
 

 

  

UN CARO SALUTO! 

#iostoacasa 

Ma 

RIPARTIAMO TUTTI INSIEME 

Agli atleti ed Alle Famiglie 
del Petrarca Rugby Junior 
 
Carissimi, 

nella speranza che stiate tutti bene e che voi ragazzi ve la stiate cavando come sapreste fare nelle partite più 
difficili, faccio un po’ il punto aggiornandovi sulla situazione.  
 
L’evoluzione purtroppo negativa che sta avendo l’emergenza Covid-19, ci ha costretti dapprima a rinunciare per 
la salute di tutti alla nostra amata attività sportiva e da ultimo, da ieri ci ha costretto a chiudere completamente 
anche il Centro Sportivo. Nelle settimane passate il personale lavorava a turni al fine di mantenere la sicurezza, e 
gli operai sono riusciti a svolgere tante belle manutenzioni e cure dei campi, per farci trovare al nostro ritorno un 
“Memo Geremia” ancora più bello di prima.  
 
Non abbiamo al momento previsioni di riapertura del centro e di ripresa dell’attività sportiva, sicuramente prima 
di maggio non riusciremo a vederci. 
 
Siamo, tutto lo staff allenatori-preparatori-accompagnatori-dirigenti, preoccupati per voi, per i nostri figli in 
molti casi, non è facile stare in casa, ogni famiglia alle prese con la propria personale emergenza, ed anche i 
fortunati che hanno un bel giardino, fanno sicuramente fatica a gestire questa nuova situazione. La mancanza 
degli amici, dei compagni di squadra, lo stress della scuola digitale che richiede maggior concentrazione del 
normale, e naturalmente mancherà vi lo sport, le partite. 
 
Ma pensiamo positivo, vogliamo aiutarvi, e quindi con lo staff, vogliamo continuare ad essere educatori ed 
allenatori, vogliamo riprendere in mano il nostro ruolo e esercitarlo nel miglior modo possibile, per tutti voi  
bambini e bambine, ragazzi e ragazze che correrete ancora sui nostri campi indossando la maglia nera con lo 
stemma del nostro Club sul cuore,  sostenendo i valori del Rugby, Sostegno, Rispetto, Spirito di Squadra e 
Impegno. 
 
Abbiamo organizzato un calendario di incontri divisi per squadra naturalmente, utilizzando la piattaforma ZooM, 
che già molti utilizzano per la scuola. 



 

 

Nel corso di questi “allenamenti a distanza” oltre a chiacchierare e salutarci, cercheremo di imparare il rugby, ma 
non mancherà l’attività fisica, preparatevi! 
E vi ricordo che ad allenamento non ci si presenta in pigiama o vestiti da festa, indossate la vostra la maglia! 
 
Questo il calendario degli allenamenti, che dureranno circa 40 minuti: 
 

 
 
Per utilizzare la piattaforma ZooM, se già non la utilizzate, potete scaricare nel telefono la App gratuita o attivare 
l’accesso dal computer. 
Riceverete dagli accompagnatori referenti l’invito alla seduta di allenamento che riporta il numero ID da inserire 
per partecipare al meeting. 
 
In attesa di vedervi vi invio i miei migliori saluti. 
 

  

 

 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

UNDER 16 ore 18:30 ore 18:30
UNDER 14 ore 17:00 ore 17:00
UNDER 12 ore 17:30 ore 17:30
UNDER 10 ore 18:30 ore 18:30
UNDER 8 ore 17:30 ore 17:30
UNDER 6 ore 18:30


