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“

Sostegno, solidarietà, coraggio, costanza e passione sono
valori della vita come del rugby. Aggiungici divertimento e
soddisfazione e non resta che venire a provare . siamo certi che il
rugby conquisterà anche il tuo CUORE!

PER LA TUA PUBBLICITÀ:
339.1309721

new

generation MUSIC & SPORT
di Roberto Baldassarri

MANGIANDO E IMPARANDO-M&I

leader nel settore dei Team Building culinari, ha messo il grembiule e ai fornelli la
nazionale neozelandese di rugby, i famosi All Blacks, in un’attività di team building
ideata da Lula Pedroni, trainer responsabile e fondatrice di M&I.Proprio questo è
successo l’11 novembre 2009: per una sera 5 rugbisti degli All Blacks si sono
cimentati in provetti chef grazie a Mangiando e Imparando-M&I! Una serata
decisamente unica nel suo genere ed entusiasmante per il clima gioviale e sportivo
che si è creato: l’evento infatti è stato organizzato con un format che ha coinvolto
tutti i presenti grazie al team building sviluppato ad hoc per l’occasione da
Mangiando e Imparando – M&I e selezionato tra il suo cappello di proposte
formative. Il gioco scelto è stato improntato sull’aspettativa e rientra nel format
ideato da Lula Pedroni “Sarai estratto anche tu?” e fa parte della collaudata e ricca
offerta per le aziende e che ha come scopo l’ affinare la capacità di team work.

new

“E’ nata dalla passione di un gruppo di amici per il gioco del Rugby. La condivisione di valori quali l’amicizia,
la lealtà, il coraggio, il rispetto per l’altro hanno attratto, stagione dopo stagione, un foltissimo gruppo di
ragazzi - ci dice Claudio Della Ventura cotitolare della Beauty Services con Stefano D’Ercoli e sponsor
della ASD RUGBY - ma anche genitori, amici e sostenitori. Attualmente la società conta oltre 150 giovani
tesserati e ben 5 formazioni che partecipano ai rispettivi campionati. Oltre alla Seniores, che gioca nel
girone 1 del Campionato Regionale di Serie C, abbiamo l’Under 18, che è l’unica squadra nelle Marche che
gioca nel Campionato Under 18 Elite interregionale (Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, San
Marino), l’Under 16 con un gruppo di quasi 40 ragazzi tesserati (la squadra con più giocatori della regione),
e le neonate Under 14 e Under 12 che giocano i loro campionato a concentramenti regionali. L’ASD Rugby
Club Sambenedettese ha scelto di investire la maggior parte delle proprie risorse nel settore giovanile, nella
considerazione che i giovani rappresentano il futuro e che garantendo loro un contesto sociale sano,
potremo contare su una società migliore. Non pochi ragazzi si sono avvicinati alla nostra realtà e,
nonostante condizioni di disagio familiare e sociale, non sono caduti nella trappola della devianza e delle
dipendenze. Lavorare con i giovani presuppone una metodologia istruttiva, che si basa su delle parole
chiave che sono: consapevolezza, aggressività, contatto, frustrazione, gioco, grounding.
L’aggressività nel senso stretto della parola non ha nulla a che fare né con il sadismo né con la distruzione.
La parola deriva dal latino e significa “camminare verso”. Ogni manifestazione positiva di vita è aggressiva.
L’aggressività è la manifestazione vitale della muscolatura, del sistema del movimento.
La gestione dell’aggressività e del contatto nelle varie forme come esperienze fondamentali nello sviluppo
della personalità del bambino/a e, presupposto per una attiva e responsabile vita di relazione.
Gli strumenti sono: le esercitazioni e giochi di contatto oculare vocale e corporeo con finalità di gestione
dell’agressività; giochi di lotta individuali e giochi di lotta di gruppo; gioco del rugby con le sue regole
fondamentali; esercitazioni e giochi stimolanti la conoscenza delle parti del corpo e delle funzioni vitali (es.
respirazioni); esercitazioni e giochi stimolanti l’apprendimento e la strutturazione degli schemi motori di base
(strisciare,arrampicarsi, rotolare…). Noi crediamo che lavorare con serietà e professionalità - conclude
Claudio - porti risultati sportivi e umani significativi, e siamo fieri di essere diventati una società che è un
punto di riferimento per squadre, giocatori, accompagnatori e dirigenti.

in uscita
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