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UN PO’ DI NOI

Siamo una squadra di Rugbisti. Ma non siamo Rugbisti qualsiasi. Noi siamo ragazzi molto eleganti. Noi non

corriamo nel fango. Spingiamo i nostri sogni a forza di braccia.

Sì, perché noi siamo una squadra di rugby in carrozzina.

Il rugby in carrozzina nasce in Canada negli anni ‘70 per coinvolgere in una spettacolare attività sportiva atleti

con disabilità motoria grave. Nel 2014 nasciamo noi, la prima squadra di Vicenza che attualmente partecipa al

massimo Campionato Nazionale.

Fin dal momento della fondazione il nostro desiderio è stato quello di coinvolgere sempre più atleti della nostra

provincia, facendoli crescere e arrivando a portare alcuni dei nostri ragazzi ad entrare nella rosa della

Nazionale.

LA PROPOSTA:

Agli studenti che sceglieranno di venire a fare un’esperienza con noi, verrà data la possibilità di

rendersi utili ad aiutare gli atleti prima, durante e dopo l’allenamento, in tutto ciò che potrà essere loro indispensabile:

● Bloccare i guanti con il nastro adesivo, fare i trasferimenti tra carrozzina da passeggio e carrozzina sportiva, tirare le fasce di sicurezza, controllare le

carrozzine, sostituire le ruote con quelle di scorta, preparare il campo da gioco etc…
● Non mancheranno occasioni per provare le carrozzine sportive e di provare a giocare.

● Verranno spiegate le regole del gioco, spiegate e condivise le diverse difficoltà dei vari atleti, verrà favorito un approccio dinamico/positivo alla disabilità e

non pietistico/assistenzialistico, verrà affrontato il tema delle barriere architettoniche e culturali verrà data la possibilità di divertirsi nel rendersi utili

● Possono partecipare n°2 persone per allenamento, l’orario sarà dalle 20.00 alle 21.30/22.00 (da concordare), presso la palestra

sita in Via Arcangelo Corelli, 12, 36100 Vicenza, nei giorni di Lunedì e Giovedì ( nell’anno 2022 i giorni di allenamento
potrebbero subire variazioni)


