
 
 
 
 
 
Federugby Sicilia: Le foto della prima tappa nazionale del Campionato Italiano Scuole 
 
 
È stata un successo la prima tappa nazionale del Campionato Italiano Scuole 
della Federazione Italiana Rugby, manifestazione che ha visto ragazzi delle 
scuole elementari e medie misurarsi sabato 10 maggio dalle 8.30 al Campo 
Comunale “V.Mazzola” di Misterbianco, e che è stata preceduta da un 
partecipato e festoso “Welcome Party”, con giochi, intrattenimento e 
gonfiabili per i giovani atleti, tenutosi venerdì 9 maggio dalle 19.30 in 
Piazza Castello ad Aci Castello. Il tutto, nell'ambito di una campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione sulla sicurezza ferroviaria, che scaturisce 
da un protocollo a 3 tra FIR (Federazione Italiana Rugby), Polfer (Polizia di 
Stato dipartimento Polizia Ferroviaria) e ANSF (Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie), per conto della quale è stato notevole l'impegno 
profuso dal dott. Antonio Pagano, dirigente dell'Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie che sostiene con forza e convinzione la campagna 
di cui è fondamentale promotore e partner. Quello di Aci Castello e 
Misterbianco è il primo evento sul territorio nazionale la cui campagna di 
comunicazione tra l'altro propone un video già ampiamente diffuso in tv e 
sul web:  
http://vimeo.com/arimvideo/review/88751127/58522c61d4  
Notevole lo sforzo organizzativo del Comitato Regionale Siciliano F.I.R., 
nella persona del Vice Presidente (nonché  componente della Commissione 
Federale “Promozione, Scuola e Sviluppo” F.I.R. e Manager dell'Accademia 
Territoriale F.I.R. Under 18 di Catania) Salvatore Pezzano, del Tecnico 
Regionale F.I.R. Giuseppe Berretti, e del Delegato Provinciale F.I.R. Catania 
Alfio Rapisarda. Importante il sostegno dell'Ufficio Scolastico Provinciale di 
Catania, nella persona del Prof. Sergio Regalbuto, Responsabile attività 
sportive dell'USP che nell'intera stagione ha lavorato a stretto contatto sia 
con Berretti che con Giacomo Granata, tecnico scuole, il quale con grande 
dedizione ha consentito l'ampio incremento in questa stagione dei 
giovanissimi praticanti del rugby nelle scuole, come testimoniato anche 
dagli oltre 350 ragazzini provenienti da 23 scuole siciliane e calabresi che 
hanno partecipato alla due giorni di Aci Castello e Misterbianco. Da 
sottolineare anche la presenza di tesserati di svariate società rugbystiche 
siciliane. 
Alle due amministrazioni comunali ed al partner “Arancia Rossa di Sicilia 
IGP” va un ringraziamento per l'ottima riuscita della manifestazione. 
Roman Henry Clarke 
Addetto stampa C.R.Siciliano FIR 
 
 
 
 



 
 

 
  



 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 

 


