
 
Italian Classic XV presenta l’Italian Classic Rugby Baby School Training Day, 

in programma il 24 settembre 2021 a Castello Tolcinasco 
 
 

La giornata di formazione intende fornire agli istruttori interessati un attestato che 
consenta loro di proporre alle scuole dell’infanzia un programma strutturato di motricità 

con la palla ovale. Obiettivo finale: portare i benefici psico-fisici del rugby ai più piccoli 
direttamente a scuola 

 
 

Tolcinasco – Pieve Emanuele (MI), 3 agosto 2021 – Italian Classic XV, la società sportiva che dà vita alla squadra ad 
inviti degli ex giocatori della Nazionale Italiana di Rugby Over 30, annuncia il primo Italian Classic Rugby Baby School 
Training Day, in programma il 24 settembre 2021 a Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, in località Tolcinasco a 
Pieve Emanuele (Milano).  

Si tratta di una giornata di formazione che intende preparare gli istruttori interessati a proporre alle scuole 
dell’infanzia un programma strutturato di motricità con la palla ovale, fornendo loro un attestato di partecipazione. 
L’iniziativa nasce nell’alveo della Italian Classic Rugby Baby School, nata nel 2018 per avvicinare i più piccoli al gioco 
del rugby fin dall’età pre-scolare, senza ambizioni di competizione ma con il solo intento di farli innamorare di questo 
sport e allargare così la base dei piccoli rugbisti italiani. 

Dopo le prime giornate di sperimentazione organizzate nel 2018, la Italian Classic Rugby Baby School ha iniziato la 
propria attività in modo regolare nel 2019. Fino all’inizio  della pandemia Covid-19, Gianni Amore, esperto allenatore 
di rugby per la fascia pre-scolare, ha accolto ogni sabato una entusiasta squadra di mini-rugbisti nelle strutture di 
Sporting Milano 3 e del Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, in provincia di Milano, proponendo giochi e percorsi di 
motricità all'insegna della palla ovale. Nel maggio 2021, non appena la situazione sanitaria lo ha permesso, la Rugby 
Baby School ha ripreso le attività con nuovi appuntamenti di sport per i più piccoli negli spazi verdi di Castello 
Tolcinasco Golf Resort & Spa. 

Forte del favorevole riscontro avuto in questi anni da parte dei piccoli giocatori e delle loro famiglie, nonostante il 
periodo difficile e gli stop dovuti all’emergenza Covid-19, Italian Classic XV intende ora dare nuovo impulso alle 
attività della Italian Classic Rugby Baby School impegnandosi per formare figure in grado di portare i benefici psico-
fisici del rugby ai bambini direttamente nel contesto scolastico. 

La convinzione è che il rugby possa costituire anche una risposta in ambito sportivo per alleviare nei bambini i 
disagi psico-fisici arrecati dai lunghi mesi di pandemia. Fin dalla più tenera età, infatti, è possibile stringere tra le 
braccia un pallone ovale, proteggerlo, correre, con esercizi di motricità che coinvolgono e appassionano. Le regole 
del gioco sono semplici e possono essere comprese e applicate anche dai più piccoli, che spesso vedono il rugby 
anche come un’occasione di libertà, poiché esso consente di scaricare le energie fisiche con un benefico effetto 
anche a livello emotivo e psichico. Le sue regole spronano infatti ad azioni spesso non concesse dai genitori, come 
buttarsi per terra o sporcarsi, educando allo stesso tempo ad usare la fisicità in modo controllato ed introducendo 
valori quali  cooperazione, spirito di squadra, abnegazione, che sostengono in modo positivo la formazione della 
personalità dei bambini. 
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Nasce da qui il nuovo progetto della Italian Classic Rugby Baby School: portare il rugby direttamente nel contesto 
scolastico, collaborando con le scuole dell’infanzia grazie a programmi di motricità ad hoc, fatti di giochi e percorsi 
con forme e colori base, piccoli ostacoli, palloni ovali dai rimbalzi strani ed imprevedibili. Primo passo di questo 
progetto è proprio l’ Italian Classic Rugby Baby School Training Day, per dare vita a una squadra di trainer formati 
per portare il rugby nelle scuole. 

Il programma del primo Italian Classic Rugby Baby School Training Day prevede un’intensa giornata di formazione, 
dalle 9.30 alle 17.30, e alterna momenti in aula e sessioni pratiche sul campo, contando anche sulla presenza dei 
piccoli rugbisti della Italian Classic Rugby Baby School. I bambini si presteranno infatti per l’occasione a una nuova, 
divertente sessione di allenamento, osservati dai partecipanti alla giornata di formazione e dalle loro famiglie.  

I lavori saranno guidati dal giornalista sportivo Massimo De Luca e vedranno la partecipazione di Giovanbattista 
Venditti, tre quarti ala ed ex giocatore della Nazionale Italiana di Rugby, e di Davide Oldani, chef stellato. 

Il team della Italian Classic Rugby Baby School avrà il compito di illustrare il progetto di motricità con la palla ovale 
rivolto alle scuole dell’infanzia sia sul piano teorico sia sul piano pratico.  

Interverranno inoltre lo psicologo dello sport Ricardo Goldstein ed un nutrizionista, per dare una visione allargata di 
vari elementi che contribuiscono complessivamente al benessere psico-fisico del bambino. Sul tema della nutrizione 
è previsto il contributo dello chef stellato Davide Oldani, perché l’alimentazione corretta dei bambini passa anche 
dalla capacità di dare vita a preparazioni accattivanti in grado di incontrare il loro gusto. 

I posti sono limitati e la quota di partecipazione è di 100 Euro. Gli interessati possono scrivere a 
info@rugbyitalianclassicxv.com per ricevere maggiori informazioni e registrarsi. 

Italian Classic XV organizza l’evento in collaborazione con Allianz, Campo dei Fiori, FOO’D, Macron e Plasmon. Con 
questa iniziativa, Italian Classic XV sostiene inoltre la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, che la 
selezione italiana supporta da anni assecondando i valori dell’impegno e del senso di responsabilità tipici del rugby.  

Il Ceo di Italian Classic XV, Giorgio Monaco, ha così commentato: “Italian Classic XV ha da sempre come suo 
primario obiettivo quello di sostenere la crescita del rugby in Italia e di promuovere i valori di questo sport a livello 
nazionale e internazionale, attraverso competizioni e attività benefiche che vedono impegnate le vecchie glorie della 
nostra Nazionale. Con la nuova iniziativa di formazione della Italian Classic Rugby Baby School, intendiamo dare 
nuovo impulso al rugby in Italia portandolo là dove i bambini della più tenera età si aprono alla vita collettiva: nelle 
scuole dell’infanzia”.  

Il Presidente della società, Marcello Cuttitta, ha dichiarato: “La Italian Classic Rugby Baby School incarna 
perfettamente la visione di Italian Classic XV: contribuire a far affermare il rugby nel nostro Paese. Siamo certi che il 
nostro nuovo progetto di formazione troverà interesse presso tanti giovani e non più giovani istruttori, volenterosi di 
portare nuove idee in un mondo scolastico messo a dura prova dalla pandemia e in cerca di nuove modalità per 
riaccendere l’entusiasmo dei bambini. Siamo certi che il rugby possa essere proprio la ‘fiammella’ in grado di spingere 
i più piccoli a recuperare il loro benessere psico-fisico dopo la drammatica esperienza del Covid-19”. 

*** 
 
Italian Classic XV, Società sportiva a tutti gli effetti, è gestita da un team di campioni e manager esperti e partecipa al mondo 
delle competizioni internazionali con l’obiettivo di contribuire all’affermazione e alla crescita del rugby nel nostro Paese e a 
livello internazionale, nonché alla diffusione dei suoi valori intrinseci. I dirigenti e lo staff di Italian Classic XV sono inoltre 
impegnati nella costituzione di iniziative di sviluppo sportivo e piani di formazione concreta per i giocatori, tecnici e dirigenti.  
La nuova Italian Classic XV promuove concretamente anche iniziative di supporto e beneficenza, assecondando i valori 
dell’impegno e del senso di responsabilità che sono al cuore di questo sport. www.rugbyitalianclassicxv.com 
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Per ulteriori informazioni:  
 

Italian Classic XV 
Alfonsa Butera - Tel. 328 7374961 
Daniela Sarti - Tel. 335 459432 


