
Esordio Isart Rugby - squadra Femminile 
articolo a cura del prof. Alfredo Sorrini 

Domenica 26 gennaio, la squadra femminile dell’ISART Rugby ha partecipato al concentramento 
del campionato nazionale di rugby under 16, tenutosi a Imola (inizio partite ore 11,00 - totale di 
partite giocate: 5). Il gruppo è partito alle 8,00 ed è rientrato poco prima delle 16,00. Le partite si 
sono concluse alle 13,30, dopo il rituale terzo tempo (nel rugby si giocano due tempi sul campo e un 
terzo mangiando insieme agli amici-avversari). 

Tra atlete, tifose, genitori, insegnanti (il prof. di Ed. Fisica Alfredo Sorrini) e dirigenti del Bologna, 
abbiamo riempito un pullman e sono state necessarie anche due auto. È stata una magnifica giornata 
di sport e amicizia, l’alto numero delle partecipanti ci ha permesso di mettere in campo due squadre 
(ISart Bologna 1 e ISart Bologna 2) e questo, tenuto conto del fatto che siamo una scuola e non una 
società, è stato un gran bel segnale, inoltre una nostra atleta, Giulia Zhou, è stata data in prestito a 
un’altra compagine, in quanto under 14 e quindi impossibilitata per limiti di età a giocare nel torneo 
under 16.

Ritengo che attività, e giornate, come quella di domenica (insieme alle tante altre che 
fortunatamente, e direi nonostante le scarse risorse economiche, riusciamo ancora ad attivare) siano 
fondamentali per la nostra popolazione studentesca. 

Inutile sottolineare che lo sport costituisce un collante eccezionale per lo spirito di appartenenza che 
tanto ci sforziamo di infondere ai nostri ragazzi. 

Onorare la maglia, come hanno fatto domenica le nostre splendide guerriere, significa anche volere 
un po’ più bene alla nostra scuola e a tutti coloro che si sforzano, giorno dopo giorno, per 
migliorarla (alunni, professori, genitori e dirigente scolastica). 

A tal fine, e a ulteriore conferma dell’eccezionalità dell’iniziativa, tengo a precisare che gli alunni e 
tutte le altre componenti scolastiche, compresa la Dirigente Scolastica, sono tesserati F.I.R. 
(Federazione Italiana Rugby), in quanto la nostra scuola si è costituita come Ente Scolastico. 

Elenco dei Dirigenti: 

Cristina Casali 
Anna Falco 
Alessandra Forti 
Massimiliano Turri 
Alfredo Sorrini - Dirigente Responsabile - in soldoni Presidente e allenatore della squadra 
Due Genitori 


