
Serie A:
Roma a difesa

del 4° posto
La 22ª giornata

Oggi
Bologna ore
Brescia 15
Cagliari ore
Parma 18
Sassuolo ore
Roma 20.45

Domani
Juventus ore
Fiorentina 12.30
Atalanta ore
Genoa 15
Lazio ore
Spal 15
Milan ore
Verona 15
Lecce ore
Torino 18
Udinese ore
Inter 20.45

Lunedì
Sampdoria ore
Napoli 20.45

La classifica
Juventus 51
Inter 48
Lazio 46
Roma 39
Atalanta 38
Cagliari 31
Milan 31
Parma 31
Verona 29
Bologna 27
Napoli 27
Torino 27
Fiorentina 25
Udinese 24
Sassuolo 23
Sampdoria 20
Lecce 16
Brescia 15
Genoa 15
Spal 15

Bryant,
l’elicottero 

ha violato
L’elicottero in cui

hanno perso la vita
Kobe Bryant, la

figlia Gianna Maria
e altre sette

persone non
poteva volare in

condizioni di scarsa
visibilità. Lo

riferiscono tre fonti
vicine alle

operazioni della
Island Express

Helicopters,
proprietaria del

Sikorsky S-76B.
L’azienda è

certificata solo per
operare secondo le

regole del volo
visivo.

Giochi 2026,
prossimo Cdm

varata legge
La Legge olimpica
sarà all’ordine del
giorno del primo

Cdm, dopo la
soluzione ad alcuni

rilievi del Mef.
«L’esame sarà

concluso la
settimana prossima

e la legge verrà
approvata con

l’intesa di tutti»,
così il ministro delle
Politiche giovanili e

sport Vincenzo
Spadafora, dopo la

riunione tra i
soggetti coinvolti

nell’organizzazione
di Milano-Cortina

2026.

“Campioni 
nella vita”

al Csi Milano
MASSIMO IONDINI

ampioni nella vita,
campioni nello

sport. La retorica
non può avere asilo in questo

campo, perché lo sport è vitalità.
Sarà stato tutt’altro che semplice

per i giurati, capitanati da don
Mario Antonelli (vicario

episcopale per l’Educazione e la
Celebrazione della fede

dell’Arcidiocesi ambrosiana),
scegliere tra le innumerevoli storie

di “campioni nella vita” per
decretare questa sera (ore 20.30),

presso l’Auditorium Testori del
Palazzo della Regione Lombardia,

“la storia” a cui assegnare una
menzione e un premio speciale tra

tutte le quotidiane esemplari
manifestazioni di vita, di sport, di

altruismo e di solidarietà. Il premio
“Campioni nella Vita” è nato nella

stagione sportiva 2017/2018 con
l’obiettivo di valorizzare

pubblicamente l’impegno delle
persone che fanno vivere le società

sportive del Csi Milano. Dopo il
successo degli ultimi due anni, con

questa terza edizione si vuole
continuare a raccontare quanto di

autentico esiste nelle realtà del
Centro sportivo italiano. Dicendo

espressamente grazie a chi sa stare
nell’ombra, sa farsi piccolo e sa

stare un passo indietro. C’è chi si
occupa della manutenzione, chi

delle iscrizioni, chi del bar
dell’oratorio, chi di allenare, chi di
dirigere. Queste sono solo alcune

delle attività che rendono le
associazioni del Csi dei veri e

proprio poli educativi. “Campioni
nella Vita” è un premio per tutti

coloro che si prendono cura della
società anche nel gesto più

semplice con l’umiltà e la passione
educativa tipica dello sport basato
sullo spirito di servizio. Tra le tante

“storie” colpisce per esempio
quella di Beatrice Suter, un’atleta

della Rhythmic’s Team di Arese dal
2014. Lo scorso settembre ha
deciso di partecipare al corso

Rhythmic’s Emotion Team, un
corso che dal 2015, coordinato

dall’allenatrice Benedetta Caloni,
permette a ragazze e bimbe con

disabilità fisica o relazionale di
praticare ginnastica ritmica

attraverso un programma di
integrazione e inclusione. Quando

al corso è arrivata Celeste, una
bimba di 6 anni, Beatrice ha subito

accolto con entusiasmo la
proposta di diventare la “guida” di

Celeste durante gli allenamenti e le
competizioni. Insieme si allenano,

preparano gare ed esibizioni,
giocano e si divertono in palestra

collaborando con altre bimbe e
ragazze della società. Lo sport

diventa quindi un’opportunità che
insegna a relazionarsi e a scoprire

noi stessi e gli altri, una strategia
educativa e uno strumento capace

di abbattere il muro della
disabilità, permettendo a bimbe e

ragazze di riscoprire la bellezza e la
ricchezza delle differenze.

Beatrice, a soli 11 anni, mostra
tutto questo: dimostra che nulla è
impossibile e che con un sorriso e
con la voglia di mettersi in gioco si

può affrontare tutto. C’è poi la
storia di Luca Tornatora, un atleta

disabile, vice capitano della
squadra di calcio integrato dell’Asd

Giocare di Cesano Boscone, che
frequenta il centro diurno

psichiatrico “Camaleonte” della
Fondazione Sacra Famiglia. Con

l’aiuto degli educatori Luca ha ora
un buon tiro, di sinistro, sa

scherzare e stare in compagnia e
punta a diventare un uomo

migliore, capace di condurre una
vita in maniera sempre più

autonoma. Storie che si
intrecciano in nome della

solidarietà, dello sport e della vita
che non smette di stupire.
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Per gli azzurri del nuovo 
allenatore Franco Smith, 
succeduto al dimissionario 
irlandese Conor O’Shea, 
l’obiettivo di lasciarsi 
alle spalle il ruolo 
di vittima annunciata 
Ma coi campioni in carica 
l’impresa sarà proibitiva

CESARE MONETTI

quadra che vince non si cam-
bia. Ecco perché invece l’Italia
che insegue la palla ovale im-

pegnata oggi contro il Galles nella par-
tita d’inizio del 6 Nazioni 2020 sarà
completamente diversa e tutta nuova
rispetto al passato. Già, perché l’Italia
del rugby non vince mai, o quasi mai,
e le scelte differenti rispetto al passa-
to, volute e non volute, su chi oggi
scenderà in campo sono state tante.
Gli azzurri non vincono una partita
nel prestigioso e storico 6 Nazioni dal
2015, tante, troppe sconfitte consecu-
tive, mentre il mondiale giapponese
nell’autunno scorso è stato semplice-
mente modesto. Né positivo, né ne-
gativo. L’Italia ha fatto il suo vincendo
benino con il Canada e in malo modo
con la piccola Namibia e ha perso con
il Sud Africa che poi si è rivelata la
squadra campione del mondo e dun-
que vi sono tutti gli alibi del caso. Gli
All Blacks facevano paura, ma il tifo-
ne che si è riversato sul Giappone ci ha
salvato da una pesante batosta.
Pochi mesi e l’Italia è obbligata ad un
volto diverso, due i cambiamenti prin-
cipali. Il coach irlandese Conor O’Shea
aveva annunciato maldestramente le
dimissioni già prima del mondiale e
se n’è andato senza concludere il suo
mandato che sarebbe scaduto a mag-
gio dopo questo 6 Nazioni. È scappa-
to in Inghilterra, richiamato in un ruo-
lo primario nella nazionale britanni-
ca e forse scocciato di perdere partite
su partite. Era arrivato nel 2016 con

S
pitano al tallonatore delle Zebre Luca
Bigi. Il suo compito non sarà facile, la
leadership in una squadra di rugby è
qualcosa di fondamentale, il rispetto
dei compagni te lo devi guadagnare
sul campo e forse potrebbe non esse-
re così difficile visto il talento, quel che
è tutto da imparare è trovare le paro-
le giuste per motivare sempre in ogni
momento la squadra. 
L’Italia obbligata a cambiare anche se

Franco Smith ha avuto solo pochi
giorni di raduno per vedere in fac-

cia i suoi giocatori, dunque la
metamorfosi non potrà essere
così netta rispetto al passato,

alcuni capisaldi devono, al-
meno per il momento, ri-
manere. L’Italia non può e
non è in grado di rivolu-
zionare sé stessa in poco
tempo. Soprattutto se gio-
chi a Cardiff, in casa dei
gallesi, con 70mila tifosi
che non sono i tuoi, con
le tribune schiacciate e
verticali rispetto al campo,
in uno stadio fantastico e

dedicato solo al rugby che
ha il tetto chiuso e lo apre

solo talvolta “per far vedere il
rugby a Dio” come amano af-

fermare i gallesi. 
Intanto però Carlo Canna indos-

serà il numero 12 andandosi a po-
sizionare per la prima volta nel ruo-

lo di primo centro, Leonardo Sarto ri-
trova la maglia azzurra dopo la sua ul-
tima sfida con l’Argentina datata 18
novembre 2017, Niccolò Cannone farà
l’esordio assoluto in seconda linea al
fianco di quel monumento rugbistico
italiano che è Alessandro Zanni che
conta 117 caps. Secondo esordiente è
Danilo Fischetti che sarà inizialmen-
te seduto in panchina ma che dovrà
sostituire Andrea Lovotti nel corso del
match. Dove possiamo fare la voce
grossa è in terza linea, abbiamo un trio
delle meraviglie tutto “straniero” for-
mato da Jake Polledri, Sebastian Negri
e Braam Steyn che raccoglie il nume-
ro 8 di Sergio Parisse.
È solo al terzo cap dopo l’esperienza
2019 contro Inghilterra nel premon-
diale e Canada e oggi all’esordio nel 6
Nazioni Callum Braley nel ruolo di
mediano di mischia. Troverà Tomma-
so Allan a completare la cerniera. Can-
na e Morisi l’inedita coppia di centri,
Matteo Minozzi all’estremo è chia-
mato a ripetersi sugli alti livelli dimo-
strati prima del grave infortunio del-
l’anno passato. Italia dunque giovane
e forse un po’ inesperta, Galles con
tanti infortunati ma che fa paura, a
parte qualche eccezione hanno tutti
almeno 27 caps a testa: è la squadra
campione uscente e vincere a Cardiff
non è mai facile, per non dire impos-
sibile, per nessuno. Si preannuncia un
6 Nazioni tutto in salita per l’Italia (og-
gi alle 14.15 in diretta da Cardiff sul
canale Dmax), l’obiettivo è vincerne
almeno una e la Scozia in crisi che af-
fronteremo a Roma sembra l’unica
preda possibile per un’Italia che ha fa-
me di vittoria.
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onostante il fango,
cercheranno in
qualche modo di

spiccare il volo, perché i mon-
diali di ciclocross si terranno
su un circuito nei pressi di un
aeroporto. Scatta oggi a Du-
bendorf, in Svizzera, la rasse-
gna iridata di ciclocross con
la prova femminile juniores
(17-18 anni), categoria nella
quale l’Italia potrà contare su
Carlotta Borello, Lucia Bra-
mati, figlia del vincitore di Su-
perprestige e Coppa del Mon-
do 1995-1996 Luca Bramati e
Nicole Pesse. Chances di me-
daglia? Pari a zero. Favorite?
Due olandesi: Shirin van An-
rooij e Puck Pieterse. 
Alle 13 è in programma inve-
ce la prova dei ragazzi under
23. Anche in questo caso i no-
stri Davide Toneatti, Antonio
Folcarelli, Samuele Leone e,
soprattutto, il campione na-

zionale degli Elite Jakob Do-
rigoni difficilmente potran-
no avere ambizioni di maglia
iridata, ma di podio sì. Jakob
ha tutto per poter ambire ad
un posto tra la nobiltà del ci-
clocrossismo mondiale.
La prima giornata dei Mon-
diali si chiuderà con la gara
delle donne Elite dove l’Italia
schiererà Eva Lechner, se-
conda agli Europei di Silvel-
le, oltre ad Alice Maria Arzuf-
fi, in autunno vincitrice del-
la tappa di Boom di Super-
prestige. Le nostre due ra-
gazze saranno però costrette
a partire dalla seconda fila e
questo non è chiaramente un
vantaggio per le nostre due
brave rappresentanti. Sogni
e ambizioni? Pochine: un po-
sto nella top ten sarebbe già
qualcosa, per non dire molto.
La maglia iridata sarà invece
un affare tra Ceylin del Car-
men Alvarado, Lucinda
Brand e Evie Richards. 

Domani sarà la volta dei ra-
gazzini juniores (ore 11). A di-
fendere i nostri colori un
quintetto di assoluto livello
di cui faranno parte Davide
Pretto (partirà dalla prima fi-
la), 7° agli Europei di Silvelle,
2° in Coppa del Mondo a Ta-
bor e vincitore del titolo na-
zionale. Filippo Agostinac-
chio, 5° in Coppa del Mondo
a Namur e nell’Azencross di
Loehnhout. Lorenzo Mascia-
relli, 7° al Koppenbergcross e
10° al Flandriencross e al GP
Sven Nys di Baal. Bryan Oli-
vo, 13° in Coppa del Mondo a

Zolder e a Hoogerheide. Et-
tore Loconsolo, 3° al campio-
nato italiano di Schio. Tutti
molto competitivi, ma tutti
dovranno fare i conti con un
figlio d’arte, quel Thibau Nys
che pare quasi imbattibile co-
me il nobile papà Sven. 
Alle 13 sarà la volta delle don-
ne under’23. Per noi al via
Francesca Baroni, Gaia Rea-
lini e Sara Casasola. Le nostre
dovranno fare i conti con la
campionessa uscente Inge
van der Heijden, la quale gui-
derà il plotone delle "orange"
composto da Mannon Baker
e Anniek van Alphen. Oltre a
queste occhi puntati sulla
britannica Anna Kay, l’un-
gherese Blaka Kata Vas e la
francese Marion Norbert Ri-
berolle. Per le azzurrine un
posto tra le prime 10 sarebbe
già tanta roba.
Nessuna speranza per i no-
stri Cristian Cominelli e Ni-
colas Samparisi, i quali alle 15

si batteranno nella sfida iri-
data conclusiva riservata al-
la categoria “elite”. Troppo il
divario tra i nostri e il resto
del mondo. Troppa la diffe-
renza tra campioni del cali-
bro di Mathieu Van der Poel
(favoritissimo) e Wout Van
Aert, Eli Iserbyt e Toon Aerts.
Ma salvo clamorose sorpre-
se, la maglia iridata non do-
vrebbe prendere il volo, ma
dovrebbe restare saldamen-
te sulle spalle di chi ce l’ha già
da un anno: quelle del nipo-
te (Raymond Poulidor era il
suo nonno) e figlio d’arte
Mathiueu Van der Poel, au-
tentico portento anche su
strada, e quest’anno attesis-
simo alle olimpiadi di Tokio,
dove punterà all’oro del Cross
Country. Per il ragazzo olan-
dese si tratterebbe della ter-
za maglia iridata nella massi-
ma categoria. E lui sì, che
spiccherebbe il volo.
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Sabato 1 febbraio 2020
AGORÀ24

grandi progetti e propositi, si era im-
posto con un ruolo manageriale che
cambiasse l’intero sistema rugbistico
italiano d’alto livello e non quindi il
semplice ruolo di head-coach della
nazionale. Il risultato è stato un falli-
mento, l’Italia non ha mai perso così
tanto come sotto la sua gestione. Pan-
china vuota, un posto vacante per
qualche settimana e qualche imba-
razzo, poche le risposte positive dai
grandi tecnici internazionali che ora e-
vitano l’Italia giudicata troppo per-
dente per non bruciarsi la carriera e
risultare di riflesso allenatori scaden-
ti. Chi ha detto sì è il sudafricano Fran-
co Smith che ormai è  un italiano ac-
quisito: ha giocato, allena e vive a Tre-
viso da tanti anni, conosce bene e a
fondo il rugby italico e sa bene le gran-
di difficoltà che non lo fanno decolla-
re. Forse proprio per questo è l’uomo
giusto al posto giusto, vista da fuori la
debacle azzurra potrebbe sembrare
un problema solo dei 20-30 giocatori
azzurri, invece le difficoltà sono mol-
to più ampie e profonde. Già allena-
tore dei trequarti nell’era di O’Shea,
per adesso gestirà il 6 Nazioni, il futu-
ro è ancora un’incognita.
Cambia anche il capitano, Sergio Pa-
risse è al capolinea di una straordina-
ria carriera fatta di 5 mondiali e quasi
vent’anni di nazionale. È stato l’uomo
simbolo, ha dato tanto e ricevuto po-
co in termini di successi, ma la data di
nascita e le tante battaglie non perdo-
nano. Ha chiesto di esserci solo per i
match interni a Roma contro Scozia
(22 febbraio) e Inghilterra (14 marzo),

Il Galles è la squadra vincente dell’ultima
edizione, negli ultimi 12 anni l’ha vinto 4 vol-
te piazzando ben 3 Grand Slam, insomma il
Galles più vincente di sempre. L’Inghilterra però
appare la squadra favorita, arriva da un mon-
diale straordinario dove ha perso solo in finale
contro il Sud Africa. La Scozia appare la più de-
bole e in difficoltà, mentre Francia e Irlanda non
ci tengono certo a fare brutta figura. Italia che co-
me sempre negli anni pari ha 3 gare in trasferta e
2 a Roma ed il fattore campo incide notevolmen-
te sui risultati. Il 6 Nazioni è il Torneo, sì con la T
maiuscola, per eccellenza. Detto anche  Cham-
pionship. Nato come 4 Nazioni (Inghilterra, Gal-
les, Irlanda e Scozia) nel 1883, diventa 5 Nazio-
ni con l’ingresso della Francia nel 1910. Il 6 Na-
zioni nasce nel 2000 con l’ammissione dell’I-
talia. Al 2019 la squadra più vittoriosa nel
torneo è il Galles che ha vinto 39 edizioni
della competizione contro le 38 dell’In-
ghilterra. La Scozia ha vinto l’ultima
volta nel 1999 dunque mai un suc-
cesso nel 6 Nazioni. L’Italia non
ha mai vinto. Simbolico e di
scherno vincere il “cuc-
chiaio di legno”.

IL DEBUTTO
Oggi a Cardiff
col Galles detentore

per salutare i tifosi, gli amici e la squa-
dra all’Olimpico. Non gli è piaciuto per
nulla concludere una grandiosa car-
riera in azzurro con un match annul-
lato contro la Nuova Zelanda. Franco
Smith con la consulenza di “7 senato-
ri” tra i giocatori ha dato i gradi di ca-

L’Italia del rugby
si sfida al 6 Nazioni

L’azzurro Luca Bigi in azione durante la partita Inghilterra-Italia dello scorso marzo /  Reuters/Toby Melville/File Photo

Via in Svizzera
alla sfida iridata
Tra i maschi
attesi Cominelli 
e Samparisi, tra
le donne Arzuffi
Il big? Il nipote
di Poulidor


