Agli atleti e loro famiglie
Padova, 31 luglio 2018
Cari giovani atleti, cari genitori,
allego a queste due mie righe, le informazioni e la modulistica per rinnovare il tesseramento federale e
l’iscrizione alla prossima stagione sportiva.
La scorsa stagione sportiva è stata molto intensa e positiva, da un punto di vista sportivo abbiamo realizzato
numeri davvero importanti,
21 giornate di raggruppamenti U6‐U12
15 tornei disputati
1 Under 12 London Tour
3 amichevoli con squadre estere
21 giornate di partecipazione attività
territoriale U14
4 tappe e finale Super Challenge Under 14
Tutte le tappe attività femminile regionale
17 giornate di campionato Under 16
Oltre 600 sedute di allenamento complessive
Oltre 2000 partite giocate

311 tesserati ‐ 19 squadre
38 allenatori ‐ 4 preparatori atletici
2 responsabili tecnici
48 dirigenti/accompagnatori

E i risultati sportivi ci sono stati anche quelli, tante e tante vittorie che premiano l’impegno dei ragazzi e dei loro
allenatori.
Come sempre non tutto è filato liscio, siamo in tanti ed è naturale che qualche cosa non vada bene o qualcuno si
lamenti, fa parte del gioco, della “partita” che stiamo giocando insieme ai nostri figli.

Alcune informazioni e novità sulla prossima stagione:
Abbinamento tecnico
Dopo qualche anno di abbinamento al marchio Canterbury, dalla prossima stagione sarà “Le Coq Sportif” il noto
marchio francese di abbigliamento sportivo a vestire i nostri ragazzi.
Lo staff tecnico
Molte novità nell’impostazione degli staff tecnici.
Il nostro Direttore Tecnico Federico Fusetti, responsabile dell’attività sportiva di tutte le under, insieme agli altri
educatori/allenatori ha definito al meglio i gruppi di lavoro, cercando una certa rotazione indispensabile per far
crescere un gruppo di allenatori sempre più numeroso.

Un sentito ringraziamento va a chi non farà parte del gruppo ed un caloroso benvenuto va ai nuovi arrivati.
I gruppi allenatori delle singole under, con magari qualche altro innesto saranno i seguenti:
U6

GIROTTO

LIBERO

LAZZAROTTO

U8

CAUDA F.

BERTANI

PEZZOLO

FURLAN

U10

BABETTO F.

VERONESE

MENEGHETTI

DI BARTOLOMEO BRESSANIN

U12

CRIVELLARI

SCALVENZI

ZUIN

MANZATO

U14

BABETTO C.

BASEGGIO

ARRAS

ZAPPAROLI

CAPRARO

U16

PROSDOCIMI

GOTTARDO

ZORZI

SACCARDO

ACOSTA (m.o.)

FEMMINILE

BOTTER

TRASVERSALE

BABETTO S. (U8-10-12)

SKILLS

BOTTER

PREP. F.

BREDA

MICAGLIO

MINAZZATO

BERGAMASCO

FARSURA

HEAD COACHES FUSETTI

COLLESELLI

ZAFFAGNINI

SOVRANO

ROSSETTO

CROPPI

GOAT

Il progetto pensato dai nostri “Head Coaches” per il gruppo allenatori è ambizioso, hanno creato una sorte di
Academy per allenatori e il nostro folto gruppo parteciperà a numerose sedute di formazione e allenamento con
l’obiettivo di crescere tutti insieme condividendo la programmazione, le tecniche, il linguaggio e tanto altro.
Una nuova sfida anche per Silvano Babetto, che porterà il suo “saper fare rugby” non solo in Under 10 ma anche
in U8 e U12, integrando i suoi allenamenti nella programmazione dei singoli staff.
Le iscrizioni
Con l’idea di migliorare sempre il servizio alle famiglie ed al contempo efficientare il lavoro della segreteria, da
quest’anno le iscrizioni saranno online; rimane ancora necessario il passaggio in segreteria per la firma dei
documenti federali e di eventuali altri documenti.

Potete naturalmente trovare tutte le informazioni sul nostro sito www.trycampus.com
Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre.

