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L'urlo dì Castro
lancia i Mondiali Sky
Lo spot per la rassegna iridata girato
a L'Aquila con nove azzurri come attori
RUGBY
L'AQUILA «Muscoli tesi,
occhi concentrati, parte il movimento, attenzione». Pausa. Niente da fare:
la telecronaca di Leonardo Ghiraldini, che cerca di
raccontare cosa mai stia facendo Alessandro Zannisul
prato del Centi Colella a
L'Aquila,sfuma in una risa
ta. Accanto a Michele Rizzo,il tallonatore azzurro segue da un monitor le riprese del promo di Sky Planning&Promotion dedicato
alla Coppa del Mondo al via
il 18 settembre.Promno che
andrà in onda a fine agosto.
E pensa con imbarazzo
al momento in cui toccherà a lui. Davanti alle telecamere,i giocatori della Nazionale si lasciano andare
tra placcaggi, pose plastiche e teatrali, divertendosi come bambmicon la faccia sporca di fango. Il sorriso di un introverso come
Zanni ne è la prova:
«All'inizio ero un po'nervoso, pensavo di dover ripetere la scena mille volte! Poi però ho capito che
in fondo sono stato bravo,
visto che il regista non ha
infierito».
CASTRO IN... HD.Nelfrattempo, Martin Castrogiovanni
aniva sulsetin sella alla sua
Harley Davidson:la passione per la moto, cresciuta
nell'ultimo periodo,lo accompagna ovunque.Scen-

-

-

de dal... mito e si accomoda al trucco. Mentre gli impaslicciano guance e divisa,
"Castro"finge di lamentarsi del suo ruolo (gli hanno
appena detto che durante
le riprese dovrà lanciare un
urlo belluino?).
«Mifanno fare sempre la
parte del cattivo sorride
Ma mi diverto sempre tantissimo, è un'occasione in
più per stare tutti insieme
e prenderci un po'in giro».
Poi gli viene in mente il
promo di tre annifa, girato
in occasione del Sei Nazioni, quello che ha messo in
risalto la sua simpatia tra i
fornelli.
«In quel caso spezzare il
cucchiaio di legno aveva
portato bene perché alla
fine non siamo stati noi a
prenderlo».
COUNT-DOWN. Il Mondiale
è alle porte e lo staff di Sky,
che ha curato la creatività
del nuovo promo,utilizzerà le scene girate con i veterani Ghiraldirii, Rizzo, Cittadini,Zanni, McLean,Castrogiovanni, Mauro Ber
garnasco, Parisse e Masi
per un sofisticato lavoro di
pos[produzione:in video,i
giocatori in azione impatteranno contro dei numeri che si infrangeranno durante il counitdown fino alla
partenza del tomeo.Intorno a loro, come demoni da
sconfiggere,i simboli delle
altre nazionali.
«La metafora è
-

-

ta aggiunge Castro Sarà
un Mondiale difficile, tutti
saranno al top. Ci aspettano quattro partite ad alto
livello».
Iiitanio a L'Aquila scoppia il tipico temporale estivo. Arriva il capitano Sergio
Parisse e torna il sole.
«Dawero bello sentirsi attori per un giorno. Un'occasione divertente per pro
muovere l'immagine del
nostro rugby in Italia'>.
-

-
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Italrugby,il Ct Brunel:
«Haimona grave
perdita per la Coppa))
La Nazionale in ritiro all'Aquila, Allan il probabile sostituto
Tanti fans a caccia di autografi anche a Centi Colella
Tommaso Cantalini
L'AQUILA
Prosegue
la
preparazione
defl'Italiugby a L'Aquila, con 37
atleti dopo il forfait di Kclly Haimona,a causa dell'infortunio al
braccio destro fratturato contro
il GalIes al Sei Nazioni a Roma.
«Dal giorno dell'esordio in Nazionale, Kelly è stato tra i punti
fermi dell'Italia», ha dichiarato il
Ct Jacques Bruriel, «non è stato
facile scegliere di rinunciare alle
sue doti per i prossimi mesi. Ma
stiamo preparando un Mondia»...1

h:

la condizione».
Due i mediam di apertura rimasti in gruppo: l'esordiente
Carlo Canna e Tommaso Allan
che diventa il candidato più accreditato a vestire la prestigiosa
numero 10 alla World Gup.
«Quando un compagno lascia
il ritiro per infortunio è brutto
per tutto il gruppo precisa il

sione, sono felice di fare questo
percorso», conferma Allan 14 le
presenze con la nazionale italiana, «ci stiamo allenando bene
cnn alta intensità, corriamo mnlto. Abbiamo in gruppo tanti giovani, che stanno facendo esperienza ogni partita per crescere
dilivello».
Ieri gli azzurri sono stati impegnatiinunoshootingmediacon
sly sul campo di Genti Colella.
Sempre tanti i fans,grandi e piccoli. Il papà di Sergio Parisse,
Sergio senior, insieme ai piccoli
nipoti, ha voluto farsi immortalare con un altro atleta-simbolo
dell'Italrugby, Martin Castrogiovanni, mentre il ct Brunel ha e
autografato palloni ai piccoli talenti neroverdi. Oggi doppia seduta in campo la mattina e pomeriggio in palestra.

-

giovane azzurro nato a Vicenza

il 26aprile 1993», nel caso di Haimona sono ancor più dispiaciuLo perché è ori ammiico. Niente è
sicuro, non voglio guardare troppo in avanti, ma concentrarmi
settimana su settimana sul lavoro da fare. Sogno da sempre di
poter disputare una competizione così prestigiosa come la Coppa del Mondo». Cresciuto in Italia nelle giovanili del Petrarca,
Allan è poi passato in Inghilterra
aiWasps,dal 2013 èin Francia al
Perpignan. «il rugby è la mia
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Castrogiovanni con il papà di Sergio Parisse e alcuni ii ipotini del capitano

L'azzurro Mauro Bergamasco insieme al piccolo Francesco
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Il ct delI'Italrugby firma il pallone a una giovane promessa neroverde
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Magaffi in Nazionale
Cerca le Olimpiadi
Rugby
La rugbista comasca
è tra le dodici giocatrici
convocate da De Rossi
nell'italia a sette
G.Ans.
MariaMagattipotrebbe di capocannoniere dell'ultimo
andare alle Olimpiadi cli Rio 2016. Sei Nazioniin rosa.
La rugbistacomasca ètrale dodici giocatrici convocate daltecnico Marco De Rossi nella nazionale italiana a sette, che nel fine
settimanaparteciperà ad un torneo di qualificazione.Le azzurre,
che hanno completato il ritiro a
Mogliano Veneto,sitrasferiranno a Lisbona perpartecipare,sabato e domenica all'Olympic repechage tournament.
La kermesselusitana mettein
palio tre posti per accedere al
WorldRepechage,iltorneo mondiale dove la vincente strapperà
ilpass perle Olimpiadiin Brasile.
Ilrugby,nellasuaformula a sette,
farà infatti il debutto nei giochi
deicinque cerchi.Magattie compagne dovranno vedersela, nel
girone di qualificazione,il C,con
Olanda,Finlandia e Svezia. Per
l'Italseven sarà fondamentale
passareilprimo turno,percontinuare a sognare.Le altre nazionaliinlizzasono Portogallo,Spagna,Irlanda,TJcraina,Germania,
Belgio, Romania e Danimarca.
Awersarie dispessore etutt'altro
che facili.
Il compito per leitaliane non
è dei più semplici, soprattutto
alla luce deirisultati staccati nelle duetappe del7'sWomanGrand
Prix a Kazan e a Brive dove l'Italseven hachiuso,rispettivamente
al settimo e aldodicesimo posto.
In quelle circostanzela comasca
Magatti,che difende i colori del
Rugby Monza,non era però tra
le convocate.ALisbonainvece ci
sarà e porterà la sua esperienza

Page 1 // 1

Page 8

This article is intended for personal and internal information only.
prohibited.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

vocaovIao

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

Pagina: 22
22
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

La Voce di Rovigo (ITA)
(ITA)

Diffusione:
6000
Diffusione: 6000

16 Luglio 2015

Italseven in decima piazza
al Grand prix di Exeter
Rugby azzurro
•Termina con un decimo posto l'avventura inglese dellItalseven
maschile al Grand Prix Series di Exeter, terza tappa del circuito
europeo valida per la qualificazione alle Olimpiadi in Brasile. La
squadra allenata da Andy Vilk ha battuto il Belgio 14-5 nella
semifinale valida per il BowI (il nono posto del torneo). In finale gli
azzurri si sono arresi 26-12 al Portogallo. La Francia, squadra con
il miglior piazzamento nelle tre tappe (Mosca, Lione, Exeter) ha
strappato il pass per le Olimpiadi in Brasile nel 2016. Le possibilità
di approdare a Rio de Janeiro, per il team, non sono svanite.
Sabato e domenica gli azzurri saranno di scena a Lisbona
allEuropean Olympic Repechage Tournament, che metterà in
palio tre posti per partecipare al World Repechage, torneo
mondiale dove la vincente strapperà il pass per le Olimpiadi
brasiliane.
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