Storia de
ei Putèi
Siamo nati a Mestre, neel 2001, da un’idea di “Keekko Vianeo””, “Pappo” (ttuttora il cappitano) e “Sbeit”
Battaggia, cche iniziano a mandare delle lettere a dei vecchi compagni
c
di squadra, deettate dalla voglia di
“tirare due placcaggi e bere
b
un po’ birra”.
b
Visto il successo del
d primo inccontro, se nee aggiunge un
n secondo,
la location, vista l’imposssibilità di acccedere ad u n campo da rugby, è il pa
arco pubblicco Antonio Albanese (o
meglio cono
osciuto comee parco della
a Bissuola)…iiniziamo a crrescere, incontro dopo inncontro, fino
o al 2007
quando diveenta un appu
untamento fisso,
f
tutti i ssabati pomerriggio alle 15.00 sempre aal parco.
Il gruppo cresce, e si inffoltisce, si aggiungono alccuni amici ch
he in questo gruppo ritroovano la loro
o idea di
rugby, neglii ultimi anni, con l’avventto del professsionismo il Rugby
R
ha cam
mbiato facciaa a molti club della
zona; altri cci vedono gio
ocare, forse hanno
h
visto qqualche parttita del 6 nazzioni in tv, si inseriscono nelle
partitine, ed
d imparano a giocare con
n noi.
Nel 2007 la prima uscitaa ufficiale, al “Barena beaach Rugby” del
d Lido.
Il 2009 è l’anno della svolta, iniziano
o a crescere ggli appuntam
menti e la voglia di giocarre; iniziamo ad iscriversi
a vari torneei locali, conccludendo la stagione
s
con la vittoria del Torneo di Viadana.
Ovviamentee i risultati arrrivano grazie all’impegnno profuso ne
egli allename
enti, il parcoo della Bissuo
ola inizia a
starci strettto, troviamo il primo sponsor che ci ppermette di aggiungere
a
un
u giorno aglli allenamentti: il
mercoledì ssera al campo
o da calcio della parrocchhia di Campaalto.
Anno dopo anno il gruppo aumenta sempre, si aaggiungono tante
t
person
ne nuove, e cci sono semp
pre più
po continuanno a crescere
e. Nel 2010 arriviamo
a
anccora primi ne
el Torneo di
celebri ritorrni, ed i risulttati sul camp
Viadana, secondi al “Rabaltame” di Tarvisium, e torniamo a calcare, con risultati più modesti, le spiagge del
Lido, al Bareena Beach.
La voglia di rugby crescee: due allena
amenti alla seettimana al campo
c
di Campalto, la vooglia di gioca
are è tanta,
nei a cui partecipare.
ma purtroppo durante ili periodo invvernale, non ci sono torn
Il gruppo teecnico aumen
nta, a Cristiano, da semppre il nostro allenatore,
a
nel 2010 si agggiunge Pino
o , e Chiara
come prepaaratrice atlettica.
La stagione finisce con 1 test match vinto controo una squadrra di Serie C--elite, un seccondo posto al torneo di
d una magra figura al Barrena Beach R
Rugby. Questto ci fa rifletttere, e ci aiutterà a cresce
ere.
Viadana, ed
L’estate del 2011 segna un passo im
mportante neella nostra storia, quattro
o di noi si fannno carico
mento, e preendono in afffitto un cent ro sportivo abbandonato
a
o dal calcio dda un paio d’’anni.
dell’investim
Finalmente i Putèi hann
no una casa, e così tutti ppassano l’estate (e le loro
o vacanze) a sistemare la
a
struttura……
…Abbiamo riffatto spoglia
atoi, club houuse, recinzioni, pitturato muri e tribuune, e cosa più
importante,, estirpato lee porte da ca
alcio per erig ere due H daa rugby……na
asce il “Ghessbury”
Il 22 Settem
mbre 2011 vieene inaugura
ato il centro sportivo, vie
ene dedicato
o ad Umbertoo “Lollo” Levvorato,
recentemen
nte scomparso, maestro di Rugby e ddi Vita per molti di noi olttre che per inntere genera
azioni di
rugbysti.
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Così si arriva alla stagion
ne appena passata, dovee i Putèi ed il loro campo,, finalmente possono iscriversi ad
nato, per far fronte alle esigenze
e
tecnniche e visto che il gruppo è sempre ppiù numerosso, al fidato
un campion
Cristiano si affianca com
me preparato
ore e seconddo allenatore
e “Leli”.
Grazie alla loro esperien
nza ed alla vo
oglia di tuttoo il gruppo dii crescere ed
d imparare si amo arrivatii a vincere
da matricole il “Campionato Amatoriale Rugby XXV Nord Italia”. Al campionato hannoo partecipato
o 12
ovenienti dal Veneto, Em
milia Romagnna, Trentino e Lombardia.
squadre pro
Vista la disp
ponibilità di campo
c
e spo
ogliatoi, e la vvoglia di trassmettere il Rugby, i Putèii assieme alla
a
Polisportivaa Bissuola avviano una pa
artnership peer “seminare
e rugby” nelle scuole. I Riisultati arriva
ano subito,
anche grazie all’inossidaabile Gigi, alttro storico alllenatore di alcuni
a
noi, po
ortando in g iro per il Ven
neto 3
ovanili, Undeer 8, Under 10 e Under 122.
squadre gio
L’obbiettivo
o per la prosssima stagione non camb ia, per i più grandi,
g
abbia
amo conferm
mato la nostrra iscrizione
al Campionaato, e quest’’anno la sfida
a cresce, in qquanto il cam
mpionato ved
drà partecipaare 20 squad
dre, per i
bambini invvece, continu
uerà il nostro
o impegno neel territorio con
c l’obbietttivo di aggiunngere alle 3 squadre
anche una U
U14 e forse una
u U6.
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