
Manifestazione provinciale dei Campionati Studenteschi di Rugby – Besta Fossati sugli scudi per il terzo anno 

consecutivo. 

In una splendida giornata di sole si è tenuto il torneo provinciale dei Campionati Studenteschi di Rugby per gli Istituti 

di 2° grado della provincia. 

Grazie alla stretta collaborazione fra CRL della FIR, Sondrio Rugby e l’Ufficio Educazione Fisica dell’UST di Sondrio si è 

dato vita ad un torneo all’italiana cui hanno partecipato gli Istituti Besta Fossati, Mattei,  Donegani e De Simoni 

Quadrio per Sondrio e l’Istituto Pinchetti per Tirano. 

Gli incontri sono iniziati subito dopo il saluto congiunto di tutte le rappresentative che, guidate dal “Capitano di tutti” 

Giorgio  Zampelli, hanno tributato tre hurrà al rugby, disciplina estremamente amata nella scuola che eprmette di 

mettere le mani addosso a compagni e avversari senza essere per ciò redarguiti dagli insegnanti, anzi… Zampelli oggi 

era nelle vesti di tecnico accompagnatore aggiunto del Fossati, ma è utile ricordare  che due anni orsono, assieme ai 

suoi compagni di scuola, ha rappresentato con onore il rugby valtellinese alle finali nazionali dei Giochi Sportivi 

Studenteschi di Lignano Sabbiadoro classificandosi al terzo posto. 

Subito dopo sono iniziate le dispute con accesi scontri e che, a volte, hanno mostrato bellissimi spunti di gioco e di 

tecnica individuale. Il tecnico provinciale Roberto Dal Toè, presente quale supervisore da parte del Comitato Regionale 

Lombardo, più di una volta ha affermato che parecchi placcaggi visti oggi non si vedono nelle normali partite di 

campionato. 

Chiaramente i tatticismi collettivi non si sono visti, anche perché le squadre hanno dovuto prepararsi “alla buona”, 

lasciando all’intraprendenza di alcuni compagni più grandi la preparazione e la formazione di base dei primi rudimenti 

della palla ovale. Meritevole l’impegno dei due under 18 del Sondro Rugby Moroni Gianluca e De Marzi Alessio che, in 

coda agli allenamenti settimanali della formazione sondriese hanno provveduto ad effettuare alcune sedute teorico-

pratiche a tutti gli alunni che oggi sono scesi in campo. 

A queste sedute , come da tradizione, non hanno partecipato gli alunni del Besta Fossati che, come sempre, si sono 

preparati autonomamente, forse anche per nascondere le loro carte e che oggi hanno inesorabilmente calato sul 

campo.: 4 partite vinte su quattro disputate, 25 mete segnate e una sola subita. Un poker che ha fatto la felicità dei 

proff. Indiretto, Valenti e Tonti che mercoledì accompagneranno la loro squadra nel tempio del rugby lombardo di 

Calvisano, per provare a ripetere le gesta di due anni fa. 

La classifica vede quindi poi nell’ordine il Pinchetti con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, l’ITIS Mattei con due 

vittorie e un pareggio, il Donegani con una vittoria e infine il De Simoni Quadrio con quattro sconfitte, che ha 

amareggiato i poveri Moroni e De Marzi che tanto si sono spesi per portare anche a casa loro un po’ di macinato, 

preparando  i compagni all’evento, ma i frutti sono stati raccolti da altri. Ma tant’è, anche questo è rugby. 

Gli incontri sono stati arbitrati da Mattia Pettinato e Luca Bracchi, arbitri FIR che non solo hanno fischiato, ma hanno 

anche commentato e spiegato il perché dei loro fischi, affinchè fosse sempre comprensibile ed educativa la 

segnalazione dell’errore commesso. 

Anche il dott. De Luca ha avuto il suo bel daffare, con tre interventi che hanno richiesto l’invio di tre alunni al pronto 

soccorso, ma che alla fine si sono rilevati di nessuna gravità. 

Alle premiazioni finali grossa soddisfazione espressa dal coordinato di educazione fisica dell’UST di Sondrio, il prof. 

Clemente Silvestri, anima della manifestazione, che ha tributato a tutti i doverosi ringraziamenti, soprattutto al Rugby 

Sondrio per l’ormai collaudato supporto organizzativo e per il terzo tempo che, unico nel panorama sportivo scolastico 

provinciale, ha permesso ai partecipanti di ricaricare le batterie a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla giornata 

ovale. 

Questa la formazione dell’IIS Besta Fossati vincitrice del torneo. 

Moroni Elia, Raschetti Giuseppe, Molinari Federico, Formolli Filippo, Codazzi Matteo, Testini Mattia, Trivella Mattia, 

Pettinà Gianmario, Leoni Daniele, Pedranzini Enrico, Gusmeroli Federico e Testini Luca. 
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