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RUGBY PER TUTTI                                                                                                    Stagione 2018/2019

FORMAZIONE INSEGNANTI

Introduzione

FIR – Promozione e Sviluppo

L’insegnamento e la pratica del TAG RUGBY a Scuola

Il Rugby è un gioco di squadra che consiste, in estrema sintesi, nell’avanzare con la palla per segnare la META,
offrendo la possibilità all'opponente di fermare l'avanzamento del portatore di palla per mezzo del contatto fisico
regolamentato.
Le regole stesse del Rugby e le condizioni che esso pone per poter essere giocato “costringono” chi lo pratica ad
un comportamento che tenga conto di alcuni valori fondamentali: la cooperazione; la capacità di sostenersi

reciprocamente; la determinazione nel raggiungimento di un obiettivo; l’assunzione di responsabilità; il rispetto di
regole condivise e di chi ha il compito di vigilare su di esse (l’arbitro); l'esigenza costante di combinare
combattività e lucidità.
Il TAG RUGBY, definito anche FLAG RUGBY, è un ottimo strumento per promuovere il gioco del Rugby in totale
sicurezza, essendo privo di contatto: si gioca indossando all'altezza della vita una cintura di velcro alla quale

sono legate due nastri al disopra delle anche. Il modo di giocare è simile al Rugby al Tocco, ma il "tocco" viene
in questo caso sostituito dal tentativo della difesa avversaria di strappare uno dei nastri al portatore di palla
avanzante. Questa azione sostituisce il placcaggio del Rugby classico e impone al giocatore che ha subito il
"tagging" di passare velocemente il pallone ad un compagno. I punti si realizzano segnando la meta, che vale un
punto. Il pallone non può essere calciato tranne che nell'avvio del gioco. Il numero di giocatori per squadra

normalmente è variabile, ma nelle competizioni ufficiali promosse dallla FIR le squadre sono miste (maschi e
femmine) e sono formate da 6 giocatori e giocatrici.
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Obiettivo

Favorire la conoscenza e la diffusione del Rugby, dei suoi principi e delle sue regole fondamentali, 
fornendo agli Insegnanti di Scienze Motorie gli strumenti per la gestione autonoma dell’attività di 
Rugby a Scuola utilizzando lo strumento del TAG RUGBY.

FIR – Promozione e Sviluppo

Struttura

OPZIONE 1 

N° incontri: 

2
Durata di ciascun incontro: 4 ore
Durata totale del Corso: 8 ore

OPZIONE 2

N° incontri: 

1
Durata di ciascun incontro: 8 ore
Durata totale del Corso: 8 ore

FORMAZIONE INSEGNANTI

L’insegnamento e la pratica del TAG RUGBY a Scuola

RUGBY PER TUTTI                                                                                                    Stagione 2018/2019
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FORMAZIONE INSEGNANTI

RUGBY PER TUTTI                                                                                                   Stagione 2018/2019

Formatore

ALESSANDRO ASCIERTO – Tecnico Territoriale FIR Area Marche

FABRIZIO CIAVATTA– Responsabile Promozione e Sviluppo FIR Marche

LUNEDI 8 OTTOBRE 2018 LUNEDI 22 OTTOBRE 2018

MODULO 1:

 Regole e principi fondamentali del 

Rugby 

 La metodologia d’insegnamento 

FIR

MODULO 3:

 Attività pratica: Il TAG Rugby come 

strumento di adattamento del 

Rugby alle strutture scolastiche

MODULO 2:

 Regole e principi fondamentali del 

TAG Rugby

 Attività pratica in palestra: I giochi 

di contatto con il terreno e con il 

compagno

MODULO 4:

 Abilità tecniche di base: 

Il passaggio ed il calcio

 Il principio di utilità

MODULO 5:

 Il rapporto FIR – Scuola: 

enti scolastici e progetto Rugby per      

tutti



Il Rugby

DEFINIZIONE: il Rugby è un gioco di squadra, di

situazione e di combattimento, regolato

da norme ben precise

Caratteristiche del rugby sono quindi:

L’opposizione con l’avversario (dialogo continuo tra 
attacco e difesa)

La cooperazione tra i compagni 

Corso allenatori I momento
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Le regole fondamentali

Il rispetto delle regole nel gioco, determina i diritti e i doveri
dei giocatori.

Le regole fondamentali del gioco nascono dall’obiettivo del
gioco stesso: segnare la META (toccato del pallone a
terra) per la squadra con il possesso del pallone (in
attacco), viceversa per la squadra senza il possesso
(squadra in difesa) impedire di segnare attraverso il
PLACCAGGIO (portare il terra il portatore del pallone).
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file:///D:/Alessandro/Desktop/FIR/CORSO DOCENTI/VIDEO/Inghilterra VS Italia - 6 Nazioni Femminile_ la meta di Sofia Stefan.mp4


Le regole fondamentali

Il gioco, al fine di dare pari opportunità all’attacco e alla difesa di
segnare la meta, regola che il giocatore placcato (cioè portato a
terra) non possa tenere il pallone ma lo debba lasciare a
disposizione di chiunque lo possa raccogliere.

La regola del TENUTO quindi, determina, collegata al placcaggio, la
possibilità di ogni squadra di poter segnare la meta.

A questo punto la squadra in attacco scoprirà la possibilità, per non
essere placcati, di passare il pallone e introducendo la regola di
trovarsi dietro al pallone (ossia non in fuori gioco) sarà più facile
far rispettare l’ultima regola fondamentale che il passaggio non sia
fatto IN AVANTI.

Corso allenatori I momento
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I principi fondamentali

Il forte legame tra regole e principi, connaturato nel gioco, si
evidenzia proprio nell’osservazione del gioco:

• Per segnare la meta ogni giocatore dovrà AVANZARE

• Per impedire di segnare la meta anche l’avversario avrà la
necessità di AVANZARE

• Sull’incontro tra attaccante e difensore gli opposti obiettivi
porteranno a PRESSARE l’uno sull’altro

• Sull’incontro la necessità di CONTINUARE ad avanzare per
l’attacco, di placcare per recuperare in difesa, determineranno
l’esigenza di SOSTENERE i propri compagni.

Corso allenatori I momento
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Dalle regole, che caratterizzano il gioco del rugby, ne 
derivano dei “principi fondamentali” ossia 
comportamenti individuali e collettivi nel rispetto dei 
quali, sia in attacco che in difesa, si possa sempre 
raggiungere lo scopo del gioco: segnare la meta. 

Le regole ed i principi del gioco

Avanzare 
Pressare

Sostenere Continuare

Corso allenatori I momento
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REGOLE

La meta

Placcaggio/tenuto

Fuorigioco

Passaggio non in 
avanti

PRINCIPI

Avanzare

Pressare

Sostenere

Continuare

In sintesi

Corso allenatori I momento
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Quale gioco: il rugby

Il gioco del rugby è lo stesso per il principiante e per il
giocatore evoluto, ma le esigenze degli uni e degli altri
sono differenti, quindi si differenzia per:

• Le regole del gioco

• Le dimensioni del campo

• Le capacità fisiche dei giocatori

• Le capacità mentali dei giocatori

• Le capacità tecnico/tattiche dei giocatori

Corso allenatori I momento
1. Il principiante 2. Alto livello
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file:///D:/Alessandro/Desktop/FIR/CORSO DOCENTI/VIDEO/minirugby.mp4
file:///D:/Alessandro/Desktop/FIR/CORSO DOCENTI/VIDEO/META INCREDIBILE DEL VIADANA (Pro Recco 10 - 19 Viadana RUGBY under 16 elite).mp4


Metodologia e metodo

Come insegnare il rugby

Corso allenatori I momento
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Realizzato attraverso un processo di apprendimento
continuo nel rispetto del metodo da parte del formatore per 

la comprensione del gioco nel rispetto dell’essenza

Dal bambino

Dal principiante 

ALL’ADULTO

AL GIOCATORE D’ ALTO LIVELLO

APPRENDERE GIOCANDO

Il metodo

Corso allenatori I momento
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Genesi del gioco

ATTACCO

Di avanzare per segnare e di 
continuare ad avanzare 
attraverso l’utilizzo del 

sostegno 

DIFESA

Di avanzare per bloccare e 
placcare chi avanza con il 

pallone per entrarne in 
possesso e segnare

E’ importante che il bambino prenda coscienza sin dai 
primi approcci al gioco del rugby in attacco ed in difesa:

FIR – Promozione e Sviluppo



Quale metodo per l’insegnamento

Inizialmente ciò avverrà in maniera individuale (legata
all’egocentrismo del bambino ed al suo scarso vissuto), e
via via in forma più cooperativa con i compagni.

Quindi il nostro metodo parte prima di tutto dalla

comprensione da parte del bambino del gioco

per poi dare lui i mezzi (le abilità) per realizzarlo in

maniera sempre migliore in base alla crescenti richieste
determinate dal gioco.

Corso allenatori I momento
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Quale metodo

“Metodo” vuol dire il modo di operare (ossia attraverso quali
procedimenti) per ricercare uno scopo.

L’educatore nel presentare il “gioco” al bambino principiante
deve semplificarlo senza snaturarlo, avvalendosi di un
metodo che si basa su alcuni principi fondamentali:

dal generale al particolare (partendo dalla comprensione
della situazione del gioco per arrivare al come realizzarla)

dal conosciuto all’ignoto (cioè dalle attività che il bambino
conosce, ossia i giochi, verso quelle che sono le esigenze
fondamentali del gioco: regole e principi fondamentali)

Corso allenatori I momento
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Quale metodo

dal semplice al complesso (per poter far ottenere al
bambino momenti di successo ed un apprendimento
progressivo).

dal grezzo al fine (cioè non aspettando l’esecuzione
perfetta per poter poi utilizzarla nel gioco, bensì
ricercando l’efficacia del rispetto dei principi anche nella
sua forma più grezza per poi raffinarla).

Ogni proposta di allenamento dovrà essere fatta in regime
di opposizione al fine di sottolineare nel gioco il rapporto
causa/effetto che lega attacco e la difesa, e in regime di
altissima velocità d’esecuzione.

Corso allenatori I momento
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Il metodo

Esigenze del 
gioco

Competenze

del giocatore

Situazione tattica Principi

Corretta presa 
d’informazione

Essenza

Efficacia

Dal generale al 
particolare

Dal semplice 
al complesso

E
D

U
C

A
T

O
R

E

Osserva – Valuta - Interviene per facilitare l’apprendimento

Mentali

Affettive/Relazionali

Cognitive

Tecniche/Tattiche

Fisiche

Polivalenti Specifiche
di ruolo

Dal conosciuto 
all’ignoto

Dal grezzo 
al fine



I mezzi di allenamento

Seguendo il principio dal generale al particolare il ciclo 
dell’allenamento sarà il seguente:

Collettivo totale (es 15vs15)

Collettivo parziale (es 7vs7; 8vs8 …)

Ranghi ridotti (es 1vs1; 2vs1, 2+1vs 2 …)

L’allenatore in base al processo precedentemente 
indicato valuta quali mezzi utilizzare nella singola 

seduta e nella programmazione di più seduteCorso allenatori I momento

12 Collettivo 
totale

13  Collettivo 
parziale

14  Ranghi 
ridoti 
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/Users/danielepacini/Documents/FIR DIDATTICA/Corsi e aggiornamenti/CORSI I-II-III-IV livello/1- I e II momento 2009 2010/Secondo momento 09 10 - prima parte/3 Collettivo totale.avi
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/Users/danielepacini/Documents/FIR DIDATTICA/Corsi e aggiornamenti/CORSI I-II-III-IV livello/1- I e II momento 2009 2010/Secondo momento 09 10 - prima parte/5 ranghi ridotti.mpg


I mezzi di allenamento
La scelta di quale mezzo di allenamento utilizzare dipenderà 

dall’”obiettivo” stabilito in seguito all’osservazione, in quanto 
ogni mezzo sarà più indicato di altri al raggiungimento 
dell’obiettivo.

Corso allenatori I momento

• Comprensione legata all’utilità del giocatore ed 
alla logica del gioco. (Dove sono? Cosa faccio?)

Collettivo 
totale

• Comprensione legata all’utilità ed alla logica del 
gioco. (Dove sono? Cosa faccio?)

Collettivo 
parziale

• Qualità di realizzazione delle varie situazioni di 
gioco. (Come lo faccio?) Ranghi ridotti

FIR – Promozione e Sviluppo



TAG Rugby

Il TAG RUGBY, definito anche FLAG RUGBY, è un ottimo strumento per promuovere il gioco
del Rugby in totale sicurezza, essendo privo di contatto: si gioca indossando all'altezza della
vita una cintura di velcro alla quale sono legate due nastri al disopra delle anche. Il modo di
giocare è simile al Rugby al Tocco, ma il "tocco" viene in questo caso sostituito dal tentativo
della difesa avversaria di strappare uno dei nastri al portatore di palla avanzante. Questa
azione sostituisce il placcaggio del Rugby classico e impone al giocatore che ha subito il
"tagging" di passare velocemente il pallone ad un compagno. I punti si realizzano segnando la
meta, che vale un punto. Il pallone non può essere calciato tranne che nell'avvio del gioco. Il
numero di giocatori per squadra normalmente è variabile, ma nelle competizioni ufficiali
promosse dallla FIR le squadre sono miste (maschi e femmine) e sono formate da 6 giocatori
e giocatrici.

file:///D:/Alessandro/Desktop/FIR/CORSO DOCENTI/VIDEO/Tag Rugby London Youth Mini Games 2015.mp4
file:///D:/Alessandro/Desktop/FIR/CORSO DOCENTI/VIDEO/Mikołajkowy Turniej Rugby Tag.mp4


La sicurezza nel rugby

Cultura e prevenzione. Il placcaggio

Corso allenatori I momento
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La sicurezza può essere approcciata da vari punti di vista:

Corso allenatori I momento

Sicurezza da che punto di 
vista

Assistenza 
sanitaria

• Organizzazione staff 
medico

• Rispetto dei 
regolamenti

• Mezzi per la 
prevenzione ed il primo 
soccorso

Sicurezza degli 
ambienti

• Qualità dei campi di 
gioco (superficie, 
assenza ostacoli)

• Qualità delle strutture 
(spogliatoi, docce)

Sicurezza nel 
gioco

• Competenze nella 
proposta tecnico/tattica

• Competenze nella 
proposta fisico/motoria

• Competenze nella 
gestione della gara
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Sicurezza nel gioco

Tralasciando i primi due aspetti della sicurezza che
vedono maggiormente un coinvolgimento della
società sportiva, analizziamo il concetto di
“sicurezza nel gioco” che diventa una
responsabilità diretta dell’educatore/allenatore
come dell’arbitro (durante le partite).

Spesso non viene data la giusta attenzione
sull’importanza del ruolo dell’educatore/allenatore
per la sicurezza del giocatore.

Corso allenatori I momento
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Le fasi di contatto

Le situazioni più pericolose:

- Il momento del placcaggio (sia per il placcatore
che per il portatore)

- Il momento della mischia ordinata

Una serie di precauzioni possono altamente ridurre i
rischi sia nella fase di prevenzione sia in quella di
primo intervento.

Corso allenatori I momento
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Le fasi di contatto

Prevenzione

-Utilizzo del paradenti: oltre che per la protezione per i
denti è un ottimo mezzo per assorbire traumi.
Responsabilità dell’educatore è richiedere e controllare che
i propri atleti portino il paradenti sia in allenamento che in
partita.
-Scegliere zone del campo idonee: libere da ostacoli
(lontano dai pali, dalle recinzioni, dai tombini dell’acqua)
-Proporre esercitazioni idonee: la proposta dell’educatore
deve adeguarsi al livello dei giocatori non solo per un
apprendimento ottimale, ma anche per prevenire rischi
d’infortunio.
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Le fasi di contatto

Prevenzione

- Gestire le disomogeneità: soprattutto nelle categorie
minirugby è frequente avere gruppi non omogenei.
Ragazzi con maggior anticipo nello sviluppo, con
conformazioni fisiche diverse, con diverso livello di
competenze, non devono essere buttati nel “mucchio”
senza precauzioni ma essere gestiti con attenzione allo
scopo di non aumentare il rischio.
- Allenare i gesti tecnici nel momento del contatto:
utilizzare la corretta progressione didattica nell’insegnare la
tecnica del placcaggio, del recupero, dell’ingaggio in
mischia.
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Il placcaggio

Una definizione di placcaggio: azione con cui il 
difensore, tramite un contatto dinamico, cerca 
sacrificando il proprio equilibrio, una perdita di 
equilibrio del portatore, per obbligarlo cadendo in 
terra a lasciare il pallone (nel rispetto della regola 
del tenuto) permettendone il recupero”. 

L’apprendimento in sicurezza impone, quindi, una 
risoluzione di alcune problematiche relative a 
varie aree di sviluppo del bambino.

Corso allenatori I momento
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Il placcaggio

• Sfera cognitiva: permettere al bambino prima di tutto di 
capire a cosa serva placcare (per recuperare il pallone) sulla 
base delle regole e dei principi del gioco.

• Sfera affettiva: intesa come attitudine e determinazione 
all’affrontamento fisico (contatto con terreno e avversario)

• Capacità coordinativa relativa all’equilibro: intesa come 
capacità di effettuare un contatto dinamico efficace (partire 
da giochi individuali di contatto e di lotta e con coinvolgimenti 
dell’equilibrio dinamico) 

• Capacità di gestione spazio temporale: capacità di 
costringere il portatore ad entrare nel proprio spazio 
d’intervento per un placcaggio efficace ed in sicurezza 

Corso allenatori I momento
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Prima del placcaggio: giochi di lotta

Come conseguenza sarà importante introdurre sin dai 
primi incontri con i principianti una sere di giochi di 
lotta che facilitino l’abitudine al contatto e che siano 
propedeutici all’insegnamento del placcaggio vero e 
proprio che sarà inserito successivamente.

Questi giochi devono avere queste caratteristiche:

- Vicinanza tra i giocatori e omogeneità tra loro

- Posizioni di partenza a terra, in ginocchio infine in 
piedi

- Durata non superiore ai 5/8 sec.
Corso allenatori I momento17.Togli calzini
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Il placcaggio

Quindi acquisiti i presupposti cognitivi, affettivi e
coordinativi, dal punto di vista tecnico-tattico la
progressione dell’insegnamento del placcaggio in
sicurezza seguirà metodologicamente dal generale al
particolare una fase in cui al gioco si affiancheranno
degli esercizi individuali (1vs1) in cui sarà
importante l’attenzione a formare coppie omogenee
(sia sotto l’spetto fisico, che motorio che affettivo).

Inoltre seguendo il principio metodologico dal semplice
al complesso la proposta seguirà una serie di
passaggi (progressione).

Corso allenatori I momento
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La progressione
Entrambi a terra o in ginocchio con distanza 
minima:

- Eliminazione del problema della caduta e dell’impatto in velocità

Attaccante in piedi cammina ed il placcatore è in 
ginocchio:

- Facilita il placcatore a bassa velocità ad impattare l’avversario 
all’altezza delle cosce

Entrambi in piedi ma a distanza ridotta:

- La distanza limitata determina una velocità ridotta

Entrambi in piedi aumentando la distanza ma in uno 
spazio stretto:

- Lo spazio stretto facilità il compito del difensore in quanto 
l’attaccante ha poca possibilità di evitarlo
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Tipologie di placcaggio

Partire dal placcaggio laterale (più semplice e meno
traumatico), passare poi al placcaggio frontale e
per ultimo il placcaggio da dietro (in cui si deve fare
attenzione a far approcciare il placcatore più alto
(altezza del bacino) degli altri due tipi per evitare calci
sul volto e poi scivolare più in basso per chiudere le
braccia all’altezza delle cosce.

In tutti i casi seguire il principio metodologico dal
grezzo al fine (non aspettare l’esecuzione perfetta!!!)
ma dare feedback correttivi sui fattori chiave legati
alla sicurezza:
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Fattori chiave del placcaggio

- Approccio: bassi piegando le gambe (non il busto),
schiena dritta tramite lo sguardo al bersaglio (ossia i
pantaloncini) in modo da evitare iperestensione del collo,
braccia non troppo aperte (placca la spalla), passi non
troppo lunghi (controllo per i cambi di direzione).

- Impatto: spalle e testa a stretto contatto con le cosce
dell’avversario (non deve passare nulla in mezzo) e dalla
parte opposta alla caduta (avversario “cuscino”) e
contemporanea spinta delle gambe (continuare a correre)
e chiusura delle braccia (mani che si chiudono tipo
trappola per animali). Non tuffarsi mai.
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Fattori chiave del placcaggio

- Caduta: mantenere nella caduta la testa aderente al
corpo dell’avversario e le braccia strette (no mani
per attenuare la caduta), dominare nella caduta il
corpo dell’avversario, finiti in terra lasciare il placcato
e permettere di far vivere il pallone e rialzarsi prima
possibile per tentare il recupero (rispetto della
regola).

Indossare il paradenti sempre 
anche in allenamento!!!!!! 

Rispettare il regolamento!!!!
FIR – Promozione e Sviluppo



Corso allenatori I momento

Principio di utilità

Dove 
sono?

Cosa 
faccio

?

Come 
lo 

faccio
?
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 Dal generale al particolare: partire dalla gestione del 
gioco negli allenamenti con il mezzo di allenamento 
collettivo (totale o parziale) per migliorare la 
comprensione dei comportamenti utili da parte dei 
giocato(dove sono? Cosa faccio?) per poi passare ad 
esercizi a ranghi ridotti per allenare la qualità di 
realizzazione (come lo faccio?)

 Dal semplice al complesso: partire nel “movimento del 
gioco” (ossia l’esercitazione collettiva) semplificando gli 
avvii lavorando su condizionamenti alla difesa (se si 
lavora l’attacco) o sull’attacco (se si lavora la difesa) per 
facilitare le possibilità di riuscita e via via complicare.

Corso allenatori I momento

Il metodo

FIR – Promozione e Sviluppo



 Proporre esercizi sempre in regime di opposizione 
reale e non dimenticarsi di sollecitare la comprensione 
della situazione da parte del giocatore (con domande, 
con valutazioni dei giocatori stessi) e via via le sua 
realizzazione sempre più qualitativa.

 L’attenzione dell’educatore deve poi rivolgersi ai 
comportamenti dei giocatori e non alla forma 
dell’esercitazione.

 La quantità di situazioni proposte dovrà essere elevata 
e gli interventi dovranno essere sintetici, precisi e 
indirizzati ai comportamenti su cui far porre l’attenzione 
del giocatore per il miglioramento.

Corso allenatori I momento

Il metodo
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Corso allenatori I momento

Qualità d’intervento in attacco: quali 
mezzi di allenamento

Sul pallone

• Esercizi sulla 
“continuità di gioco” ad 
esempio:

• 1+1 vs 1+1

• 1+2 vs 1+2

Sullo spazio

• Esercizi sulla 
“superiorità numerica” 
ad esempio: 

• 2 vs1

• 2 vs1+1
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Cosa osserviamo

Sul pallone

• Determinazione del portatore nel 
battere l’avversario con cambio di 
direzione, accelerazione e 
attitudine a rimanere in piedi 
proteggendo il pallone o 
mettendolo a disposizione se a 
terra.

• Immediatezza d’intervento dei 
sostegni (i più vicini) che 
convergono verso il portatore e 
con determinazione si 
preoccupano di portare avanti il 
pallone se visibile o il compagno 
se il pallone non è visibile.

Sullo spazio

• Capacità dei giocatori di prendere 
lo spazio in larghezza profondità.

• Presa d’informazione del 
comportamento dei difensori 
(guardare avanti).

• Per il portatore di iniziare a 
comprendere il concetto di 
“fissare” (impegnare) il diretto 
avversario attraverso la direzione 
di corsa e la velocità adeguata.

• Per il giocatore sullo spazio 
giocare in accelerazione.

FIR – Promozione e Sviluppo



Corso allenatori I momento

Un’esercitazione di un 2vs1

I
II
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Corso allenatori I momento

Sul pallone

• Esercizi sul “placcaggio 
recupero” ad esempio:

• 1+1 vs 1+1

• 1+2 vs 1+2

Sullo spazio

• Esercizi sulla “salita 
insieme” ad esempio: 

• La rete

• 3 vs 3

Qualità d’intervento in difesa: quali mezzi di 
allenamento

FIR – Promozione e Sviluppo



Corso allenatori I momento

Cosa osserviamo

Sul pallone

• Determinazione del placcatore nel 
momento del placcaggio a portare 
velocemente in terra l’avversario 
imponendosi sull’incontro 
(accelerare sul placcaggio). 

• Immediatezza d’intervento dei 
sostegni (i più vicini) che 
convergono verso il placcato e con 
determinazione tentano di 
recuperare il pallone in base alla 
situazione con le mani o con la 
spinta.

Sullo spazio

• Capacità dei giocatori di prendere 
lo spazio utile nella larghezza 
senza allargarsi troppo (concetto di 
muro).

• Prendere informazioni 
sull’attacco (numero, 
schieramento, spazio occupato).

• Avanzare insieme (concetto di 
muro che sale) per mettere 
pressione agli avversari facendo 
attenzione a non creare spazi nella 
linea. 
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I NOSTRI RIFERIMENTI:

COMITATO REGIONALE MARCHE RUGBY: 0731202207   crmarche@federugby.it

ASCIERTO ALESSANDRO 3346835800      a.ascierto@federugby.it

CIAVATTA FABRIZIO 3495583384   all.ciavattafabrizio@federugby.it
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