L’APPUNTAMENTO

Il Seven sbarca in Ticino, il 4 giugno tutti a Bellinzona

Tecnica e velocità

KEYSTONE

Amate il rugby? Allora non potete
perdervi l’appuntamento di sabato 4 giugno al campo di Bellinzona. In programma il primo torneo
internazionale di rugby olimpico
in Ticino, il Ticino Sevens BancaStato Cup. Ad organizzarlo, l’Associazione sportiva Svizzera italiana rugby sevens (As Sirs), in
collaborazione con Rugby Ticino.
L’obiettivo dichiarato dal presidente Alberto Stival nel corso della presentazione dell’evento, è di

promuovere un torneo dove le
partite di rugby siano parte integrante di un evento festoso dedicato allo sport, con intrattenimenti vari per adulti e bambini.
Alla prima edizione prenderanno
parte 6-8 squadre (contatti sono
tuttora in corso). Per il momento
le compagini già sicure della loro
presenza sono i 7Sirs, la squadra
di casa, gli Steinbocks (la seconda
squadra dei Sirs), nonché due realtà importanti del panorama Se-

ven italiano come i 3/4 Milano e i
Roma 7 Hills.
I 7Sirs sono una squadra a inviti.
Ne fanno parte giocatori di grande spessore provenienti da diverse realtà rugbistiche, come Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina,
Tonga, Italia... «In primo luogo –
ha precisato il presidente Stival –
non è scontato che un giocatore
di rugby a quindici diventi un
buon elemento per il Seven. Inoltre, il Campionato svizzero a

quindici termina troppo tardi per
poter allestire una squadra di Seven con i nostri elementi e partecipare ai vari tornei europei. Abbiamo di conseguenza optato per
la soluzione degli inviti».
Dopo il torneo di Bellinzona, i
7Sirs prenderanno parte al RomaSeven (10-11 luglio), nonché
al Sevens and the City di Londra
(2 luglio), torneo organizzato
dai neocampioni d’Europa dei
Saracens.

Il 4 giugno le competizioni inizieranno alle 9.30 del mattino
per concludersi con la finale
alle 19.
Tra le attività collaterali, una dimostrazione di capoeira, attività
legate al fitness e ai balli di gruppo, esibizioni di cheerleader. Vi
saranno inoltre l’esposizione di
un’auto da competizione della
scuderia Flower Power Racing e
un parco giochi gonfiabile per i
bambini.

