
IL “MIO” RUGBY

La mia squadra.

Non credevo che un gioco cosi poco conosciuto potesse far tanta presa
su ragazzi adolescenti.

Il rugby, ho imparato a conoscerlo, a praticarlo ed a amarlo.  Fatto di 
contatto e tattica, lealtà, coraggio ed altruismo, aggettivi d’altri tempi, 
spirito di gruppo e unità. 

Abbiamo formato una squadra con gli Hammers Rugby Campobasso e 
quest’anno stiamo affrontando un campionato a otto squadre under 18. 

Il fatto straordinario è che noi “martelli” siamo diventati 20 fratelli, un 
gruppo compatto, granitico, solidale,  dei compagni di avventura verso 
una unica meta: giocare a rugby.

In questo sport il collettivo è il fattore determinate, il sostegno dei 
compagni è la strategia vincente. Sentire sempre che al tuo fianco 
troverai un compagno di squadra, in campo e fuori, ti da una grande 
sicurezza.  Sapere  che l’uomo che ti segue è pronto a raccogliere i tuoi 
sforzi e a portare avanti il tuo lavoro è una sensazione bellissima!  

L’altruismo reciproco consente a tutti di esprimersi e di concretizzare il 
lavoro di duri allenamenti.

Non importa se c’è la pioggia o la neve, se il campo è in erba o terra 
quello che conta è restare uniti, dare il massimo per il gruppo, scendere
in campo con la grinta e la determinazione per affrontare degli avversari
nel campo che poi diventano amici fuori. Non conta l’esito della partita, 
ma sapere di aver dato il massimo in gara, che tanto poi si concluderà 
sempre col “terzo tempo” dove vincitori e vinti saranno uniti a 
festeggiare con spirito fraterno del rugby che li lega.

Forse è proprio questo che mi affascina, che nonostante la lotta dura ci 
sia un rapporto leale tra sfidanti, come cavalieri di altri tempi.

Lo sport ha bisogno più che mai di questi valori perché, divertirsi 
giocando è la cosa più gratificante che ci possa essere.

Luca Suliani 


