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Dublino – “Rugby Players Ireland” ha annunciato che Conor O’Shea entrerà a far parte
dell’iconica “BNY Mellon Rugby Players Ireland Hall of Fame”. Votato da colleghi della palla
ovale che hanno appeso le scarpette al chiodo, O’Shea si unisce ad una serie di illustri
predecessori come Keith Wood (2004), Anthony Foley (2009), Ronan O’Gara (2016) e Brian
O’Driscoll (2018). Il premio sarà consegnato a O’Shea durante la notte dei “Zurich Irish Rugby
Players Rugby Awards” il prossimo 15 maggio al “Clayton Hotel” di Dublino in Burlington Road.

Il Commissario Tecnico dell’Italia, ritiratosi dal rugby giocato nel 2000 a causa di un infortunio,
ha vinto nel 1999 il titolo come miglior giocatore dell’anno durante la sua permanenza con i
London Irish. Da giocatore ha siglato la prima meta in una competizione europea con la maglia
del Leinster nel 1995 contro il Milan, ha collezionato 35 presenze con la maglia della Nazionale
Irlandese esordendo contro la Romania nel 1993 ed è sceso in campo durante la Rugby World
Cup nel 1995 e 1999.
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“Il panorama del rugby è cambiato da quando giocavo. E’ stato un piacere aver fatto la mia
parte da giocatore prima e vedere man mano l’evoluzione del gioco che ammiriamo oggi. Ho
molti bei ricordi della mia carriera da giocatore che continuo ad amare. E’ stato un privilegio
giocare per il mio paese e giocare al fianco di persone che sono ancora miei amici oggi.”

“Ho appeso gli scarpini al chiodo quasi 19 anni fa, ma è molto bello essere ancora ricordato e
riconosciuto dalla comunità rugbistica irlandese in questo modo. Ho scelto di proseguire il mio
percorso in Inghilterra e sono fiero di quello che sono riuscito ad ottenere lì nella mia carriera.
Come irlandese mi fa piacere di constatare come sia cresciuto il gioco nel mio paese di origine.
Organizzazioni come i “Rugby Players Ireland” sono una risorsa inestimabile per il rugby in
Irlanda e garantiscono, fuori dal campo, che il rugby irlandese continui a prosperare” ha
dichiarato Conor O’Shea.

“Conor ha tracciato una strada per il rugby irlandese negli anni ’90. Era un momento in cui le
persone non credevano molto al passaggio verso il rugby professionistico. Tuttavia, Conor l’ha
vista come una opportunità. L’influenza di Conor sul rugby in Irlanda, sia dentro che fuori dal
campo, è ancora sentita” ha dichiarato Simon Keogh, CEO di “Rugby Players Ireland”.
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