Sabato 17 e domenica 18 marzo c’è stata la convocazione della squadra U14 Della
regione Lombardia per partecipare ad un torneo a Roma. La mia gioia per essere
stato convocato è stata immensa anche perché avrei giocato nella capitale, l’unico
neo il fatto di essere stato l’unico dell’Orio Rugby.
Devo ammettere che dopo aver saputo che ci sarebbero stati anche 2 miei allenatori
il malumore è passato anche se molti altri ragazzi provenienti da altre squadre li
conoscevo già.
Siamo partiti dalla stazione di Brescia con il treno FrecciArgento e per la prima volta
ho viaggiato su un treno ad alta velocità. Dopo circa 3 ore e mezzo siamo arrivati a
Roma e un pullman ci ha trasportato allo stadio Olimpico a vedere la nazionale
italiana di rugby che giocava contro la Scozia terminata tristemente con la sconfitta
dell’Italia a 27 a 29.
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto il villaggio Flaminio dove siamo stati divisi in
gruppi di 4 e distribuiti nei vari bungalow, dopo cena abbiamo girovagato per il
villaggio fino alle 21.30 e poi dopo averci ritirato i cellulari ci hanno spedito a letto.
Eravamo in 42 quindi ci hanno diviso in 2 squadre , Lombardia 1 e Lombardia 2, io
facevo parte della più sfortunata perché abbiamo giocato solo una partita contro la
Puglia che però abbiamo battuto a 11 mete a zero di cui 3 segnate da me. Inoltre
avevamo il campo che sembrava uno stagno ed era quasi impossibile giocarci.
Siamo poi ripartiti nel tardo pomeriggio per il rientro a Brescia.
E’ sempre una bella esperienza quando ti convocano soprattutto perché ti confronti
con giocatori di altre realta’ con tecniche e preparazioni fisiche diverse dalla mia.
Spero solamente di poter essere nuovamente scelto a rappresentare la Lombardia
ma che la prossima volta vi prendano parte anche altri miei compagni-amici
dell’Orio.
Grazie Thomas Cucchi

