare, gli
insegnanti che ci hanno riser-
vato un’ottima accoglienza».

Leistituzioni.Fabrizio Benzo-
ni, consigliere comunale con
delega allo sport, dopo aver
ringraziato il club rugbystico
bresciano ha sottolineato la
valenza educativa del rugby:
«Dopoloscontro duroma lea-
le in campo, ti insegna anche
il rispetto degli avversari - ha
detto - delle regole, a lavorare
in team, elementi fondamen-
tali anche nella vita futura dei
ragazzi». E il rugby orienta -
ha aggiunto - anche uno sfo-
go,ordinatoepulito, dopoan-
ni di compressione psicofisi-
ca. Presenti anche gli espo-
nenti di due delle tre società

che hanno credu-
to nel progetto
condividendo la
visione del Rugby
Brescia: Giovan-
na Franceschetti,
Vice Presidente di
Gefran Spa e Ceci-

lia Costa Chief Finance Offi-
cer di Fasternet Srl; il terzo
sponsor è D-Exterior. «Il
 progetto è nella mission del
nostro club - ha spiegato, in
collegamentodalla NuovaZe-
landa, il presidente del club,
Ernesto Bruni Zani - Lo sport
è un grandissimo  strumento
educativo e in particolare il
rugby per i tantivalori che dif-
fonde. Noi siamo a tutti gli ef-
fetti un’agenzia educativa a
supporto delle famiglie e del-
la società. La nostra mission è
educare l’individuo ad essere
una persona migliore». //

Felici in campocon lapallaovale. Il rugby è uno sport dall’alta valenza educativa per i più piccoli

BRESCIA. La gestionee
il controllo
dell’aggressività.

Edite seè poco. Tra i tanti
benefici fisici e psicologici del
rugbyper le scuole, gli esperti
inserisconounelemento
fondamentale: quello della
gestionedella rabbia, che
spesso colpisce i più giovani,
speciedopoperiodi critici.
Questeattività collegateal
rugby - spiegano i responsabili
del clubbresciano - aiuterannoa
frenare l'aggressività dei ragazzi
insegnandogli ad incanalarla
attraverso lo sport, inmodo

pulito, tenendoli fuori dai guai.
«Limanterràpoi in forma, sani e
motivati, essendo, questa, una
valvoladi sfogo e sano
divertimento». Il rugbyaiuterà a
controllare la socialità dei
ragazzi (creandoun solidopunto
di riferimentoquotidiano: lo
stadio Invernici), riportandoli sul
pianodella realtà edell’incontro
reale - dopo anni di virtualità
social - inducendoli a lavorare in
gruppo.Ottimo, anche per
prepararli a operare in equipe
nelmondodel lavoro. In una
mediazione costante tra sé egli
altri.

L’obiettivo è
raggiungere nei
prossimi tre anni
istituti di ogni
ordine e grado

NI

«Progetto scuole», la palla ovale
alla conquista dei più piccoli

Sfogoper ragazzi e ragazze. Il contatto fisico fra piccoli rugbisti

Rugby

Federico Bernardelli Curuz

La Loggia supporta
l’iniziativa educativa
del Brescia che finora
ha coinvolto 11 istituti

Laconferenzastampa in Loggia. La presentazione del progetto

Giocodi squadra. Si impara a rinsaldare i legami Unafesta in campo.Per i piccoli il rugby è un’attività ideale

Gestire e controllare l’aggressività
fra i benefici fisici e psicologici
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LONDRA. Più di una speranza.
È quasi una preghiera. «Perché
io – si chiede Matteo Lodrini,
35 anni, di San Zeno Naviglio,
da7 trapiantatonel Regno Uni-
to – se domenica l’Italia perde
come esco di casa?» Lo dice ri-
dendo, mentre pensa ai tanti
amici chein questi anni si è fat-
to a Walford, cittadina poco di-
stante da Londra, dove lavora

come designer di interni. «Te-
mo che in caso di sconfitta do-
vrò tingermi i capelli o tatuar-
mi qualcosa». Al di là della go-
liardia,Matteo racconta l’emo-
zione e l’attaccamento alle ori-
gini di una delle più grandi co-
munità italiane nel mondo
(700mila persone).

«Ero a Wembley sia quando
l’Italia ha giocato contro l’Au-
stria sia per la sfida contro la
Spagna. Dire che è stato emo-
zionante non rende l’idea. Do-
po la partita c’erano gruppi di

italiani a festeggiare per le stra-
de, a Piccadilly e a Trafalgar
Square, ma anche persone che
si attaccavano alle statue fuori
dallostadio, sventolavano il tri-
colore e intonavano canzoni
della Carrà».

«Èstato unanno emezzo dif-
ficile – dice Matteo –, per diver-
si aspetti». Per la Brexit? «In re-
altà, non è stata terribile come
temevamo. A chi era qui da al-
meno tre anni e aveva un lavo-
rostabileèstatoconcesso ilset-
tlement schemee quindi lo sta-
tus da residente. Di positivo
c’è stata la gestione dei vacci-
ni: a differenza degli Stati Ue, il
Regno Unito non ha dovuto
rendere conto a nessuno e
quindi ha potuto acquistare da
subito moltissime dosi». Col ri-
sultatoche oggi oltre il 60%del-
la popolazione britannica è
vaccinato.

«Naturalmente non è tutto
positivo - precisa Matteo -, qui
c’è molta meno attenzione alle
regole, nonostante la variante
Delta, e il liberi tutti del 19 lu-
gliomisembradecisamente ec-
cessivo». L’esperienza della
pandemiaeilpensierodiquan-
to accaduto in Italia unisce an-
cora di più i tifosi azzurri: «Do-
menica guarderò la partita da
casa, i biglietti costavano trop-
po.Gli inglesisono forti,pensa-
no di avere la meglio e cantano
"Football’s coming home", ma
mai dire mai. Per l’Italia sareb-
beuna rivincitadopo tanto do-
lore». //

CHIARA DAFFINI

Euro 2020 La finale

BRESCIA. Tiferà per l’Inghilter-
ra - richiamo di bandiera degli
antenati paterni - nonostante
la squadra non gli piaccia pro-
prio. Elo farà, teatralmente, in-
dossando la maglia della squa-
dradiSuaMaestàtrai tifosibre-
sciani di fronte al maxi scher-
mo piazzato,al campo Inverni-
ci, per i tifosi-rugbysti.

MarkChambers,responsabi-

le marketing e brand manager
delRugbyBrescia- professioni-
sta con una lunga esperienza
nel campo - non ha dubbi, pur
se di madre italiana. Non ha
nemmeno il minimo dubbio
nell’effettuare un tiro piazzato
contro il Calcio in sé. Un calcio
contro il Calcio. «Non capisco
moltodiquestadisciplinaspor-
tiva e non sono nemmeno un
supporter - dice -. Però, guar-
dando le partite e i tuffi d’Im-
mobile, teatrale, e di Sterling,
mi rendo conto che le due

squadre chemeritavano il fina-
le erano Spagna e Danimarca
(nettamente superiore ai loro
avversari)».

Chambersama larude nobil-
tà della palla ovale: «Io ho gio-
cato a rugby a scuola, uno
sport con valori pazzeschi,
mentre questo calcio... È uno
sport in cui si cerca sempre di
fregare l’avversario. Poi hanno
troppo peso la fortuna e il tifo.
Ovviamente domenica soster-
rò l’Inghilterra e stuzzicherò
con gioia i miei amici e mio fra-
tello, che è italiano. Spero solo
che vinca il migliore e ci sia un
minimo di decenza ed elegan-
za. Tanto vince l’Italia!».

Nato in Inghilterra nel 1974 -
papà inglese, mamma brescia-
na - Mark ha vissuto là fino 21
anni, anche se i contatti con
l’Italia erano affettuosi e fre-
quenti. Vacanze estive, sem-
pre, sul Garda con i cugini.
«Nel 1997, per motivi familiari
- aggiunge Mark - siamo torna-
ti in Italia. Mi sono accorto che
qui l’integrazione non è faci-
le». Ha però mantenuto un in-
tenso contatto con la grande
isola, divenendo - ad esempio
- punto di riferimento sul terri-
torio italiano per le aziende ci-
clistiche inglesi.

Ci saluta ricordando una fra-
se provocatoria di Churchill:
«Gli italiani perdono le partite
di calcio come se fossero guer-
re e perdono le guerre come se
fossero partite di calcio». Da
meditare. //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

Tra Brescia e Londra i due volti
del tifo (incrociato) oltre le frontiere

Matteo Lodrini lavora
in Uk da sette anni:
«Per noi italiani la forte
emozione di Wembley»

UponThames.Matteo Lodrini allo stadio per Italia-Spagna

Il bresciano

Nella nostra città
Mark Chambers si occupa
di rugby: «Ma le partite
non sono una guerra»

SulMella.Mark Chambers, i colori inglesi davanti alla Loggia

L’inglese
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https://www.linkedin.com/in/markchambersmarketing/
https://www.linkedin.com/in/markchambersvisualdesign/
https://bit.ly/3aepHuM
https://www.markchambers.co/
https://www.limeonline.net/it/
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