
 
 
 

TROFEO MILANI 

La selezione Campania-Abruzzo-Lazio ha la 
meglio sui rodigini in finale 

 

Lunedì 27 Aprile 2009,  

Per il secondo anno consecutivo il torneo internazionale "Aldo Milani" di rugby 
giovanile è stato vinto dalla Scuola Cal. Nella finalissima giocata al Battaglini, sotto 
una pioggia battente, la rappresentativa composta da giovani rugbisti di Campania, 
Abruzzo e Lazio ha avuto la meglio sui padroni di casa della Rugby Academy 
Rovigo, con il punteggio di 15-3. Si è trattata di una partita che metteva di fronte le 
due formazioni che negli ultimi due anni si erano imposte nel Milani: i rodigini nel 
2007 e il Cal nel 2008. L'incontro è stato vinto con merito dagli ospiti, che insieme ai 
padroni di casa hanno onorato la finale della 35. edizione di quella che da molti è 
riconosciuta come una delle competizioni più importanti a livello giovanile, tra quelle 
organizzate in ambito nazionale. Allo stadio «Maci Battaglini» per due giorni si sono 
potuti vedere all'opera qualcosa come 550 giocatori di categoria under 17, che 
sicuramente saranno protagonisti in qualche prima squadra tra qualche anno. Al 
terzo posto si è classificata la Junior Rugby San Donà, mentre quarta è giunta la 
Rugby Roma 2000. 
      A dispetto della prima giornata, quando si erano registrati parecchi infortuni di 
gioco con ben cinque ragazzi che hanno dovuto essere trasportati al pronto 
soccorso del nosocomio di Rovigo, quella di ieri è invece stata una giornata di gare 
più tranquilla in cui non si sono segnalati particolari infortuni. 
      L'unica squadra straniera presente quest'anno al Milani, ossia i Buffalòs 
(provenienti dal Sud Africa) è stata costretta ad usare le divise di gioco prestate dalla 
Rugby Rovigo, in quanto la ditta fornitrice era in stato di sciopero al momento della 
partenza dei sudafricani per l'Italia. 
      Altri premi consegnati ieri sono stati: la 10. targa «Paolo Cesaro» (al miglior 
numero 8 del torneo) offerta dal Rugby Club Bersaglieri San Sisto è andata a Matteo 
Ferro della Rugby Academy Rovigo, la 23. targa "Vittorio Biso Bordon" è finita alla 



squadra vincitrice della manifestazione ossia la Scuola Cal, il 9. Trofeo "Andrea Dal 
Martello" al miglior trequarti ala è andato all’atleta Giulio Bisegni della Scuola Cal, 
quindi il premio per la squadra più giovane scesa in campo all'As Rugby Mogliano. 
Buona anche ieri l'affluenza di gente allo speciale sportello postale allestito nella 
Club House, dove è stato possibile acquistare la cartolina del torneo abbinata al 
francobollo del recente Sei Nazioni con tanto di annullo filatelico. 
      Marco Scarazzatti 

 

 

La scuola Cal vincitrice per il secondo anno consecutivo del torneo 

 


