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Mercoledì 16 Gennaio 2013 

Siena Rugby 2000 e il Movimento Pansessuale - Arcigay Siena hanno realizzato un calendario contro le discriminazioni.
Protagonisti i rugbisti senesi: "Lo sport si fa tramite per combattere l'omofobia"

 

"Pochi sport al pari del Rugby si caratterizzano per mettere in campo le emozioni, la cooperazione e il
contatto tra i giocatori. Per i giocatori di Rugby, la diversità del singolo viene superata, sia in campo che

nella vita quotidiana, in favore della visione di squadra che li rende prima di tutto amici, alleati,
compagni, senza nessun tipo di discriminazione". Con queste parole, il presidente di Movimento

Pansessuale - Arcigay Siena Giovanni bacaro lancia il calendario contro le discriminazioni realizzato in
collaborazione con Siena Rugby 2000 e presentato oggi a Siena.

Il calendario, con le foto che ritraggono i rugbisti senesi scattate da Matteo Castelli e Andrea Sampoli
sarà venduto al costo di 20 euro. I proventi saranno utilizzati "sviluppare e finanziare i futuri progetti di
avvicinamento allo sport soprattutto dei più giovani, e per la promozione dello sport come strumento
primario e fondamentale per abbattere le barriere e superare i pregiudizi". Chi volesse acquistarlo può

consultare il sito www.movimentopansessuale.it 
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