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CRESCITA

organizzano

CORSO TEORICO E PRATICO SULLA MISCHIA CHIUSA
Lunedi 23 gennaio 2017 alle ore 19.00

presso gli impianti di via Caviaga, 4 a San Donato Milanese
Relatori del corso:
Giovanni Grespan (Benetton Rugby)
Gianni Zanon (Benetton Rugby )
Moreno Trevisiol (Benetton Rugby)
Programma
ore 19.00 - 19.45 parte teorica in aula
ore 20.00 - 21.00 prove pratiche in campo con l’ausilio dell’U18 del Rugby Metanopoli
ore 21.00 terzo tempo alla Tana di Spike (via Unica Bolgiano, 2 - San Donato Milanese)
All’iscrizione contributo “Terzo Tempo” di € 10,00
Prenotazioni entro il 20 gennaio a info@rugbymetanopoli.it

________________________________________________

Giovanni Grespan (Treviso, 21 gennaio 1967) Pilone, da sempre nel rugby trascorre tutta la carriera agonistica nel
Benetton Treviso nella cui prima squadra ha militato dal 1985 al 2001. Ha partecipato in Inghilterra alla Coppa del
Mondo di rugby (1991). Team manager del Benetton; è stato responsabile del settore giovanile del club e, attualmente,
ne è direttore dei corsi e delle assistenze tecniche.
Gianni Zanon (Treviso, 3 marzo 1960) Cresciuto nel Tarvisium, club trevigiano, viene presto ingaggiato dal Benetton
Treviso. Ha esordito in Nazionale a Rovigo l’8 marzo 1981. Ha fatto parte della squadra che affrontò l’impegno nella I
Coppa del Mondo di rugby, nel 1987 in Australia e Nuova Zelanda. Nel 1993 termina l’attività agonistica, diventando
allenatore nella stagione successiva. Attualmente è nello staff tecnico del Benetton.
Moreno Trevisiol (Treviso, 29 aprile 1963) tallonatore del Benetton Treviso esordì in Nazionale nel 1988. Il suo ultimo
incontro fu nel 1994. Dopo il ritiro dalla nazionale e dal Club è passato alla carriera tecnica allenando compagini come
il Riviera (Mira, VE), e il Veneziamestre. Ha ricoperto ruoli dirigenziali ed è stato consigliere federale. Attualmente è
nello staff tecnico del Benetton.
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