Al via Italian Classic Lectio Magistralis: il 29 settembre 2018 il primo appuntamento
Italian Classic XV, società sportiva di riferimento della squadra ad inviti degli ex giocatori della Nazionale
italiana di rugby, propone al Golf Club Castello Tolcinasco
il primo di una serie di incontri di formazione dedicati a tutti i rugbisti.
Tema del primo appuntamento saranno le tecniche di mischia, con Geoff Cross e Mike Cusack dalla prima
linea della Nazionale scozzese e il loro allenatore Massimo "Mouse" Cuttitta.
Tolcinasco - Pieve Emanuele (MI), 24 settembre 2018 – Italian Classic XV, la società sportiva di riferimento della
squadra ad inviti degli ex giocatori della Nazionale italiana di rugby, organizza il 29 settembre 2018 il primo
workshop della serie Italian Classic Lectio Magistralis, presso il Golf Club Castello Tolcinasco, situato a Tolcinasco,
Pieve Emanuele, in provincia di Milano.
Italian Classic Lectio Magistralis è la serie di workshop formativi voluta da Italian Classic XV per dare a tutti gli
sportivi interessati la possibilità di approfondire con nomi eccellenti del mondo rugbistico internazionale specifici
temi d’interesse. L’argomento del primo appuntamento sarà dunque “La Mischia come metafora della Vita”: ad
approfondirlo ci saranno Massimo “Mouse” Cuttitta, uno dei grandi esperti di questa forma di combattimento e dal
2009 allenatore degli avanti nello staff tecnico della Nazionale scozzese, e due ex-giocatori della prima linea della
Nazionale scozzese, Geoff Cross e Mike Cusack. Sarà presente anche Marcello Cuttitta, Presidente di Italian Classic
XV e storico recordman di mete della Nazionale italiana.
La giornata prevede l’arrivo e la registrazione dalle 13.00, con lavori che si protrarranno dalle 14.00 alle 18.30 e che
includeranno anche una sessione di lavoro in esterna, con uno spazio dedicato alla macchina da mischia per alcune
dimostrazioni pratiche. Al termine, chi fosse interessato potrà anche fermarsi a cena alla Grande Soirée del Castello
Tolcinasco.
“La nuova Italian Classic XV, divenuta recentemente società sportiva a tutti gli effetti, si pone come obiettivo quello di
far crescere la cultura e la passione del rugby in Italia - ricorda Giorgio Monaco, amministratore delegato di Italian
Classic XV. – Italian Classic Lectio Magistralis persegue questo obiettivo proponendo appuntamenti di formazione
altamente qualificati e accessibili ai rugbisti di ogni età e livello”.
L'evento è a posti limitati. Per prenotarsi è necessario scrivere all'indirizzo email info@rugbyitalianclassicxv.com.
Il contributo di partecipazione è di 20,00 Euro, cui sarà eventualmente da aggiungere il costo della cena.
Per maggiori informazioni sul programma e le modalità di partecipazione è possibile collegarsi al link:
https://www.rugbyitalianclassicxv.com/lectio-magistralis-2992018.html
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