
VR ‘81 
un’Avventura Infinita



Cosa e’ Velate per noi : 3 immagini prima di tutto  

Nazionale italiana degli anni ‘30 Proia : il fondatore
I ragazzi : i veri protagonisti

VR ‘81  è 
Tradizione … Storia….è un posto dove I ragazzi imparano a praticare sport ,a 
divertirsi e a diventare grandi nel rispetto di se stessi e degli altri…..  
    
   Per essere chiari e’ al 100%  RUGBY  !!!!!!!!!!



Un miracolo a Velate 

“Il visionario costruisce ciò che i 
sognatori immaginano” 

“Nel rugby la fortuna non conta. 
Contano il fisico, il cuore,  
l'intelligenza e la voglia di lottare”



C’era una volta ………….Struttura



C’era una volta………….Campo 



Era tempo di 
distruzione !!!



Come siamo…………
Non ci 
posso 
credere



Come siamo…



……………Ora i ringraziamenti
• Assessore Ripamonti e Sindaco 

• FIR (appena ci da i soldi ☺ ) 

• I mitici Enrico Guastaroba (architetto) e Emanuele Della Torre (Ingegnere) 

• Sponsor e Supporters :
• CSD  Tetti 
• Immergas (una centrale termica che 

e’ una bellezza) 
• Decathlon 
• ACSM AGAM 
• Uni-infissi  
• Interedil 
• IdroColombo 
• Tecnoprobe 
• Hibu 
• Promoline 
• Italgreen 
• Reti Rusconi  
• Q flex 

…E per finire Velate Rugby nelle figure dei Volontari , del Consiglio, degli Amici



Ed ora siamo pronti per la seconda fase…
Un messaggio per gli sponsor presenti e futuri: 

• Un Club che e’ stato capace di fare questo e’ un valore aggiunto su cui 
investire in Brianza (la terra piu’ ricca d’Italia) 
• Investire su uno sport come il Rugby ha un ritorno potenziale enorme 

poiche’ e’ in forte crescita (minimi investimenti-grande visibilita’) 

In altre parole abbiamo dimostrato con I fatti cosa siamo capaci di fare  

«Investire sulla pubblicità in tempo di crisi è come costruirsi le ali 
mentre gli altri precipitano.» (Steve Jobs)



 …e per finire 
Grazie a tutti per quanto avete fatto

Ora ci aspetta la Serie Elite!!!  


