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Martedì 8 dicembre, al campo “Carlo Androne” di Recco, è in programma un torneo riservato
alle Selezioni Regionali Under 14. In gara saranno le rappresentative regionali della Liguria,
Piemonte, Toscana, Romagna ed Emilia. Le squadre saranno formate da tredici atleti nati
nell’anno 2002, con massimo dodici riserve, con obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco. Il
Torneo giovanile è intitolato a due ex rugbisti che hanno dedicato molto al rugby, ed in parte
proprio alle attività giovanili dei rispettivi club di appartenenza. 

  

ROBERTO BESIO, sampierdarenese di nascita, oltre a difendere sul campo i colori
biancocelesti della Pro Recco dalle giovanili alla seniores, ha svolto compiti da allenatore e poi
da dirigente. Ha ricoperto l’incarico di Presidente del Comitato Regionale Ligure della F.I.R., in
seguito è stato eletto nel Consiglio direttivo Nazionale della Federugby, guidando inoltre la
Commissione Impianti, e fungendo pure da accompagnatore della Nazionale Under 20. Negli
ultimi tempi abitava a Testana, sulle alture di Recco, e venendo a mancare improvvisamente
nel mese di gennaio 2014, ha lasciato nello sgomento la”SUA” PRO RECCO RUGBY !

  

LORENZO MASSA, per tutti gli amici “LOLLO” è mancato anch’esso nel 2014, ma nel mese di
dicembre. Figlio di Giacomo, padre di “Mino” bravo mediano di mischia del Cffs Cogoleto
Rugby, ha praticato rugby nel ruolo di pilone, vivendo momenti indimenticabili con il “SUO” CUS
Genova. Ha giocato per anni con la gloriosa divisa biancorossa, per poi mettersi a disposizione
della Società universitaria come Consigliere, magazziniere, e presiedeva la Commissione
Tecnica del Comitato Regionale. Nel 2014 il rugby ligure ha subìto due gravi Â perdite, ed il
movimento regionale ha voluto commemorare con questo importante torneo giovanile, due
“figure” che rimarranno sempre nella storia e nei cuori di tutti noi, che abbiamo potuto
apprezzarli.
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