RELAZIONE FINALE ANNO SPORTIVO 2018/2019. CAMPANIA
Questo anno sportivo da poco terminato ci ha visto impegnati in una programmazione strategica mirata
soprattutto al consolidamento delle attività già avviate nelle stagioni precedenti e alla creazioni di
percorsi per il prossimo futuro. Da tenere presente che tutte i percorsi sono orientati con una visione
triennale fino al 2021 come da intese federali.
PROMOZIONE
L’attività per la promozione credo che sia stata particolarmente intensa e continuativa. Le società, nelle
figure dei tecnici responsabili dello sviluppo,si sono attivate ,in collaborazione con il Comitato, a
promuovere il nostro sport e i suoi valori educativi, attraverso momenti partecipativi come Open Day,
Feste di piazza, Attività rivolte al sociale(vedi progetti sui diversamente abili, o sulle fasce sociali più
debole), l’Ora del Rugby, il rugby nei parchi, e tanti progetti PON finanziati compreso il progetto scuola
Viva della Regione Campania. Da aggiungere il progetto Scuola Aperta finanziato dal Coni e svolto con
successo in due scuole e precisamente all’IC Martiri D’Ungheria di Scafati condotto dal tecnico
S.Patricola del Rugby Sacro Cuore Pompei e all’Ic Sauro-Errico-Pascoli di Napoli sviluppato dal tecnico
R.Carotenuto dell’Amatori Napoli.Un terzo progetto iniziato e non concluso per motivi contingenti
interni scolastici(IC 49° CD Borsi-Prato-Ciarleo) condotto inizialmente da Turino Leandro.
Campionati Sportivi studenteschi. Sono stati realizzati le fasi provinciali in 4 Province Campane con
quella Regionale svolta a Napoli dove erano presenti tre finaliste sia maschile che femminile.IC Pascoli di
Benevento, IC Pacinotti di Marigliano, IC Trifone di Battipaglia. I Campionati Sportivi Studenteschi
rappresentano una grande opportunità per le società attraverso una progettualitàcondivisa con gli
insegnanti di Scienze motorie interni. L’idea per il prossimo anno sarà quella di creare una rete sistema
che abbracci più scuole appartenenti allo stesso comprensorio. Tra l’altro abbiamo una grande
opportunità, e cioè proporre il nostro sport anche con le varianti di gioco molto più sicure e facile da
giocare come il TAG e il Touche. Sperimentate nelle fasi provinciali con buoni risultati.
SVILUPPO,RECLUTAMENTO,FIDELIZZAZIONE
Sul fronte Sviluppo, Reclutamento e Fidelizzazione, le società hanno messo in atto piani di azione per
cercare di aumentare il numero di giocatori per il minirugby attraverso il reclutamento di nuovi
tesserati. Come tutti gli anni questi percorsi sono stati condivisi inizialmente con la struttura tecnica del
Comitato e successivamente supportati attraverso momenti di tutoraggio continuativo.
Di seguito sono stati tracciati e condotto a termini i seguenti percorsi:

Napoli e Provincia
1) Rinnovo dei progetti in essere sul territorio, scuole:
 SSS Pirandello-Svevo ripresa attività, Fidelizzazione e progetto autofinanziato;
 I.C. Bracco ripresa attività, Fidelizzazione e progetto autofinanziato;
 I.C. Augusto Fidelizzazione;
 Madonna Assunta Fidelizzazione
 I.C. Silio Italico ripresa attività, Fidelizzazione e progetto autofinanziato;













I.C. Capuozzo ricoinvolgimento (lo scorso anno l’attività si è interrotta)
I.C. Gabelli ricoinvolgimento (lo scorso anno l’attività si è interrotta)
SSS Maiuri fidelizzazione.
SSS Pertini di Scampia fidelizzazione
SSS Gianpietro Romano di Torre del Greco Fidelizzazione
I.C. San Francesco D’Assisi creazione rapporto con club di nuova costituzione “Amatori
Torre del Greco Junior”
Cardinal Prisco, IC Cangemi di Boscotrecase
IC Pergolesi, IC De Filippo,Scuola di Guarano(Pozzuoli)
IC. Di Pompei, Attività presso la Parrocchia di Pompei.(Rugby Sacro Cuore Pompei
Rinnovo convenzione del percorso presso il liceo sportivo “Nitti” autofinanziato.
SSS Fracesco Solimena, IC.47° Statale Sarria Monti, IC 29 Miraglia Sogliano, SM
S.Alfonso Maria De Liguori, IC 76°F.Mastriani,. Le scuole sono state tutorate dalla
Partenope Rugby

Provincia di Benevento:
Rugby Le streghe 2014: Interventi in attività curriculare all’IC Bosco Lucarelli.
Rugby Benevento: IC F.Torre con interventi sia scuola elementare che Media; IC G.Pascoli sia
scuola elementare che media di I°.
Rugby San Giorgio del Sannio: condivisi: IC Scuola media R.Levi Montalcini, IC di Calvi.
Rugby IV circolo: Sostegno interventi presso l’IC Moscati, Convitto Nazionale.
Rugby Draghi Telese: Due interventi in due IC Comprensivi del luogo.(IC : D’Azeglio,
IC di San Salvatore Telesino)
Provincia di Salerno
Rugby Normanni(Arechi Rugby:
Calcedonia.

condivisione di progetti

nelle scuole IC Giacomo Costa e IC

Rugby SalernoSupporto e programmazione per le scuole San Vincenzo, Sant’Angelo del II Circolo di
Mercato san Severino.
Provincia di Caserta
Rugby Clan S.M:Capua Vetere: Realizzazione progetti in IC Uccella; IC Mazzocchi; IC Gallozzi; SMS
R.Perla.
Rugby Spartacus: attività nell’IC Capol.D.D.
Tutte le società sono state supportate praticamente nei loro progetti da tecnici del Comitato. Tra l’altro
per la formazione dei tecnici scolastici sono stati organizzati due corsi ESR(Educatori Sviluppo Rugby) e

precisamente uno a Battipaglia e uno permanente a Benevento di complessivi 8 incontri spalmati
nell’anno.
Battipaglia 16 Corsisti
Benevento 23 Corsisti –Argomenti trattati: Descrizione, pianificazione e conoscenze/competenze ESR;
Un tuffo nel Mondo della scuola; Sport e alimentazione/giocare di squadra-Gestione degli alunni/atleti,
Gestione Genitori e accoglienza; Formazione Tutor; Sviluppo abilità motorie e motricità nel Minirugby.
Attività under 14 maschile di area e regionale.
Nella stagione sportiva 2018-2019 l’attività under 14 si è avviata in un contesto che ha
risentito di una contrazione del numero dei tesserati a livello regionale e dei problemi organizzativi e
strutturali di alcune società attive sul territorio in difficoltà nel reclutamento e nella fidelizzazione dei
giovani atleti (Scampia, Vesuvio, Santa Maria C. V., Pozzuoli, Salerno). Nella fase iniziale si sono
comunque svolti periodicamente allenamenti di area che nella zona napoletana hanno visto una buona
partecipazione in termini numerici e di coinvolgimento degli atleti e dei tecnici delle società che godono
di un livello di stabilità maggiore (PRJ, ANR, Sacro Cuore Pompei, TDG).
Nella seconda parte della stagione si è riuscito progressivamente a estendere il numero dei
ragazzi coinvolti nell’attività di formazione con il coinvolgimento di ragazzi provenienti anche da società
“minori” dando loro la possibilità di fare esperienza ed esprimersi in tornei (in particolare Monopoli e
Benevento) ai quali non partecipavano i gruppi di atleti delle società più strutturate impegnati in altre
attività fuori regione.
Dal punto di vista tecnico si è concentrata l’attenzione sulle abilità del portatore e dei
sostegni e progressivamente si sono ottenuti progressi incoraggianti anche sulla redistribuzione in
campo dei giocatori in attacco. I ragazzi (in special modo negli appuntamenti in cui il livello si innalzava
notevolmente, come ad esempio al torneo “Caligiuri”) hanno manifestato difficoltà sul ripiazzamento
della linea difensiva e sul mantenimento del livello di performance cui si è tentato di ovviare (con
risultati invero alterni) nel corso degli allenamenti successivi e con un continuo scambio con gli
allenatori delle società.
Allenamenti Provinciali
Allenamenti di area 1
9 incontri
Allenamenti di area 2
6 incontri
A questi bisogna aggiungere allenamenti congiunti stimolati da noi ed organizzati dalle società
Allenamenti di raduni regionali:
Data
Luogo
Campo
N.Convocati
29-10
10-12
17-12
4-3
11-3
15-4
13-5

Napoli
Benevento
Napoli
S.Martino Sannita
Napoli
Napoli
Napoli

Albricci
Streghe 2014
Villaggio del Rugby
Campo Comunale
Villaggio del Rugby
Villaggio del Rugby
Albricci

49
59
55
43
35
35
31

30-5

Napoli

Attività ufficiale
DATA
1-11-2018
25-11-2018
22-12-2018

Albricci

TORNEO
Mazzucca
Festival delle province
CAL

28

LUOGO
Cosenza
Avellino
S.M.C.Vetere

N. Convocati
Due squadre n° giocatori 35
Tre squadre N° giocatori 67
Due squadre N° Giocatori 42

3-2-2019
Festival delle province
Avellino
Tre squadre N° giocatori 56
16-3-2019
Torneo Caligiuri
Roma
Una squadra N° giocatori 22
18/19 Maggio
4°Torneo Puglia
Monopoli
Una Squadra N° giocatori 31
2-6-2019
Torneo Allineati e Coperti
Benevento
Una squadra N° 23
Al torneo tenutosi in terra sannita, il “Gruppo Regionale” under 14 ha partecipato con ragazzi
provenienti prevalentemente da società “minori” che hanno avviato/consolidato l’attività di
reclutamento nel corso della stagione (Pozzuoli, Fortitudo Euritmica, Clan S.M.C.V

Attività femminile.
L’attività femminile della stagione 2018-2019 ha visto una crescita costante e progressiva sia
in termini di partecipazione sia dal punto di vista tecnico anche grazie ad una minore improvvisazione e
migliore pianificazione delle attività. Da ultimo, il nuovo progetto di area u18 ha contribuito a motivare
l’ambiente e dare nuovi stimoli e opportunità di crescita e confronto alle ragazze, alle società e ai tecnici
attivi sul territorio.
Si è così riuscito a svolgere in regione un numero di raduni e allenamenti regionali superiore a
quello individuato in sede di programmazione e con un numero di partecipanti sempre soddisfacente.
Gli allenamenti si sono svolti nelle seguenti date: 15 ottobre, 19 novembre, 20 dicembre, 19
febbraio (raduni u12-u14-u16-u18), 24 e 31 gennaio, 4 febbraio (raduni seniores seven e XV), 27 marzo
(raduno u18 e seniores XV), 11 e 29 aprile, 2 e 5 maggio (raduno u18 XV), 15 maggio (raduno u14), 5
giugno (u14 e u16), 24 giugno (raduno u12-u14-u16).
Il confronto delle rappresentative regionali si è svolto nelle seguenti date e modalità: il 22
dicembre CAL under 14 e under 16, 9 febbraio Torneo seniores Seven Internazionale Mediterranean
Trophy e confronto a XV con rappresentativa Puglia, 10 febbraio Torneo Mediterranean Trophy a
Frascati under 14, 23 febbraio CAL a L’Aquila (XV under 18 e Seven under 16), 18 e 19 maggio (Torneo
under 14 Monopoli).
L’attività ufficiale under 16 e under 18 femminile si è svolta regolarmente e ha visto una
soddisfacente partecipazione delle atlete e una progressiva crescita numerica come del livello tecnico
generale e del gioco.
Il settore under 14 femminile ha visto nella seconda parte della stagione un notevole
incremento nei numeri grazie alla concretizzazione degli sforzi delle società nel reclutamento scolastico.
La competizione ufficiale seniores di Coppa Italia ha risentito, come prevedibile, del numero
ridotto delle squadre partecipanti. È risultata, di conseguenza, particolarmente stimolante per
l’ambiente la preparazione e partecipazione ai tornei Seven e XV fuori regione che hanno anche
evidenziato un buon livello tecnico delle atlete.

Si è monitorata la presenza di piccole atlete u12 attive in regione ma solo nella parte finale
della stagione, con la concretizzazione degli sforzi delle società nell’attività scolastica, si è vista una
partecipazione di ragazzine appartenenti a questa categoria (pur se ridotta) ai raduni.
Il confronto con i club dell’area napoletana (in particolare Amatori Napoli, Partenope,
Scampia, Torre del Greco e Vesuvio) è stato sempre costante come anche la presenza agli allenamenti
(anche tramite il tecnico di supporto) per condividere metodologie, monitorare l’andamento delle
relative progettualità e individuare con loro criticità presenti e strategie future.
Nel corso della seconda parte della stagione si è cercato di monitorare e seguire in particolare
l’attività dei club meno coinvolti per motivi logistici organizzando allenamenti a Calvi e San Martino
Sannita nel tentativo di venire incontro alle ragazze delle Longobarde e di Campobasso (10 aprile e 2
maggio).
Attività u.16 e u 18
Quest’anno il lavoro dei TFA è stato indirizzato in modo particolare verso le categorie under 14 e under
16 , meno per la categoria under 18. La priorità è nata dal fatto che lo scorso anno l’attività u.18
programmata non ha dato i risultati sperati. Da precisare che questo trend negativo si è avuto in quasi
tutta Italia.
Comunque il loro lavoro è stato sempre indirizzato a creare un confronto tecnici e una relazione
continuativa con il tecnico di società al fine di aiutarlo e tutorarlo nella sua formazione e nel creare con
lui un progetto comune di sviluppo. Alle visite in società si sono aggiunti gli allenamenti di area per dare
la possibilità a giocatori individuati di far vivere loro una esperienza più performante in un contesto
diverso. Il percorso ha previsto raduni regionali finalizzati a confronti tra rappresentative regionali.
Queste attività hanno dato la possibilità di individuare giocatori élite, secondo anno u.16,disponibili per
una attività nel CDFP di Roma. Degli otto giocatori che hanno sostenuto allenamenti nel Centro, solo
uno è stato selezionato per i prossimi due anni. Da precisare che gli altri sette comunque saranno seguiti
in maniera individuale il prossimo anno sportivo.
Bisogna comunque evidenziare criticità soprattutto in alcune programmazioni di interventi, ma questo
serve ad essere più efficaci il prossimo anno. Importante ammettere i propri errori per un
miglioramento nella funzione.
DATA
25-10
30-10
4-11
8-11
11-11
18-12
20-12
18-12
22-12
22-12
24-1
29-1

ATTIVITA’ undeer 16 e under 15
Allenamento CDFP
Raduno U.15
Test Match u.15 con Lazio
Raduno u.16
Competizione interregionale
All.Franchigia area sud
All.Franchigia area sud
All.Franchigia area nord
Torneo”Napoli Christmas” area Nord
Torneo”Napoli Christmas” area Sud
Raduno u.15 e u.16
Raduno u.16

LUOGO
Napoli
Napoli
Roma
Napoli
Roma
Benevento
Benevento
Napoli
Napoli
Napoli
Calvi
Napoli

N. Convocati
29
30
25
30
22
34
34
26
22
26
25-33
43

3-2
7-2
9-2
14-3
17-3
23-4
7-5
14-5
18-5
19-5

CAL
Raduno under 16
Attività interregionale
Raduno u.16
Attività interregionale regioni del sud
Raduno u.15 e u.16
Raduno u.15 e u.16
Raduno u.15 e u.16
Attività Congiunta con Lombardia
Test Match con Liguria

Colleferro
Napoli
Roma
Napoli
Napoli
Avellino
Avellino
Napoli
Ancona
Ancona

28
45
23
45
25
22-31
24-31
24-31
24
24

DATA
31-10
31-10
4-11
7-11
11-11

ATTIVITA’ under 18
Raduno area 1
Raduno area 2
Attività interreg.Campania 1e2 Puglia
Raduno regionale
Attività interregionale

LUOGO
Napoli
Calvi
Benevento
Calvi
Roma

N. Convocati
43
31
26-23
50
22

Didattica
Corsi allenatori Bambini idonei per allenare fino alla categoria u.12
Benevento 15 corsisti idonei
Napoli con 20 corsisti idonei
Napoli con 18 corsisti idonei
Corso allenatori Adolescenti idoneo per allenare dalla categoria u.14 fino alla categoria u.18.
Napoli14-15-21-28-Dicembre
Benevento 29/Dicembre
Corsisti Idonei n° 18
Sono stati fatti in collaborazione con l’ USR della Campania i corsi di aggiornamento insegnanti nelle
provincie di Napoli, Caserta e Salerno, con esito positivo e larga partecipazione. Tutti i corsi hanno avuto
carattere ufficiale per il tetto ore dei docenti partecipanti.
Corsi Insegnanti di ED.Fisica
Campobasso 11-12 ottobre partecipanti N°16
S.M.Capua Vetere 24 -31 ottobre partecipanti N°27
Napoli 22-29 Ottobre partecipanti N°33
Salerno 16 Gennaio Partecipanti N°14
Corso ESR per la Polizia di Stato:
Napoli 4/18/21/28 Napoli Parte Teorica e pratica

Corsi UPGRADE
Benevento 15/9/2018 n° 10 corsisti (Adolescenti)
Napoli 29/9/2018 N°11 corsisti (adolescenti)
Napoli 6/10/2018 N° 40 corsisti (livello1)
Napoli27/4/2019 N°12 corsisti (livello 1)
Corsi aggiornamento:
21-1-2019 Benevento livello 1(Utilizzo e gestione dei mezzi di allenamento)
21-1-2019 Napoli livello 1(Utilizzo e gestione dei mezzi di allenamento)
9--5-2019 Benevento (Come determinare un apprendimento efficace nei bambini/e attraverso la
stimolazione delle capacità cognitive).
16-5-2019 Napoli (Conoscere e saper intervenire sulla motivazione dei ragazzi e delle ragazze dai 13 ai
17 anni.
20-2-2019 Napoli (Strategie seven e gestione tornei di alto livello)
Buona parte dei tecnici che hanno partecipato ai corsi allenatori livello 1 e livello 2 sia di quest’anno che
dello scorso anno, sono stati tutorati dallo staff Tecnico del Comitato; tutoraggio necessario per
acquisire i crediti necessari a rendere il loro titolo di allenatore definitivo.
Settore arbitri
Quest’anno la Commissione REGIONALE ARBITRI, nella quale fa regolarmente parte il Tecnico regionale ,
ha condiviso in serenità tantissimi suggerimenti dettati dalla parte tecnica. Vedi la gestione del punto di
incontro, la necessità di far arbitrare ,per quello che è stato possibile, le u.14 da arbitri esperti, e da
derogati. C’è stato un continuo rapporto di scambi di opinioni tra gli arbitri e i tecnici del Comitato
subito dopo o durante le partite in modo particolare delle categorie u.16 e under 14.E’ da apprezzare
l’iniziativa del Polo di specializzazione arbitri tenutasi presso il Villaggio del rugby. Iniziativa che può, in
un discorso di collaborazione futura, essere molto istruttiva anche per i tecnici in formazione. L’idea di
tutorare due tre arbitri giovani promettenti, da parte di tecnici formatori del Comitato,la CRA l’ha
condivisa e può essere realizzata per il prossimo anno. Credo che il clima tra le società e la componente
arbitri sia notevolmente migliorata rispetto gli anni precedenti, grazie anche ai continui contatti e
scambi di opinione.
Da ricordare inoltre la presenza quasi sempre costante, degli arbitri negli allenamenti regionale della
u.16 e under 14.
E’ auspicabile per i prossimi anni realizzare l’idea di avere all’interno di ogni società uno o due arbitri .
PS
Vorrei fare un elogio a tutti i tecnici che quest’anno hanno collaborato con me e condiviso tanti
momenti di rugby. Difficoltà molte, ma lo spirito combattivo
e la voglia di far bene ci hanno sempre sostenuti, anche nei momenti di grossa difficoltà. UN GRAZIE A
TUTTI!!!!
IL Tecnico Responsabile
Crescenzo Vigliotti

