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Il campo da Rugby in erba naturale più centrale di Roma
rischia di diventare sabbia
La ASD Triari Urbe Rugby, Società affiliata FIR (n. 189876), è stata fondata nel
2009 per promuovere la pratica del Rugby nella città di Roma.
Attualmente ha circa 100 tesserati ed è attiva nelle categorie amatoriali, con
una forte focalizzazione sullo sviluppo del Mini Rugby (categorie dall’Under 6
all’Under 12) nell’area Sud della Capitale.
Dal 2016, le attività sportive della ASD si svolgono presso l’impianto Polisportiva Ostiense (Lungotevere Dante 3/5 - Roma - zona Ponte Marconi), operativa
su terreno demaniale della Regione Lazio e del Comune di Roma, in virtù di un
accordo con il Concessionario dell’impianto stesso, formalizzato nel maggio
2016 e valido sino al termine della stagione sportiva 2020/2021.
Questo campo da Rugby è stato realizzato nell’estate del 2016 attraverso la
completa ristrutturazione di un terreno che giaceva in stato di totale abbandono, esclusivamente con il lavoro volontario dei Soci dell’ASD Triari Urbe Rugby
e con risorse finanziarie dell’ASD stessa, integrate da ulteriori, importanti contributi economici volontari da parte dei Soci stessi.
Oggi è il campo da Rugby in erba naturale più centrale della Capitale, punto
di riferimento per la promozione dell’attività sportiva e sociale nel bacino territoriale di riferimento, regolarmente omologato dalla Federazione Italiana Rugby
per incontri sino alla Serie C e manutenuto a cura esclusiva della nostra ASD.
Il presidente della Società Concessionaria (Polisportiva Ostiense) ha comunicato verbalmente, senza alcun preavviso e a ridosso di Ferragosto, l’interruzione immediata dell’efficacia dell’accordo avendo in programma, dal prossimo
mese di settembre, l’avvio dei lavori di trasformazione dell’attuale campo da
Rugby in spazio destinato ad altre attività (maneggio per cavalli).
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Non sappiamo se tale progetto sia già stato autorizzato, ma con questa intenzione, la Polisportiva Ostiense, oltre a non onorare gli obblighi contrattuali in
essere verso la ASD Triari Urbe Rugby, priverebbe i nostri associati, soprattutto
i bambini e le loro famiglie, dello spazio idoneo a proseguire l’attività sportiva,
oltre a trasformare in sabbia informe uno dei pochissimi, nuovi campi da Rugby
della Capitale.
Abbiamo già avviato le prime, più urgenti azioni verso il Concessionario
dell’Impianto, coinvolgendo le Istituzioni Locali e con il sostegno del Comitato
Regionale, al fine di poter proseguire nella nostra attività di promozione della
pratica del Rugby.
Facciamo appello a tutto il Movimento per la sottoscrizione di una petizione
a sostegno di tali azioni e per proteggere il nostro campo, il nostro sport e i
nostri piccoli rugbisti, nella profonda convinzione che
“se un ragazzo avrà seminato la propria area di meta,
la difenderà, non solo nella partita”
(F. Ascantini)
La petizione può essere sottoscritta collegandosi al seguente link.

Grazie a tutti, anche per la diffusione che vorrete dare, della nostra battaglia,
nei Club e verso tutti coloro che amano il Rugby.
Vi terremo aggiornati.
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