RUGBY.

Domani al via il mondiale in Sudafrica, sabato l'esordio degli azzurri: paria il ct Coste

Otovad) total* toCop^Mla*Mfedi*^feSateMea.Eal
eomlneta tubito cm Mtocontroda bnMdo, cM potraba*
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La prima fase della coppa del mondo di rugby
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L'ltalia del rugby ai Mondiali in Sudafrica, la
parola al tecnico della nazionale, il francese
Georges Coste: «Siamo migliorati, adesso Samoa e Argentina a temono. Possiamo andare
avanti, ma serve moltaconcentrazione...».
DHL NOSTflO IHV1ATO

M»Blan«a|IM«UBMO
Si i nvelalo un buon profeta in
aa EAST LONDON (Sudafnca)
-Non e un coionizzatore> A puma positivo Oggi se qui ad East Lonvuiia II giudizio unanime che si rac- don piccolo cerrtto afiaccato sulcoglie su Georges Coste i! tecnico I Oceano Indlano. I Italia rtscuole
degli azzum di rugby, pud appanre credilo tntemazionale, se e guacquasi banole scontato, se non fos- data con nspetto dei piossim' avse chc negli ultiml vent anni I'ovate vetaan Samoa e Aigentina [llnnoslrano e pnssato altraverso profi- gtliltena e su un altro pianeta) per
tin quanlo conliaddiltorl iverbi" I accesso ai quartl di Tinate gran
sbranierl Coste nato a Peipignan parte del mento va a questo piccoal confine spagnolo e I UIIKO fran- lo granitKo altenatore con testa
cese nspello ai suol predecesson (rancese esentimenti spagnoli
ad essetc upprodalo in Italia con la
Dall amvo in Sudalnca, salvo il
vraflla di conoscere. apprendere gala
ulficiale cui hanno preso par
prima ancora dl divulgate la sua te tutte
le rappiesentative della
esperienza nigblslica Un sigmfi- Rugby World
Cup a Domlnguez e
cante che non aveva mimmamen' soci e slata nseivala
solila e able sfiorato Viltepreux en giocatore bondanle rations dilaallenamenli
dai talenlo troppo puro per ipotiz- Delrestoper Coste esste un solo
zare una disccsa cosl profonda in verba di ngore -laKXare tavorar&
quella che lino a leri era consldera- Se conosciamo che cosa c e dietro
la la secondsfasciadel rugby inter- ai debuno dell Italia chiediamoal
nazionale Ni I othmo Bemand tecnico quah sono le prospettrve
Fuurcade assorbilo piecocemenle
dalla febbre della nfondazione in della squadra
tempi ullrarapidi, per rldare smallo
•I nsullaticheabbiamootren'ito
ad una sbiadita nazionale
ollrono del margin! d) speranza
impensaoill (mo ad un anno fa
Con Georges Coste (utto questo Tuttavia dobbiamo nmanere con i
piedl ben saldi a terra e non iarci
si c capovolto e si e infranta la bar
nera dell illusione che ha tenuto tradire dallenlusiasmo perche in
questo
mondiale di arlissimo Itvel
peilroppo tempo inoslaggloatleti.
dlrlgenO e forse Ja stessa slampa k) le squadre che incontreremo ci
speciahzzata incollati dalla mede- sono dararili per tradizione e nailsima presunzione di teutare una tati Noi. a dlfferenza delie precesorta di «iia Italians al rugby" «E denti edoioni abbiamo per la pnimpossibiie" ienteniio Coste in ma volta I espenenza per superartutte le conletenze cui prese parte le«
alliniiK) del suo mandalo il 31
Santa motto H pew della w(^oslodel 1993 «* non si cambia
aponubWttT
melodo di tavon>
In Italia e impossibile il contrano I nuMnaU Franecaeato a CutUt dmate ualwomro

I allenalore e sempre i unico responssbite nella sconfitta Qualcuno •iostiene che slamo saliti al
piano supenore della casa del
rugtty mondiale £ vero ma chi
I afferma non conosce pienamente il vatore delle nostreawersane
PBcaleifeMNiaWlanghjM?
Rispetto per la ragtone anche se
non nego i nostri grand i progressi
Nella toumee australiana delta
scorso anno gli azzum hanno dimostrato che quando sono con
centrall sull obiettwo anche i traguardi piu ambiziosi si awicina-

aa awatf nana partita dr auHW
eazlene-.
A Cardiff e fimta 29 a 19 ma il
punteggio non inrera I andamenlo della partita, tuna giocata sul fito di lana perotlanta minun. senza nessuna supremazia netta da
una parte odaU'aftra
End nwtchoontratoFraaeta?
Lo scorso 5 dicembre scorso a Digioneci sonosluggiti per un incol
larura. M a 9 In quell occasioned
venuta meno neglt tstanti ctuciali
la giusta dose dl aggressivita per
una partita internazionale
IK)
Una tfuanlo dl'aweraailo olaaC*e COM ha atptfleato an mate
bato,ISanMM_
d-cura-aattntanaT
E la squadra sorpresa del preceInnestare riel noslro bagaglio tec- dentecamptonalodelmondo Poi
nico e agonistico una nuova cuHu hanno fatto regisrrare una flesslora Un tenia a me molto caro La ne Rintane comunque una squaculuira Italians non e mfattl basa- dra impreveditnle che costrutsce
(a sul rugby II rugby e lotta com- la sua filosotiadigiocoatiomoalbattimenlo aggresstone sportiva 1 atleggiamento guemero, focaliz
verso I aweisarto Se mi si passa il zato sull aggressmta. sulta ncerca
paragone col calcio ctie pfivilegia della detruzione dell awersano
I esplosione del singolo, il rugby £ La sua pnncipale caraltenshca e
fusione laddove per ogrti plac- I intervento fisico a volte irregolacaggio si mette in moto il gruppo re, perletlamenre mquadrato nella
per soslenere il compagno Con cuUura samoana la cui chiaw di
cetti che ci saranno tra breve noli letlura e la forza per mentarsi il riquando affronteremo i samoani speno dell awersano Per l'ltalia
Prima del giro noi non h avevamo sara decisivo non lara Inlunonre
in tesla Apprendendoli. aDbiamo nei primi quindici minuti per nveiscoperto quanlo e migJioratule il sare poi il nostra gioco
nostra polenziale e come si nduce
Parlamo deH'ArlHttiaT
II gap con naziom di piu antica
tradizione In Australia abbiamo 6 un allro mondo Si sta ncogiocalo otto partite sei contra le struendo sulla sua mischia la bap
provincie-tutte vmte-e due mat- dila una mischia bassa concen
ch lest contro * omgtiti, entrambi (rata sulla spin'a che punta a
term mail a loro vantaggio 23 a 20 bloccare I aziorte awersana Con
noi pero non sara facile \\ nosfro
e 20 a 7 che si sono nvelati il pas
saporto per il mondo La conUo- pacchetto di mischia e abbastanprovace HiannooffertaSudafnca zapesante
e Nuova Zelanda dalle quad sia
Samoa e ArgaaUu a eonfronmo stati invitati in toumee e dal
to„.
lomeo dolle Cinque Naziom che I pnmi sono piu imprevedibili
secemdo akum segnah polrebbe quimli piu lemibiii Inline, afhon
includeFci E nellattesa si sono reremo llnghilterra con lo stato
latte avanta Galles e Irlanda per af d animo di chi sa di affrantare
fronlarci nella loro giomata di n- un iin!occalMle». al pan dl Nuova
poso
Zelanda Sudafrica e Australia I!
modomigliore per giocare un rugA proposlta dal gallaal. * arete by pnvo di reinore
Impfaaatonatl a ContH, ID scor-

Sport e apartheid, 35 anni per ricominciare
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19TCh il govemo sudafneano si ve del Oo i paesi dell Esl europeo
de costretlo ad accellare la presen Uiiione Sovietica in testa e quelli
za di due maori e di un samoano afneani (27 in lulto) deiidono di
bocotlaie i Giochi otimpici dl
per non wsler annullalo lennesi
motentativedi shda mondiale con Monlreal dove sono presenti alleti
gli All Blacks La Nuova Zelanda £ neozelandesi nonostanle le noi
la pnma squadra inlerazziale a gio- mesiano stale violate da uno sport
non olimpnocomeil rugby
care in Sudafrica
1979: st coire al npan convocan
1971: mizia la lase che porlera al do I Barbarians (bianLhi nen e
totate isolamento gli Springboks meiiCLi sudalncani) per una Ira
slena in Gran Brclaqna Tenlativo
[anno vlsila all Australia ma la Ira
sferta e funeslaia da gravi incideiili ^inuhle^dinconciliazione llranceper le iwlesle diill-apanheid II si annul lane una sfida coniro gh
paese auslrale e costretlo a laglian Spnnglxiks lemendo manifestazio
I ponti con gli afrlcani 1 "KdlleHi" nediprolesla
Irancesi schieranu tn Sudafrica un
giocaloredi colore onginar«> della 1980: conlro il parere della siijno
ra Thatcher le qualtro .Home
Guyana
Unions bnianniche decidono di
1976: In Framid i sudalncani spt- mandjne I Lions in Sudalnca E
discono una selezione mullirazzis
I anno olimpico si teme the la
te nella quale Irovano poslo due loumcc da Lions possa delcrmi
nan- Ijuicotldggi I paesi dell Est
bantu e due mel ice i
1976' lornano gli All Blacks e la ihiudoiiu unoccbio Pcrpreparar
toumfic |>assa alia stona dello si ad <KUH>lierc I "leoni- il Sudaln
tport In Mguilo d (|LK'*IO totildiK' i d invila una selezione sudiimen
Ifdidui ()•*".! Meldlo dcllc norinc (.and sollo il nome di "Jaguars"

II capocannoniere del campionalo
itahanoCabnelOmarBalistuta (25
i gol al suo aHivo I ha un bisnonno
ilaliano che nacque nella proMn
cia di Udlne Se la normahva sul
lesseramento degli oriundi saia
appravata dalla RgQ, il centravanli
argenuno potrebbe libenre un posto Oa i giocaton stranien della Rolentlna Lo ha detro il cenr/avanti e
a chi g!i faceva notareche, grazie a
quesla norma, la Rorenlina polrebbe conlare su ire stranien oltre
a (ui Batislula ha nsposto in manlera scettica (Credo che le praliche per drvenlare ilaliano siano
hoppo complicate in quesio momenlo prelensco pensare solo al
campionalo e alle nostra possibility di andare in coppa l)efa»
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Italia, sfide delTaltro mondo

aa La lalica di competere HSuda
fmad'i SSdnTiihausatocomplirale slralegte diplomatic!* e ptccoli
sollorlugl per cercarsi gli awersan
La polilK a dell apartheid applicata
al rugby ha spezzato il talenlo di altuni validi alien squahficato paesi
<ol|>ewli di aver sfidalo gli Spnng
bofc, dclerminalo il boicollaggio
dpi piieti afriLdtii aidioLhidiMon
lie.il 7d Ombrp ]>olpmiche com
pmiin-'ssi i' partile luonfc^e fino
,illa incta lirmald De Klerk Mandeld llnpertorsoanlrcwipercapire
11 valon. sloncn-sportivc della
WurklCupRunby f>
1960i pnino ->ciio allacco alio
s\yv\ •.udafritano Giunge nella ler
ra degli Spnugljoks la Nuova Ze
l.nnia la loumoc 6 preceduta da
inikmiLlK in quanlo per le leggi
rh I] dijiirtheid il Sislafma non vuo
k iw]iliAIIBIdi.kigiOL,ilorimdori
1967: il govemo iieozeldtidese lara dnnulluro una spedi/ione doall
All Mucks, per piWLlflre tonlro iti

Calcio, FioroiitfM
Birttetarts
dtvontattaHano?

giocano > Pumas (la nazionale ar damencam I rappom dei sudaln
gentina) Mncileno un brasiliano cam con gli alln paesi sono oimai
e un paragnajano sonn prosenze svamti Due anni completainenle
al buio
simbdiche
1S61: isolamenlo oimai lotale 1984: gli inglesi in Sudalnca dopo
Spnngboks in Nuova Ztlanda tra un lavoco diplomatico snervanle
mille diflicolla Gli alncani sono Serte incontri I leom aflronlano
scortah dalla polizia Un piccolo anche due squadre di colore la
aerco soivolando I Eden Park di nazionale del Sari laSoulhAlncan
Rugby FederalKin (quelli del gioAuckland bombarda i i;iocalon calon
di colore noli come Pioteas)
sudalriCdin L_OIF sacchdli di lanna e della Sara Soulb Africa Rugby
Due [>edmc stonche degli All Association (tulti bantu sopran
Blacks il Cdpitano Moiiric e it con
nominali Leopard^l Ultimo lour
no Hoheitson si nfiutano di sirn
ulficiale dell Inijhilierra Ancora i
dereinianipotonlro la nazionale •Jaguars ospitionnaiabituali
dell apartheid Nello siesso anno il 198S: per molivi politic i spedizioSudafnca gioca Ire inconln ncgli ne annul lara degli All Blacks invita
Stall (Jmti Paruie in gran segrelo - lidalguivemosuddfncano
per evitarc rnanifestaziom od inci- 1986' loumeo "pirala- del Cava
denti - ad All)an\ (Slalo dl New licrs (in pralica gli All Blacks non
M>rk) davanti a JS spdlaton c 2(1 in ve:Je ufhcule ma pnvata| Se
polizmlti (recordneKdtivoassoliilo LOnob alcuni aiicbbero OCCTUIO
prenn in denara per acceltare la
di pubbko per iiKoiun ulliciali)
IraJerla Dopo quesfa loumee si
Errol Tohias mlra nulla slona del chiedc
tespulsione del Sudalnca
prtese CilprnnoatlcMditolorcad dalt InlonialicMial Board Nessuna
mdossare Id maul id dcijli S|mng sanzioneionlragii Spnngb<iks Al
boks
cum neozelandesi npiraii umiai al
19B2: dllra vi^Nt dei -.\^t\ irs^ MI

termine della camera nongiocheranno piu con la nazionale alln
vena nnosospesi solo per due mal
ch intemazionali
1989: Invitalo un oquindici. mon
diale comprendente giocaton dl
diversi paesi per festeggiare il cen
lenano della lederazione
1991: la metadiDe Klerk La]bra
presidenle della Repubblica awia
la polilica dell unione abolendo le
leRgi suit apartheid Eil rugby fail
primo passo con tmlervenlo di
Mandela si londono la Sarb e la Sa
ruonginandolaSarfu South Africa
Rugby Football Union Si inenna
I egemoma bianca Fino ad altora
un solo bnlannico non afnkaner e
«talo capiiono degli Spnngboks
Bedford nel 69
1992: il Sudafnca toma uflmal
menle sulla scena inlemazion lie
dopo dieci anni mondiali univcrsi
Ian in llaha e la visila dl Nuova Zelanda e Australia L International
Board decide a Wellington tasse
gndiione della Coppd del Mondo
95

B»k«taTrfMt«
IHyeafK-Bosnla
parbwwflcfmtii
Domani sera, al Palasport di Chiarabola a Trieste si giochera una
partita amichevole fra i padroni di
casa dell NlycaHe e la nazionale
della Bosnia II fischio d inizio e lissalo per (e 20 30 e I incasso dell incontro vena devolulo In beneficen'
za, alle lamigliedei ragazzi di Sara
levo, orfam di guerra

Ba*k«t azzum
Iconvocati
daMaasina
Per il raduno della Nazionale di
basket a Treviso (2S maggio-3 giugno) e per Italia-Slovenia (4 giu
gno a Ponlenone, ore 191 sono
stati convocan dal cl Ettore Messina I6gioca<on Abbio Carera.Coldebella (Buckler Bologna) Chiagic (Floor Padona) Conti (Cagiva
Varese) De Pol Fucka, Genrile
(Steianel Milano) Esposito. Frosi
niePilutli (RlodOioBok^na),Magnihco e Pien (Scavobnt Pesaro|.
Myers (Teamsyslem RiminO Pillis
e Rusconi (Benetton Trenso)

Aalo, Formula 1
Un nuovo aponaor;
par la Minardi'
Le Industrie Doimo marchio del
seltore dell arredamenlo casa-ufficio, sponsonzzeranno le vetture
della Minardi Scudena Italia di t-uca Badoer e Pierluigi Martini nelia
stagione 1995 a partire dal Gran
premio di Monaco

EtpnltazloiM
lalztaoggl
«Mazza dl Slana»
Inizia oggi il 63' concorso ippico
internazionale di piazza di Siena
Le prime gaic prewsle nel pome
nggio sono il •Premio Azalee» category a barrage e «Fontana di Pa
pa« La serata prevede invece il
•Premio poligrafico delta sralo» ca
tegona a lasi consecutive

Motonautlea
La Formula 1
artiVainCHia
La Cina ospitera dal 26 al 29 otiobre "&> la pnma competizione di
moloscafi di Fl La gara si tens a
Hangzhou nellagodiXihu enno
toscafi bruceranno carburanle spe
ciale fomito dall Italians Agip
sponsor della gara

Calclo,Juva
Aruballcappallo
colnuiti*ro23
II cappello bianconero col numero
"23- (tanii sono gli scudelti con
quistad dalla Juvenilis dal I90S1
lallo preparare per la conquisla del
lilolo tncolore da pane della societa bianconera va a tuba anche dl
lestero da New York Tokio Zun
go Alene j:ino giunlc nchieste di
folo di Baggio e del copni apo col
"21-tuibti

Pallavolo donna
Matara-Modana 2-3
SabatoS0 match
LAntliesis Moiiona ha liattuto a
Matera il Lam Rugiada t-J c «ua
dagna la quinta |iartiln dei pla> olf
che sabato27a Modena assegliera
loscudeltoincolore llmatchcsia
in equilibralo con le (dmpioncsse
d llalia dl Malen
molio iiicost.inh
e deciv>d,'lle due slraniem m<«lc
riesi la Weersmg autrui. di un
M i XlelaDelSolardili. r,

