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Le ragazze del Team Panthers si aggiudicano il titolo di Campionesse
pugliesi qualificandosi con un primo posto assoluto alle Finali Nazionali che
si disputeranno sui campi di Calvisano il 3 e 4 giugno...

Domenica 21 Maggio, si è concluso il Campionato di Coppa Italia Rugby Seven Femminile,
girone Pugliese e le ragazze del Team Panthers, si aggiudicano il titolo di Campionesse
qualificandosi con un primo posto assoluto alle Finali Nazionali che si disputeranno sui campi di
Calvisano (BS) il 3 e 4 giugno. La squadra Modugnese si aggiudica le qualificazioni alle ambite
finali per il 4° anno consecutivo, ribadendo che lo staff tecnico ed il team formato da atlete
determinate ha reso questo sport in Puglia degno di considerazione e Modugno, città Madre del
Rugby Femminile.
Il Campionato è stato lungo e ostico, ha visto squadre come
Bitonto, Campobasso e Taranto, crescere tecnicamente, rendendo ogni partita mai scontata.

Il Presidente Mirko Cellamare ha dichiarato:
&quot;Il Nostro primo obiettivo è quello di formare e costruire una base solida, di ragazzi e
ragazze che praticano questo sport e che vivano in maniera costruttiva tutto ciò che la filosofia
rugbistica insegna.
Penso che stiamo lavorando bene, i dirigenti sono sempre attivi e disponibili, lo staff tecnico
prende pian piano confidenza con il campo, gli atleti sono concentrati e determinati.
Tante saranno le novità del prossimo anno, ricostruiremo una struttura organizzativa ancor più
solida, daremo vita a tante attività atte ad accrescere il numero di tesserati, cercheremo di
alzare ancor di più lo standard di vittorie, portando all’apice delle classifiche sia il settore
Femminile, sia il settore Maschile, rinforzeremo in maniera ancor più efficace il settore giovanile
e chissà, forse anche un gruppo di veterani si unirà al nostro team, costituendo il settore Old
(over 35).
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Fino al 31 maggio c.a., saremo sul campo tutti i giorni, la Femminile si prepara al meglio per
affrontare queste finali in maniera grintosa ed attiva, cercando di portare a casa il miglior
risultato possibile, mentre il settore maschile, si sta compattando grazie a nuovi innesti, il lavoro
è riformare un gruppo strutturato che possa affrontare il prossimo campionato di serie C2, con
un livello ancor più alto di quello appena terminato e chissà…. Le ambizioni restano alte&quot;.

COMUNICATO STAMPA
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