Rugby, nasce la nuova Italian Classic XV
La squadra ad inviti degli ex giocatori della Nazionale italiana diviene Società sportiva a tutti gli effetti,
presieduta dal campione Marcello Cuttitta.
L’amministratore delegato Giorgio Monaco è già al lavoro con il team dei dirigenti per lo sviluppo di piani di
formazione e per la partecipazione alle prossime competizioni internazionali
Tolcinasco – Pieve Emanuele (MI), 26 luglio 2018 – Nuova vita per la selezione Italian Classic XV che, con la gestione
affidata a un team di campioni, si trasforma da Associazione sportiva dilettantistica a Società sportiva a tutti gli
effetti. In questa nuova veste si affaccia con rinnovato entusiasmo al mondo delle competizioni internazionali e alla
partecipazione a manifestazioni a carattere benefico sul territorio. Obiettivo: contribuire all’affermazione e alla
crescita del rugby nel nostro Paese e a livello internazionale, nonché alla diffusione dei suoi valori intrinseci,
lavorando a iniziative di sviluppo sportivo e a piani di formazione concreta per i giocatori, tecnici e dirigenti. La nuova
Italian Classic XV continuerà a promuovere concretamente anche iniziative di supporto e beneficenza,
assecondando i valori dell’impegno e del senso di responsabilità che sono al cuore di questo sport.
Presieduta da Marcello Cuttitta, intramontabile leggenda azzurra, e amministrata da Giorgio Monaco, ex-rugbista e
manager d’azienda, la nuova società annovera nel gruppo dirigente gli atleti che hanno scritto la storia del rugby del
nostro Paese, animati dall’entusiasmo per questo sport e dalla volontà di far crescere la cultura rugbistica italiana,
valorizzando competenze e passione sportiva che non hanno uguali in altre discipline.
“Dopo aver lavorato per dare nuovo slancio al patrimonio di valori che contribuisce a tenere vivo ed emozionante il
rugby nel nostro Paese, con il passaggio di Italian Classic XV a società sportiva diamo vita a un progetto tutto nuovo,
con l’impegno, la passione, la tenacia e il senso di responsabilità che ci hanno sempre contraddistinto in campo e
nella vita. La nostra squadra ha posizione, possesso e passo. E andiamo dritti alla meta: promuovere la più autentica
cultura del rugby fra gli sportivi italiani e contribuire a rafforzare questo sport a ogni livello”, ha commentato Giorgio
Monaco, amministratore delegato di Italian Classic XV.
Già in cantiere il primo progetto della nuova società, che si concretizzerà a favore della formazione dei rugbisti
italiani professionisti e non: a settembre partirà infatti “Italian Classic Lectio Magistralis”, una serie di workshop
formativi che prevede la partecipazione di nomi eccellenti del mondo rugbistico internazionale in qualità di
divulgatori, a disposizione di tutti gli sportivi interessati. La prima giornata, organizzata presso il Castello di
Tolcinasco (Milano), darà la possibilità agli iscritti di confrontarsi con le tecniche e la preparazione d’oltremanica in
sessioni in aula e sul campo. La partecipazione ai workshop sarà a numero chiuso. Saranno disponibili sul sito di
Italian Classic XV le informazioni e la scheda di iscrizione.
È inoltre confermata la partecipazione dell’Italian Classic XV al prestigioso World Rugby Classic 2018, competizione
riservata alle selezioni nazionali over ‘30 che si tiene ogni anno alle Isole Bermuda, con una formazione che si
preannuncia molto competitiva, in grado di bissare e, perché no, migliorare il prestigioso terzo posto conquistato lo
scorso anno.
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web www.rugbyitalianclassicxv.com
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