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in un mondo sempre più piccolo e sempre più veloce come quello in cui viviamo le tournée estive del rugby rappresentano un piacevole ritorno al
passato per chi, come me, aﬀonda le radici della propria passione in uno
sport profondamente diverso da quello che conosciamo oggi. le ﬁnestre
internazionali di giugno, con le squadre del nostro emisfero impegnate a
far visita alle potenze – consolidate o nascenti – del Sud del mondo non
sono però solo le ultime vestigia di un rugby vecchio e cristallizzato, ma
continuano a costituire un importante momento di veriﬁca e di formazione
per i giovani atleti che hanno la ventura di prendervi parte.
il calendario 2018 porta la nostra nazionale in Giappone – un Paese e una
cultura, sportiva e non, che ho imparato ad apprezzare nel mio percorso
di imprenditore nell’ambito della robotica industriale - per un incontro non
uﬃciale e due test-match contro i Cherry blossoms. Per Conor o’Shea e i
suoi azzurri, dopo l’ultimo Sei nazioni, si tratta di un importante momento
di veriﬁca giunti al giro di boa del quadriennio che ci porterà, tra poco più
di un anno, nuovamente nell’impero del Sol levante per la rugby World
Cup 2019. Conosciamo le diﬃcoltà e le insidie di questa lunga trasferta: la
storia recente parla di un Giappone in crescita, capace di superare come
noi il Sudafrica, ma anche di fermare sul pareggio la francia lo scorso novembre. l’ultimo scontro diretto, nel 2014 a tokyo, è coinciso con la prima
vittoria giapponese a nostre spese ed oggi il Giappone ci precede nel ranking internazionale. Per questo le tre settimane che la nazionale passerà
lì sono tanto importanti, perché la squadra - tutti noi, non solo gli atleti e i
tecnici - sarà chiamata a tradurre in successi il duro lavoro svolto in questi
due anni. voglio ringraziare sin d’ora il Presidente della Japan rugby football union, tadashi okamura, e tutta la struttura federale giapponese per
la magniﬁca accoglienza che - in piena cultura nipponica - sapranno riservare alla nostra squadra fuori dal campo: la sportività del popolo giapponese sarà, per i nostri giovani atleti, una piacevole scoperta, al pari dello
spirito combattivo che i nostri avversari sapranno dimostrare sul campo.
un sentito ringraziamento va, a nome di tutta la federazione, anche alla
municipalità di ueda Sugadaira, che ha deciso di legarsi al marchio fir per
il prossimo biennio e che ospiterà la nazionale nella settimana di preparazione alla partita inaugurale del tour, quella del 2 giugno a nagano contro
gli yamaha Jubilo.
Come sempre, un caloroso “grazie” va a tutti gli sponsor della federazione,
in primis a Crédit agricole Cariparma che da oltre dieci anni è al ﬁanco
della nazionale e della nostra struttura.
a Conor, agli azzurri, a tutto lo staﬀ della nazionale faccio, a nome mio
personale e certo di interpretare i sentimenti di tutto il rugby italiano, un
“in bocca al lupo” da grande appassionato, prima che da Presidente. Ci
aspettiamo molto da voi e sappiamo che non ci deluderete.
Alfredo Gavazzi
Presidente della Federazione Italiana Rugby
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我々が暮らす世界がどんどん近くなり、ますますスピードアップしていくなかで
、近年よく知られるものとは一味も二味も違うスポーツに自身の情熱の根幹をも
つ私のような者にとって、夏のラグビー遠征は、まさに心地よい過去への回帰で
ある。 イタリアをはじめとする北半球のチームが、既に確固たる地位を築いた
南半球の強敵や新興のチームに挑む6月の世界各地の舞台では、古き良きラグビー
は新たな爪痕を残し、次世代を担う幸運を手にした若きアスリートたちにとって
は自身の力を確認し成長する絶好の機会となる。 産業用ロボットの分野に身を
おいたキャリアの中で、私は日本という国とスポーツも含めた日本文化に触れ、
それを高く評価するに至った。そんな日本で、2018年、イタリア代表は非公式で
はあるが日本代表と2つのテストマッチを戦う。 シックス・ネイションズを戦い
抜いたコナー・オシェイ監督とイタリア代表メンバーにとって、とても重要なチ
ェックの時期であり、4年というサイクルの締めくくりともなる2019年ラグビーワ
ールドカップ大会のために再び日本を訪れるまで、あと1年あまりだ。 今回の遠
征が非常に厳しく険しいことは承知している。近年の日本代表の成長はめざまし
く、イタリアがそうであったように南アフリカを凌駕し、昨年11月にはフランス
と引き分けるまでになっている。対イタリアでは2014年に東京で行われた直接対
決で日本がイタリアを相手に初勝利を収めており、現在は世界ランキングで日本
はイタリアの上につけている。だからこそイタリア代表が日本で過ごすこの3週間
はとても重要であり、この2年間の絶え間ない積み重ねを成功につなげるために、
イタリア代表選手、コーチ陣だけでなく関係者全員が召集されるのだ。
日本流の最高のもてなしで我々のチームをフィールドの外でも歓待してくれる日
本ラグビーフットボール協会の岡村正会長とすべての協会関係者に感謝している
。イタリアの若いアスリートたちにとっては、対戦相手である日本人がフィール
ドであらわにする闘争心と彼らのスポーツマンシップを肌で感じられるのはとて
も意味のあることだ。
ワールドカップまでの2年間をイタリアラグビー連盟とともに歩むことを決め、来
る6月2日に長野で開催されるツアー開幕戦であるヤマハ発動機ジュビロとの試合の
事前キャンプ地としてもイタリア代表チームを迎えてくれる上田菅平の皆様に、イ
タリアラグビー連盟を代表して心から感謝の意を伝えたい。 そしていつものよう
に、カリパルマ・クレディ・アグリコル銀行をはじめイタリアラグビー連盟の各ス
ポンサーにも感謝したい。2007年からイタリアラグビーを支えてきたメインスポン
サーであるカリパルマ・クレディ・アグリコル銀行は、まさに今夏のツアーでその
長い歩みに終止符を打つことになるが、その歩みは数えきれない喜びの瞬間と多く
の苦難の瞬間で彩られ、どんな時も友好的で尊重しあえる関係を築き、連盟の理想
やプロジェクトにおおいに賛同し支援していただいた。メインスポンサーの力添え
なしでは今日のイタリアラグビー界の飛躍はありえなかった。
私個人のそしてすべてのラグビーファンの想いをこめて、イタリアラグビー連盟
の会長としてだけではなく、ひとりのファンとして、コナー監督、代表メンバー
、そしてイタリア代表関係者すべての健闘を祈る。我々はおおいに期待している
し、その期待を裏切ることのないイタリア代表であると信じている。 イタリア
ラグビー連盟会長 アルフレード・ガヴァッツィ
Alfredo Gavazzi
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È per noi un grande piacere accogliere la nazionale italiana, che
torna in Giappone dopo cinque anni per i lipovitan d Challenge
Cup test-match di oita e kobe. il nostro più caloroso saluto va a
tutta la comitiva, ad ogni singolo giocatore e dirigente.
Gli azzurri sono una potenza del rugby ed hanno peso parte a
tutte le edizioni della Coppa del mondo, sin da quella inaugurale
in nuova zelanda nel 1987, con 11 vittorie all'attivo. hanno affrontato il Giappone sei volte, vincendone cinque e perdendone
solo una, quella del giugno 2014 allo stadio Prince Chichibu memorial. la loro storia è lunga, visto che il loro primo test-match
con la Spagna risale al 1929, e il loro tradizionale stile di gioco,
caratterizzato da potenti fasi statiche e una robusta difesa, si è
perpetuato sino ad oggi con un signiﬁcativo progresso. Sono entrati nell'attuale Sei nazioni nel 2000 e hanno sconﬁtto diverse
volte le home unions e la francia. il loro gioco nelle fasi statiche, la loro rocciosa difesa e la capacità dei loro tre-quarti di
attaccare da qualsiasi situazione hanno sempre attratto gli appassionati di tutto il mondo.
il Giappone sta lavorando al proprio sviluppo attraverso i “Sunwolves”, che stanno disputando la loro terza stagione nel Super
rugby, con sempre nuovi giocatori provenienti dalla Japan
rugby top league e da alcuni team universitari, sotto la guida
del c.t. Jamie Joseph. la stagione dei “Sunwolves” sin qui è
stata dura, ma la preparazione ﬁsica e tecnica dei giocatori sta
sicuramente crescendo e non vediamo l'ora di assistere ai testmatch con l'italia. Ci aspettiamo che siano partite avvincenti,
che catturino i tifosi giapponesi e aumentino ulteriormente l'interesse per il rugby nel Paese sulla strada della Coppa del
mondo 2019.
Per ﬁnire, vorrei esprimere la nostra sincera gratitudine alla
taisho Pharmaceutical Co., ltd., title sponsor, per il suo sostegno. i nostri ringraziamenti vanno anche a tutti gli altri sponsor
di questa serie e alle persone coinvolte nell'organizzazione per
il loro impegno.
Tadashi Okamura
Presidente della JRFU
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5年振りに来日するイタリア代表を迎え、「リポビタンdチ
ャレンジカップ2018」として大分県大分市及び兵庫県神戸
市に於いてテストマッチが開催されることになりました。
イタリア代表チームの選手団の皆さまを心から歓迎いたし
ます。
イタリア代表「アッズーリ」は、1987年に行われた第1回
ラグビーワールドカップニュージーランド大会から全ての
ワールドカップに出場し、11勝を挙げている強豪です。日
本代表とは過去に6回対戦し、2014年6月に秩父宮ラグビー
場において日本代表が初勝利を上げて、1勝5敗の対戦成績
となっています。イタリア代表の歴史は古く、1929年に初
のテストマッチをスペイン代表と行って以来、強力なセッ
トプレーと強固なディフェンスを持ち味とする伝統的なラ
グビーは脈々と受け継がれ、飛躍的な進化を遂げられまし
た。その結果、2000年から現シックス・ネイションズに加
盟し、ホーム・ネイションズに何度も勝利し、強力なセッ
トプレーや固いディフェンス、どこからも攻め続けるバッ
クス陣の攻撃など、世界のラグビーファンを魅了していま
す。
迎え撃つ日本代表は、3シーズン目を迎えたスーパーラグ
ビー「サンウルブズ」での強化を図ると共に、トップリー
グ、学生のトッププレーヤーを加え、ジェイミー・ジョセ
フヘッドコーチのもとで強化に努めてきました。「サンウ
ルブズ」は開幕から苦戦が続いていますが、選手個々のフ
ィジカルの強さやスキルは向上しており、イタリア代表と
の対戦が楽しみです。イタリア代表と日本代表が熱戦を繰
り広げ、日本のラグビーファンに感動を与え、来年のラグ
ビーワールドカップ2019日本大会に向けて、日本国内でラ
グビーの機運醸成が高まってくれることを期待しておりま
す。
最後に、イタリア代表戦に特別協賛としてサポートいた
だく大正製薬株式会社のご支援に心から感謝申し上げます
。また、協賛をいただいた各スポンサー、運営にご協力い
ただきました全ての皆さまに御礼を申し上げます。
岡村正
Jrfu 社長
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DallE ali XXS Di CaRDiFF
allE iMpRESE Di BRiGhton E
paRiGi: il toRnaDo-GiapponE
non aCCEnna a FERMaRSi

VENTO DIVINO
SUL PIANETA
RUGBY
di GioRGio CiMBRiCo
Prima immagine di un giapponese con
l’ovale stretto al petto: un francobollo
anni Cinquanta. ma come, sono così piccoli e giocano? Quando di mezzo c’è l’abnegazione, il sacrificio, loro ci sono
sempre: sufficiente pescare nell’archivio
delle immagini e rivedere schiere di ma-

Brighton, 19 settembre 2015: i giapponesi di Eddie
Jones festeggiano la storica vittoria sul Sudafrica in
Coppa del Mondo / credit JRFU

ratoneti e maratonete che, in albe livide
e umide, si sfiancano senza che i volti
tradiscano la sofferenza. Sarà il loro carattere, sarà il codice bushido. Chissà.
un altro flash, reso appena seppia dal
trascorrere del tempo: un tour nelle
isole britanniche, con la concessione di
un palcoscenico importante, l’arms' Park
di Cardiff. Perdono, ma certe fulminee
avventure di ali XX small lasciano il
segno, creano una sorpresa che sconfina nello stupore. il rugby ha trovato un
altro ex-impero, quello del Sol levante,
diventato agglomerato di potenti corporazioni. molti soldi per la palla tonda, ma
non solo spiccioli per quell’altra. Sino a
mettere le mani sulla Coppa del mondo
che verrà, la prima fuori dai confini tradizionali dell’emisfero nord e di quello
che sta sotto i nostri piedi. i due regni.

SPRINGBOKS SHOCK
ricordi più freschi. estate 2011, match
di riscaldamento a imola prima di volare
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verso la nuova zelanda, il Giappone è
guidato da John kirwan, l’italia da nick
mallett e finisce 31-24. tre anni dopo, a
tokyo, il tabellone dice 26-23 per chi
ospita. il c.t. è eddie Jones, l’estremo è
ayumu Goromaru, che fuori dal campo
uno immagina di incontrare elegantemente infilato in un completo di armani.
Chissà come si scrivono Jones e Goromaru in ideogrammi: in ogni caso, sembra di vederli sventolare su quelle
bandiere che adornano i templi, su
quelle fasce che portano sulla fronte.
il 20 settembre 2015, il giorno dopo, i
giapponesi del miracolo di brighton occupano metri e metri quadrati di carta
stampata, lunghi minuti televisivi, chilometri di banda larga: sono i blossom
biancorossi di eddie, il nippo-tasmaniano dall’espressione di finta bonomia,
quelli che organizzano la più grande
sorpresa nella storia della Coppa del
mondo. le bacchette che reggono non un
boccone di sushi ma una porzione di
springbok diventano l’immagine di un
trionfo e di un’umiliazione: per il Sudafrica il giorno della vergogna, a vent’anni
o poco più dell’ora più bella, benedetta
da nelson mandela. un risultato da affiancare al doppio successo di Samoa
sul Galles nel ’91 e nel ’99, di tonga sulla
francia nel 2011 e dei Galli-Galletti sugli
all blacks nel ’99, ma ancora più forte,
più violento, sostenuto da quel che, tradotto dal giapponese, risulta essere un
vento divino: kamikaze, in ricordo di
quella flotta cinese che scivolava sulle
onde verso l’arcipelago prima di esser
dispersa dalla benevolenza degli dei.
Qualcuno, in quelle ore frenetiche, si è
8
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l'ex c.t. Eddie Jones

spinto anche più in là: è stata la più
grande sorpresa nella storia del gioco, a
fianco del successo del Galles e dell’inghilterra sulla nuova zelanda: le etichette portano le annate pregiate del
1905 e del 1936. e qualcun altro ha ficcato quel che è stato battezzato lo shock
di brighton, il movimento sismico più
violento del tolemaico mondo ovale,
nella classifica “all time” e omnisport. e
con buone ragioni, sostenute da solide
cifre e da allettanti quote: quando, quasi
trent’anni fa, a tokyo, buster douglas

ayumu Goromaru

morso che un uomo ha rifilato a un cane.
C’è stato il lavoro, la pianificazione di
eddie Jones, rimessi in vetrina in due,
quasi tre, stagioni di inghilterra lucidata
sino alla cromatura, prima di subire
graffi e poi decise ammaccature. nessuno è perfetto, diceva un protagonista
di “a qualcuno piace caldo”, ma nessun
dubbio che eddie rimarrà lo shogun di
un movimento che si è affacciato come
il simbolo della sua bandiera e che non
accenna a dirigersi verso un repentino
tramonto. ultima impresa, il 23-23 novembrino con la francia, fallendo la trasformazione della vittoria. ora, al solito
compiti e gentilissimi, stanno per accogliere gli azzurri.

abbattè mike tyson, era dato 42-1, e andando a spulciare il “prima” di altri clamorosi esiti, il Camerun che aprì italia
’90 piegando l’argentina campione in carica non aveva spinto i bookmaker più in
là del 12-1. Più o meno il doppio, 25-1,
assicurava il kenya a chi avesse scommesso su una vittoria a spese delle indie
occidentali nella Coppa del mondo di
cricket 1996, e così avvenne. ma il Giappone era pagato 349-1 e qualcuno che
buttò sul piatto anche 10 sterline, ha inviato alla federazione che ha come
stemma araldico i fiori di ciliegio un saluto, un sentito ringraziamento.

EDDIE JONES
ma dietro a quanto è capitato sull’erba di
brighton, ai 24 punti di Goromaru (che
ha superato in fama gli eroi del baseball
e del sumo) non abitava il caso o la fiacchezza dei sudafricani o l’estemporaneo
9

IL MIO
GIAPPONE
VERoniCa SChiaVon, EX
apERtURa DElla nazionalE
ChE oGGi ViVE E GioCa
a YoKohaMa, Ci RaCConta Dal
Di DEntRo il RUGBY DEl Sol
lEVantE. in piEno BooM tRa
MonDiali E oliMpiaDi
di VERoniCa SChiaVon
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Ciao a tutti, sono veronica Schiavon e da
quattro anni vivo e gioco in Giappone. la
prima volta che ci sono venuta, più di dieci
anni fa ormai, mi sono innamorata di questo Paese, per la sua comodità, i convenience store (detti konbini) aperti 24/24, le
scale mobili quasi ovunque, treni ogni 5’, e
alcuni buoni amici che mi sopportano tuttora.
Quando mi sono trasferita cercavo un posto
di lavoro e magari una squadra di club con
la quale continuare a giocare a rugby, solo
che la realtà al femminile qui è un po’ diversa da casa. noi ci lamentiamo che in italia abbiamo poche squadre... beh, qui ce ne
sono anche meno, se escludiamo quelle dei
club delle scuole superiori e quelle universitarie.
dopo un periodo di prova, durante il
quale ho abitato a casa di un’amica,
ho ﬁnalmente iniziato la mia vera
vita in Giappone con lo yokohama
tkm, squadra “sponsorizzata”
dall’ospedale di zona, nel quale
tutte lavoriamo per mezza giornata. l’altra mezza, tra allenamento in campo e

palestra, cena tutte assieme, ﬁsio e ulteriore palestra, passa in un attimo e siamo
già a domani. Qui quello che mi manca è un
po’ di riposo. ormai non sono più giovanissima e non è facile star dietro a ragazze di
20-25 anni...
Come dice il nome, la nostra squadra è a
yokohama, una città vicino tokyo, ma anche
vicino a kamakura, dove c’è una bellissima
statua del grande buddha, e al mare, dove
spesso vado anche solo a fare una biciclettata! C’è un isolotto, enoshima, che è diventata la mia meta preferita, il tempio dove
vado a fare il primo saluto al nuovo anno e
c’è una fantastica vista del monte fuji. in
primavera ci sono magniﬁci ciliegi in ﬁore
e in inverno allestiscono il parco con splendide illuminazioni.
il rugby qui in Giappone è una realtà un bel
po’ diversa da quella italiana: recentemente
sono moltiplicati i club di rugby. ma per club
(bukatsu) si intende il club della scuola,
quindi ci sono tante squadre di rugby a livello scolastico, qualche università che ha
anche la femminile, mentre per i ragazzi ce
n’è per tutti i gusti. dopo la laurea però la
maggior parte della gente lascia e va a lavorare, e rimangono solo 4-5 squadre tra le
quali scegliere (parlo sempre a livello femminile, il maschile ha la top league, la seconda e anche terza categoria, eppoi il
campionato universitario, quello studentesco…).
il Giappone rugbistico sta crescendo quanto
a immagine e popolarità; dopo la vittoria
contro il Sudafrica alla scorsa Coppa del
mondo maschile, con la participazione ai
Giochi di rio della squadra femminile e con
gli imminenti mondiali e le successive olimpiadi “in casa”, la possibilità di aumentare
il numero di giocatrici c’è, basta che ci sia
la voglia ai piani alti di creare un bel cam-

pionato anche a livello femminile.
ora siamo in piena stagione Seven, che
consiste in un circuito di quattro tornei, giocati in giro per tutto il Paese e che ultimamente “ospitano” un bel po’ di ragazze dalla
nuova zelanda. nella mia squadra ce ne
sono tre. le tre straniere della squadra, dicono, perché io ormai per tutte sono giapponese…
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LA FIR GUARDA
AD ORIENTE
aCCoRDo BiEnnalE Con
la loCalità Di
UEDa-SUGaDaiRa
pER l'oSpitalità DElla
nazionalE E lo SVilUppo
DEl BRanD

la federazione italiana rugby inaugura
una nuova fase nello sviluppo del proprio
brand verso i mercati esteri, presentando
una innovativa partnership con la municipalità giapponese di ueda, nella prefettura
di nagano. l’accordo biennale porterà gli
azzurri a radunarsi a Sugadaira, località
montana a pochi chilometri da ueda, tanto
in avvicinamento al tour estivo di giugno in
Giappone, che nella fase conclusiva della
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preparazione alla Coppa del mondo giapponese dell’anno successivo.
“Ueda-Sugadaira può contare su oltre cento
campi da rugby sul proprio territorio, il clima
è molto simile a quello italiano e siamo certi
che la nostra comunità abbraccerà con entusiasmo la Nazionale. Le nostre strutture sono
famose in tutto il Giappone per essere le più
idonee ad ospitare dei raduni di formazioni
rugbistiche di alto livello e siamo certi che la
partnership con FIR ci aiuterà in modo significativo a far conoscere presso un pubblico
globale la nostra città e le nostre strutture
per lo sport” ha dichiarato il sindaco di
Ueda, Soichi Motai.

“Nella mia carriera di imprenditore ho avuto
modo di incrociare la mia strada con quella
del Giappone - ha detto il presidente della
FIR, Alfredo Gavazzi - Conosco la lealtà e la
grande dedizione al lavoro di questo popolo.
Oggi, come presidente della FIR, non posso
che essere felice di dare il benvenuto ai nostri
nuovi partner. Per FIR l’accordo non mette
solo a disposizione della Nazionale degli impianti di altissimo livello per preparare due

avvenimenti fondamentali, ma costituisce
anche una prima apertura verso i mercati
esteri del brand Italrugby”.
Gli azzurri di Conor o’Shea soggiorneranno per la prima volta a ueda Sugadaira,
ospiti del Petit hotel Sonntag, dal 26 mag-

gio al 3 giugno, in preparazione al primo
incontro del tour che il 2 di giugno li opporrà al Q Stadum di nagano agli yamaha
Jubilo, una delle formazioni leader del
massimo campionato nipponico. Gli impianti della località montana sono famosi
in tutto il mondo per il loro numero - oltre
cento i campi da rugby - e per gli elevati
standard qualitativi, oltre che per il clima
mite: l’obiettivo della partnership con fir
è sfruttare il crescente appeal del mercato
locale per il rugby italiano, per rendere
ueda-Sugadaira un polo d’attrazione per
tutte le squadre dell’area asiatica interessate a svolgere periodi di preparazione in
altura.
la nazionale, dopo la prima presa di contatto in occasione del tour estivo 2018, tornerà a ueda Sugadaira per la fase ﬁnale
della preparazione alla Coppa del mondo
dell’anno prossimo in Giappone.
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IL CALENDARIO DELLA COPPA
DEL MONDO 2019
FASE FINALE (in GiaPPone)
Girone A:

irlanda, Scozia, Giappone, romania, europa 2/Samoa.

Girone B:

nuova zelanda, Sudafrica, italia, africa 1, recuperi.

Girone C:

inghilterra, francia, argentina, uSa, tonga.

Girone D:

australia, Galles, Georgia, fiji, uruguay.

PRIMA FASE (ora italiana)
20.9.2019
21.9.2019
21.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
22.9.2019
22.9.2019
23.9.2019
24.9.2019
25.9.2019
26.9.2019
26.9.2019
28.9.2019
28.9.2019
28.9.2019
29.9.2019
29.9.2019
30.9.2019
2.10.2019
2.10.2019
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tokyo
SaPPoro
tokyo
yokohama
oSaka
yokohama
SaPPoro
toyota City
kumaGaya
kamaiShi
fukuoka
kobe
oSaka
Shizuoka
toyota City
kumaGaya
tokyo
kobe
fukuoka
oita

TOUR GIAPPONE 2018
JAPAN TOUR 2018

GiaPPone – romania
auStralia- fiJi
franCia - arGentina
nuova zelanda - SudafriCa
ITALIA – afriCa 1
irlanda - SCozia
inGhilterra - tonGa
GalleS- GeorGia
romania - reCuPeri
fiJi – uruGuay
ITALIA - reCuPeri
inGhilterra - uSa
arGentina – tonGa
GiaPPone - irlanda
SudafriCa – afriCa 1
GeorGia – uruGuay
auStralia - GalleS
SCozia – euroPa2/Samoa
franCia - uSa
nuova zelanda - reCuPeri

(ore 12.45)
(ore 6.45)
(ore 11.45)
(ore 11.45)
(ore 7.15)
(ore 9.45)
(ore 12.15)
(ore 12.15)
(ore 12.15)
(ore 7.15)
(ore 9.45)
(ore 12.45)
(ore 6.45)
(ore 9.15)
(ore 11.45)
(ore 7.15)
(ore 9.45)
(ore 12.15)
(ore 9.45)
(ore 12.15)

3.10.2019
3.10.2019
4.10.2019
5.10.2019
5.10.2019
5.10.2019
6.10.2019
6.10.2019
8.10.2019
9.10.2019
9.10.2019
9.10.2019
11.10.2019
12.10.2019
12.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
13.10.2019
13.10.2019
13.10.2019

oSaka
kobe
Shizuoka
oita
tokyo
toyota City
tokyo
kumamoto
kobe
kumaGaya
Shizuoka
oita
Shizuoka
toyota City
yokohama
fukuoka
kamaiShi
oSaka
kumamoto
yokohama

GeorGia - fiJi
irlanda – romania
SudafriCa - ITALIA
auStralia – uruGuay
inGhiltera - arGentina
GiaPPone – euroPa 2/Samoa
nuova zelanda – afriCa 1
franCia - tonGa
SudafriCa - reCuPeri
arGentina - uSa
SCozia – romania
GalleS - fiJi
auStralia - GeorGia
nuova zelanda - ITALIA
inGhilterra - franCia
irlanda – euroPa 2/Samoa
afriCa 1 - reCuPeri
uSa - tonGa
GalleS – uruGuay
GiaPPone - SCozia

(ore 7.15)
(ore 12.15)
(ore 11.45)
(ore 7.15)
(ore 17)
(ore 12.30)
(ore 6.45)
(ore 9.45)
(ore 12.15)
(ore 6.45)
(ore 16.15)
(ore 11.45)
(ore 12.15)
ore 6.45)
(ore 10.15)
(ore 19.45)
(ore 5.15)
(ore 7.45)
(ore 10.15)
(ore 12.45)

QUARTI DI FINALE
19.10.2019
19.10.2019
20.10.2019
20.10.2019

oita
tokyo
oita
tokyo

C1 - d2 (Q1)
b1 - a2 (Q2)
d1 - C2 (Q3)
a1 - b2 (Q4)

(ore 9.15)
(ore 12.15)
(ore 9.15)
(ore 12.15)

SEMIFINALI
26.10.2019
27.10.2019

yokohama
yokohama

Q1 - Q2 (ore 10)
Q3 - Q4 (ore 10)

FINALE 3° POSTO
1.11.2019

tokyo

(ore 10)

yokohama

(ore 10)

FINALISSIMA
2.11.2019
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tokyo - 4 luglio 2004
GIAPPONE - ITALIA

I TABELLINI
DEI TEST
ITALIA-GIAPPONE
DAL 1976 AD OGGI

Padova - 21 ottobre 1976
ITALIA - GIAPPONE

25-3

ITALIA: Caligiuri (rugby roma); marchetto
(treviso), blessano (treviso), n. francescato
(treviso), n. rossi (rovigo); Ponzi (l’aquila),
franceschini (treviso) (35’ pt manni fiamme oro); bonetti (brescia), n. zanella
(rovigo), Cossara (treviso); a. fedrigo
(brescia), Camiscioni (l’aquila); bona (rugby
roma), monfeli (treviso), altigieri (rugby
roma). all. bish.
GIAPPONE: ueyama; fujiwara, mori, yoshida,
aruga; matsuo, imazato; kobayashi, akama,
izawa; terai, hatakeyama; miyauchi, Sasada,
takada.
Arbitro: zanesco (italia)
Marcatori: 19’ m. n. francescato, 25’ cp
Ponzi, 33’ m. bonetti, 40’ cp ueyama; st: 9’ m.
blessano tr. Ponzi, 18’ m. marchetto, 33’ m.
n. rossi.
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19-32

GIAPPONE: endo (43’ st takei); hirao, ohata,
motoki (30’ st mukoyama), onozawa; morita,
ikeda; t. ito (34’ st kubo), miuchi, mau (25’ st
vatuvei); kumagae, Parker; yamamura,
matsubara (45’ st yamaoka), hisadomi. all.
hagimoto.
ITALIA: G. Canale (treviso) (29’ st Carpente l’aquila); robertson (viadana), masi
(viadana), barbini (Petrarca) (8’ st mazzucato
- Calvisano), Pozzebon (treviso); Wakarua
(leonessa), Griﬀen (Calvisano) (29’ st
troncon - treviso); dal maso (rovigo) (28’ st
mandelli - Calvisano), mau. bergamasco
(Stade francais) (1’ st a. Persico - leeds), e.
Pavanello (treviso); bortolami (Petrarca), del
fava (Parma); Castrogiovanni (Calvisano),
ongaro (treviso) (32’ st intoppa - Calvisano),
lo Cicero (lazio & Primavera) (34’ st Savi viadana). all. kirwan.
Arbitro: deaker (nuova zelanda)
Marcatori: 10’ cp Wakarua, 17’ m.
Castrogiovanni, 29’ m. Canale tr. Wakarua, 33’
drop morita, 36’ cp ikeda; st: 5’ cp ikeda, 8’ cp
Wakarua, 12’ cp ikeda, 23’ m. Castrogiovanni
tr. Wakarua, 36’ m. onozawa tr. ikeda, 41’ m.
Castrogiovanni tr. Wakarua.

tokyo - 11 giugno 2006
GIAPPONE - ITALIA

6-52

GIAPPONE: takei; endo (39’ st mizuno),
moriya, imamura, n. oto; onishi, ikeda; kiso,
asano (19’ st kikutani), nakai; taniguchi (1’27’ st e 30’ st h. ono), kumagae; yamamura,
matsubara (35’ st yamaoka), Soma (19’ st
hisadomi). all. elissalde.
ITALIA: bortolussi (montpellier); de Jager
(am.Catania),
masi
(viadana),
mir.

bergamasco (Stade francais), d. dallan
(treviso) (33’ st m. Sepe - unione Capitolina);
Pez (Perpignan) (9’ st marcato - treviso),
Griﬀen (Calvisano) (9’ st Picone - treviso);
Sole (viadana), mau. bergamasco (Stade
francais) (1’ st r. barbieri - Parma), orlando
(treviso); bortolami (narbonne) (9’ st del
fava - bourgoin), dellapé (agen); nieto
(viadana) (9’ st Staibano - Parma), ongaro
(treviso) (24’ st Ghiraldini - Calvisano), lo
Cicero (l’aquila). all. berbizier.
Arbitro: young (australia)
Marcatori: 2’ cp ikeda, 7’ m. Sole tr. Pez, 15’
m. bortolussi tr. Pez, 24’ m. d. dallan tr. Pez,
44’ cp Pez; st: 3’ m. mir. bergamasco tr. Pez,
8’ cp ikeda, 22’ m. dellapé tr. bortolussi, 41’
m. mir. bergamasco tr. bortolussi, 43’ m. de
Jager tr. bortolussi.
Note: espulsione temporanea di Sole (25’-35’
st).

Saint vincent - 18 agosto 2007
ITALIA - GIAPPONE

36-12

ITALIA: bortolussi (montpellier); robertson
(viadana), G. Canale (Clermont auvergne) (1’
st masi - biarritz), mir. bergamasco (Stade

francais), Stanojevic (Calvisano); Pez
(bayonne) (28’ pt de marigny - Calvisano),
troncon (Clermont auvergne) (32’ st P.
Canavosio - Castres); Parisse (Stade
francais), mau. bergamasco (Stade
francais), Sole (viadana) (19’ st vosawai Parma); bortolami (Gloucester), dellapè
(biarritz) (19’ st v. bernabò - brive);
Castrogiovanni (leicester) (19’ st lo Cicero racing), festuccia (racing) (32’ st Ghiraldini
- Calvisano), lo Cicero (racing) (1’ st Perugini
- Stade toulousain). all. berbizier.
GIAPPONE: robins (37’ st k. ono); endo,
imamura, onishi, loamanu (23’ st aruga);
ando, yoshida; miuchi, makiri (21’ st asano),
o’reily; thompson, h. ono (4’ st vatuvei);
Soma (15’ st yamamura), matsubara,
nishiura(32’ st Soma). all. kirwan.
Arbitro: Pearson (inghilterra)
Marcatori: 3’ cp bortolussi, 7’ m. Stanojevic,
10’ m. Stanojevic tr. bortolussi, 21’ m.
robertson tr. bortolussi, 26’ m. nishiura tr.
ando; st: 16’ makiri, 27’ m. lo Cicero tr.
bortolussi, 40’ m. mau. bergamasco tr.
bortolussi.
Note: espulsione temporanea di makiri (39’
st).

BILANCIO
DATA

SEDE

21.10.76
4.7.04
11.6.06
18.8.07
13.8.11
21.6.14

Padova
tokyo
tokyo
St vincent
Cesena
tokyo

TOTALE

italia - Giappone
italia - Giappone
italia - Giappone
italia - Giappone
italia - Giappone
italia - Giappone

PUNTI I

PUNTI G

METE I

METE G

25
32
52
36
31
23

3
19
6
12
24
26

5
4
7
5
4
2

0
1
0
2
3
2

199

90

27

8
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Cesena - 13 agosto 2011
ITALIA - GIAPPONE

31-24

ITALIA: mclean (treviso); toniolatti (aironi),
Sgarbi (treviso) (22’ st G. Canale - Clermont
auvergne), m. Pratichetti (aironi), benvenuti
(treviso); bocchino (Prato) (16’ st orquera aironi), Gori (treviso) (16’ st Canavosio Calvisano); Parisse (Stade francais), mau.
bergamasco (libero) (39’-40’ st Cittadini treviso), zanni (treviso) (19’ st derbyshire treviso); bortolami (aironi), Geldenhuys
(aironi) (37’ pt van zyl - treviso); Cittadini
(treviso) (19’ st Castrogiovanni - leicester),
Ghiraldini (treviso) (45’ st d’apice - aironi), lo
Cicero (racing). all. mallett.
GIAPPONE: Webb; endo, taira (16’ st
tupuailai), nicholas, usuzuki; arlidge, tanaka
(38’ st hiwasa); holani (44’ st hatakeyama),
leitch (47’ st nishihara), kikutani; kitagawa,
ives (16’ pt thompson); hatakeyama (19’ st
fujita), horie, hirashima. all. kirwan.
Arbitro: Poite (francia)
Marcatori: 4 m. m. Pratichetti tr. bocchino, 13’
m. Gori tr. bocchino, 26’ m. usuzuki tr.
arlidge, 32’ m. taira tr. arlidge, 44’ cp arlidge;
st: 5’ m. Ghiraldini tr. bocchino, 24’ m. lo
Cicero tr. orquera, 30’ m.tecnica Giappone tr.
arlidge, 42’ cp orquera.
Note: espulsioni temporanee di lo Cicero
(29’-40’ st) e hirashima (40’ st).
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tokyo - 21 giugno 2014
GIAPPONE - ITALIA

26-23

GIAPPONE: Goromaru; yamada, Sau,
tamura, fukuoka; tatekawa, tanaka; holani
(35’ st tui), leitch, ives; thompson (35’ st
makabe), S. ito (25’ st h. ono); hatakeyama
(35’ st yamashita), S. horie, mikami (24’ st
hirashima). all. e. Jones.
ITALIA: mclean (treviso); l. Sarto (zebre)
(35’ st iannone - zebre), Campagnaro
(treviso), Garcia (zebre), venditti (zebre);
orquera (zebre) (35’ st allan - Perpignan),
tebaldi (ospreys) (25’ st Palazzani - zebre);
r. barbieri (treviso), mau. bergamasco
(zebre) (20’ st vosawai - treviso), furno
(biarritz); bortolami (zebre) (29’ st fuser treviso), Geldenhuys (zebre); Cittadini
(treviso) (20’ st Chistolini - zebre), Ghiraldini
(treviso) (27’ st manici - zebre), alb. de
marchi (treviso) (20’ st and. de marchi zebre). all. brunel
Arbitro: Peyper (Sudafrica)
Marcatori: 5’ m. yamada tr. Goromaru, 8’ cp
orquera, 14’ cp Goromaru, 18’ m.tecnica
italia tr. orquera, 24’ cp Goromaru, 37’ cp
orquera; st: 4’ e 9’ cp Goromaru, 12’ cp
orquera, 20’ m. Sau tr. Goromaru, 36’ m.
barbieri tr. allan.
Note: espulsioni temporanee di yamada (18’28’ pt) e venditti (3’-13’ st).

IL TOUR
NAGANO
2 GIUGNO
(no-cap match)
YAMAHA JUBILO - ITALIA XV

KOBE
16 GIUGNO
(test match)
GIAPPONE - ITALIA

OITA
9 GIUGNO
(test match)
GIAPPONE - ITALIA

I PRECEDENTI TRA ITALIA E GIAPPONE
A TUTTI I LIVELLI
NAZIONALE
21.10.76
4.7.04
11.6.06
18.8.07
13.8.11
21.6.14

Padova
tokyo
tokyo
St vinCent
CeSena
tokyo

italia - GiaPPone
GiaPPone - italia
GiaPPone - italia
italia - GiaPPone
italia - GiaPPone
GiaPPone - italia

25-3
19-32
6-52
36-12
31-24
26-23

l’aQuila
JohanneSburG
JohanneSburG
oXford

italia - GiaPPone
GiaPPone - italia (Cm)
GiaPPone - italia (Cm)
italia - GiaPPone (Cm)

31-30
34-13
41-29
47-34

SWanSea
naGoya
moSCa

italia - GiaPPone (Cm)
GiaPPone - italia (Cm)
italia - GiaPPone (Cm)

24-20
15-21
36-7

SantiaGo
houilleS

italia - GiaPPone (*)
italia - GiaPPone (*)

27-25
10-29

firenze

italia a - GiaPPone SChoolS

20-15

italia-GiaPPone eSt
italia-GiaPPone (Cm)

31-19
32-29

UNDER 21
19.10.76
21.6.02
28.6.02
21.6.03
UNDER 20
14.6.08
17.6.09
30.5.10
UNDER 19
12.4.01
16.4.03
UNDER 18
14.3.12

UNIVERSITARIA
25.3.92
10.8.00

breSCia
roma

(Cm) = CoPPa del mondo; (*) = trofeo fira

IL BILANCIO DELLA NAZIONALE
AVVERSARIA

G

V

N

P

argentina

6

1

0

5

australia

5

0

0

5

Anno di fondazione JRFU

1926

Numero di giocatori*

122.872

Canada

25

15

2

8

Numero di club

3.631

Corea del Sud (*2)

41

33

1

7

Club più antico:

Yokohama Football Club (1866)

Emirati arabi

3

3

0

0

Stadio nazionale

Chichibunomiya Stadium,
tokyo (27.188 spettatori)

Fiji

17

3

0

14

Filippine

2

2

0

0

Presidente

Yoshiro Mori

Francia (*6)

10

0

1

9

Addetto stampa

tamekuro nagata
nagata@ rugby-japan.or.jp
www.en.rugby-japan.jp

Galles (*4)

14

1

0

13

Georgia

5

4

0

1

0

0

Commissario tecnico

Jamie Joseph (nz)

Golfo

3

3

Ranking World Rugby

11° posto

hong Kong (*3/!)

40

33

1

6

Maglia

Bianco e rossa a strisce

inghilterra (*5)

6

0

0

6

orizzontali

irlanda (*2)

9

0

0

9

Seconda maglia

Blu

ITALIA

6

1

0

5

Soprannome

Brave Blossoms

Kazakistan

5

5

0

0

Primo test-match

Giappone – Canada 9-8
(osaka; 31.1.1932)

nuova zelanda (*2)

5

0

0

5

L'impresa storica

Giappone – Sudafrica 34-32
(RWC; Brighton; 19.9.2015)

Inno nazionale

Kimigayo

(*) fonte World Rugby
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nz Maori (*3)

3

0

0

3

olanda

1

1

0

0

portogallo (*1)

1

1

0

0

Romania

7

5

0

2

Russia

5

4

0

1

Samoa

15

4

0

11

Scozia (*4)

11

1

0

10

Singapore

1

1

0

0

Spagna

3

3

0

0

Sri lanka

3

3

0

0

Sudafrica

1

1

0

0

thailandia

1

1

0

0

tonga

17

8

0

9

tunisia (*1)

1

1

0

0

Uruguay

3

2

0

1

USa

23

9

1

13

zimbabwe

1

1

0

0

(*n) = numero dei test non uﬃciali
(!) = una partita sospesa sullo 0-0 dopo 13’ per maltempo

ULTIMI 10 TEST-MATCH
22.4.2017
29.4.2017
6.5.2017
13.5.2017
10.6.2017
17.6.2017
24.6.2017
4.11.2017
18.11.2017
25.11.2017

incheon
tokyo
tokyo
hong kong
kumamoto
Shizuoka
tokyo
yokohama
tolosa
Parigi

Corea del Sud - GiaPPone
GiaPPone - Corea del Sud
GiaPPone – hong kong
hong kong – GiaPPone
GiaPPone – romania
GiaPPone – irlanda
GiaPPone – irlanda
GiaPPone – australia
GiaPPone – tonga
francia – GiaPPone

29-47
80-10
29-17
0-16
33-21
22-50
13-35
30-63
39-6
23-23

COSÌ AI MONDIALI
ANNO

FASE

G

V

N

P

PF

PS

1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2015

1° turno
1° turno
1° turno
1° turno
1° turno
1° turno
1° turno
1° turno

3
3
3
3
4
4
4
4

–
1
–
–
–
–
–
3

–
–
–
–
–
1
1
–

3
2
3
3
4
3
3
1

48
77
55
36
79
64
69
98

123
87
252
140
163
210
184
100

28

4

2

22

526

1259

Totale

I PRECEDENTI CON L'ITALIA
21.10.76
4.7.04
11.6.06
18.8.07
13.8.11
21.6.14
vittorie italia
vittorie Giappone
Punti italia
Punti Giappone
mete italia
mete Giappone

Padova
tokyo
tokyo
St vincent
Cesena
tokyo
5
1
199
90
27
8

italia - Giappone
Giappone – italia
Giappone – italia
italia - Giappone
italia - Giappone
Giappone – italia

25-3
19-32
6-52
36-12
31-24
26-23
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PIAZZAMENTI NELLA
JAPAN TOP LEAGUE (ultimi 10 anni)

Sede

iwata

Colori

Celeste e blu

Campo di gioco

Yamaha Stadium, iwata

Allenatore

takanobu horikawa

LA STORIA
yamaha Jubilo, ﬁliazione della celebre Casa
motociclistica, è nata come squadra di rugby
del dopolavoro di yamaha engine a Shizuoka
nel marzo del 1982. l'anno successivo ha
preso parte per la prima volta al campionato
della prefettura di Shizuoka, cominciando a
frequentare le leghe regionali del kansai a
partire dagli anni novanta. nel 1984 è diventata la sezione rugby di yamaha motor. al
1997 risale la promozione alla kansai a
league, vinta al termine della stagione
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2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

7° posto
9° posto
11° posto
8° posto
6° posto
5° posto girone a
ﬁnale
semiﬁnali
2° posto
semiﬁnali

2002-03 per approdare alle ﬁnali dell'all
Japan Championship. ammessa alla top
league al momento della sua istituzione
(2003), ne fa parte da allora, con il ﬁore all'occhiello della ﬁnale del 2015, anno in cui
conquista l'all Japan Championship a spese
dei Suntory Sungoliath (15-3). dal 2005 il
cambio di denominazione da yamaha motor
a yamaha Jubilo. tra le stelle straniere che
in passato hanno vestito la maglia degli Jubilo anche gli all blacks leon macdonald
(2004-05) e Jerry Collins (2011-13) e lo
scozzese brendan laney (2005)

IL ROSTER DEL
GIAPPONE
GIOCATORE

RUOLO

NATO

ALT./PESO CLUB

ASAELI AI VALU
TAKUMA ASAHARA
KEITA INAGAKI
SHINTARO ISHIHARA
KOO JI-WON
KOKI YAMAMOTO
TAKESHI HINO
SHOTA HORIE
ATSUSHI SAKATE
UWE HELU
KAZUKI HIMENO
SHINYA MAKABE
KOTARO YATABE
SHUHEI MATSUHASHI
SHUNSUKE NUNOMAKI
WIMPIE VAN DER WALT
FETUANI LAUTAIMI
MICHAEL LEITCH
AMANAKI MAFI
YOSHITAKA TOKUNAGA
YUTAKA NAGARE
FUMIAKI TANAKA
KEISUKE UCHIDA
YU TAMURA
TAKUYA YAMASAWA
TIMOTHY LAFAELE
RYOTO NAKAMURA
MALE SA'U
HARUMICHI TATEKAWA
SIONE TEAUPA
RYOHEI YAMANAKA
KENKI FUKUOKA
LOMANO LEMEKI
AKIHITO YAMADA
YOSHIKAZU FUJITA
RIKIYA MATSUDA
KOTARO MATSUSHIMA
RYUJI NOGUCHI

pilone
pilone
pilone
pilone
pilone
pilone
tallonatore
tallonatore
tallonatore
2a linea
2a linea
2a linea
2a/3a linea
3a linea
3a linea
3a linea
3a centro
3a centro
3a centro
3a centro
m.mischia
m.mischia
m.mischia
apertura
apertura
apertura/centro
centro
centro
centro
centro
centro
ala
ala
ala
ala/estremo
ala/estremo
estremo
estremo

7.5.89
7.9.87
2.6.90
17.6.90
20.7.94
29.10.90
20.1.90
21.1.86
21.6.93
12.7.90
27.7.94
26.3.87
29.7.86
24.11.93
13.7.92
6.1.89
21.10.92
7.10.88
11.1.90
10.4.92
4.9.92
3.1.85
22.2.92
9.1.89
21.9.94
19.8.91
3.6.91
13.10.87
2.12.89
9.7.92
22.6.88
7.9.92
20.1.89
26.7.85
8.9.93
3.5.94
26.2.93
15.7.95

115/187
113/179
116/186
105/181
122/184
118/181
100/172
104/180
104/180
115/193
108/187
112/192
107/190
99/180
96/178
106/188
115/185
105/189
112/189
100/185
71/166
72/166
85/177
91/181
81/176
98/186
92/178
97/183
95/180
99/183
95/188
83/175
92/177
88/182
90/184
92/181
87/178
80/177

Panasonic/Sunwolves
toshiba/Sunwolves
Panasonic/Sunwolves
Suntory/Sunwolves
honda/Sunwolves
yamaha
yamaha
Panasonic/Sunwolves
Panasonic/Sunwolves
yamaha/Sunwolves
toyota/Sunwolves
Suntory/Sunwolves
Panasonic
ricoh
Panasonic/Sunwolves
ntt docomo/Sunwolves
toyota
toshiba/Sunwolves
melbourne rebels
toshiba/Sunwolves
Suntory/Sunwolves
Panasonic/Sunwolves
Panasonic/Sunwolves
Canon/Sunwolves
Panasonic
Coca Cola/Sunwolves
Suntory/Sunwolves
yamaha
kubota/Sunwolves
kubota/Sunwolves
kobelco
Panasonic/Sunwolves
honda/Sunwolves
Panasonic/Sunwolves
Panasonic
Panasonic
Suntory/Sunwolves
tokai univ./Sunwolves

CAPS
-9
19
8
-5
4
55
10
7
3
36
15
8
5
3
3
50
19
8
9
64
22
47
3
8
11
27
53
3
11
24
5
23
30
10
28
12
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IL ROSTER DEL
YAMAHA JUBILO
GIOCATORE

RUOLO

ETÀ

NAZIONALE (CAPS)

HEIICHIRO ITO
SATOSHI NAKATANI
SOHEI NISHIMURA
YUJI NISHIUCHI
KENTA OTSUKA
YUJI UEKI
KOKI YAMAMOTO
RYO YAMAMURA
KOHEI EGUCHI
TAKESHI HINO
SHOGO NAKA
TAISHI TAKABE
DUKE KRISHNAN
EISHIN KUWANO
YUYA ODO
KOHEI SAITA
UWE HELU
SYOYA HIROKAWA
Kyosuke HORIE
RIKIYA MATSUMOTO
YUHIMARU MIMURA
HAYATO NISHIUCHI
MOSE TUIALI'I (NZ)
KAZUKI YAMAJI
SHINYA IKEMACHI
YUKI KAGOSHIMA
YUKI YATOMI
FUMIHIRO YOSHIZAWA
SYOH KIYOHARA
MATT MCGAHAN (NZ)
GENTA WADA
TOMOKAZU KIRA
HIROTO KOBAYASHI
MASATOSHI MIYAZAWA
MALE SA'U
VILIAMI TAHITU'A (TON)
SHOHEI AWATA
CHIKARA ITO
SHOTA TANAKA
AYUMU GOROMARU

pilone
pilone
pilone
pilone
pilone
pilone
pilone
pilone
tallonatore
tallonatore
tallonatore
tallonatore
2a linea
2a linea
2a linea
2a linea
3a linea
3a linea
3a linea
3a linea
3a linea
3a linea
3a linea
3a linea
m.mischia
m.mischia
m.mischia
m.mischia
apertura
apertura
apertura
centro
centro
centro
centro
centro
ala
ala
ala
estremo

27
36
25
24
25
24
27
36
23
28
29
24
30
23
28
29
27
23
27
27
29
25
37
28
29
24
33
26
25
25
23
23
25
29
30
27
26
28
31
32

JaP (6)
JaP (4)
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JaP (5)
JaP (40)
JaP (4)

mlS (7)

JaP (7)
JaP (3)
JaP (2)
nzl (9)

JaP (15)

JaP (27)
ton (4)
JaP (1)
JaP (56)

LO STAFF
AZZURRO
CONOR O’SHEA
CommiSSario teCniCo

MICHAEL JOHN
“MIKE” CATT
(OBE)
aSSiStente allenatore
tre-Quarti

Nato a: limerick (irlanda), 21 ottobre 1970
Da giocatore: estremo
Club: terenure College, lansdowne (1988-95), london irish (199501), leinster (1991-95). nazionale: 35 caps, 6 mete (1993-2000).
Da tecnico: london irish (2001-05), harlequins (2010-16), italia
(dall'1 giugno 2016)
Famiglia: Sposato con alexandra, ha due ﬁglie (olivia e isabella).
Studi: laureato in Economia e Commercio all’Università di Dublino,
ha conseguito negli anni un diploma in legge al Dublin institute of
technology e un master in Scienza dello Sport alla United States Sport
academy.
Cresciuto in una famiglia di sportivi - il padre, Jerome, è stato una stella
del football gaelico degli anni 50 - si è aﬀermato come estremo con la
maglia della provincia del leinster, debuttando in nazionale nel 1993. nel
1995, in vista dell’avvento del professionismo, è passato ai london irish,
nella premiership inglese (127 partite, 62 mete). E' stato costretto al ritiro,
appena trentenne, per un infortunio alla caviglia. non ha però abbandonato
i london irish, dando il via nel 2000 a una brillante carriera di tecnico, che
lo ha visto dapprima Director of Rugby e in seguito direttore generale degli
exiles irlandesi, con cui ha vinto la Coppa d'inghilterra 2002.
nel 2005 ha accettato l’incarico di direttore delle accademie regionali della
RFU, la federazione inglese, supervisionando le quattordici accademie
regionali e il processo di reclutamento e monitoraggio dei potenziali
“internazionali” del futuro. nel 2008, è divenuto direttore nazionale
dell’English institute of Sport, posizione che ha lasciato nel 2010 per
assumere il ruolo di Director of Rugby degli harlequins, guidando il club
londinese al primo titolo della propria storia (2012). Durante il mandato
ha inoltre conquistato una Challenge Cup (2011) e una Coppa anglo-gallese
(2013).
E’ stato commentatore per RtE, la televisione di Stato irlandese,
proprietaria dei diritti del Sei nazioni. Dall'1 giugno 2016 ha uﬃcialmente
assunto le redini del'italia.

Nato a: port Elizabeth (Saf) il 17 settembre 1971
Da giocatore: estremo, centro, apertura
Club: Eastern province, Bath (1992-2004), london irish (2004-10).
Nazionale: 75 caps, 142 punti, 7 mete (1994-2007).
Lions: 1 cap (1997-2001)
Titoli: Coppa del Mondo (2003), Cinque nazioni (1995, 1996), Sei
nazioni (2000, 2001), heineken Cup (1998), premiership (1993, 1994,
1996), Coppa anglo-gallese (1994, 1995, 1996).
Onoreficenze: oﬃcer of the British Empire
Da tecnico: london irish (2010-12), inghilterra (2012-16), italia
(dall'1 giugno 2016).
Famiglia: Sposato con ali, ha una ﬁglia (Eve).

Elegibile per l’inghilterra grazie alla madre anne, si è trasferito nella patria
materna nel 1992, quando ancora il Sudafrica era bandito dalle
competizioni internazionali per la propria politica di segregazione razziale.
Da Eastern province, che aveva rappresentato sino ad allora, Catt è passato
al Bath, dove si è aﬀermato come tre-quarti di alto livello e di grande
duttilità. ha debuttato in nazionale nel 1994 contro il Galles ed è stato
selezionato per due tour dei lions, 1997 e 2001. Clive Woodward l'ha
inserito nella rosa per la Coppa del Mondo 2003 e nella vittoriosa ﬁnale
contro i Wallabies padroni di casa è subentrato tra i centri nei tempi
supplementari al posto di Mike tindall. Quattro anni più tardi, ha disputato
nuovamente la ﬁnale iridata a 36 anni: il più anziano giocatore di sempre.
l'inghilterra però venne sconﬁtta dal Sudafrica. l'anno successivo è iniziato
il suo percorso come tecnico: allenatore dell’attacco dei london irish, con
cui ha continuato occasionalmente a scendere in campo sino al 2010. nel
2012 è stato ingaggiato da Stuart lancaster come tecnico dei trequarti e
dell’attacco dell’inghilterra, ruolo ricoperto sino alla conclusione dei
Mondiali 2015.
E’ assistente allenatore dei tre-quarti azzurri dall’arrivo di o’Shea sulla
panchina dell’italia.
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GIAMPIERO
DE CARLI

MARIUS
GOOSEN

aSSiStente allenatore
avanti

aSSiStente allenatore
difeSa

Nato a: Roma il 17 settembre 1971
Da giocatore: pilone sinistro, tallonatore
Club: Rugby Roma (1989-99 e 2000-01), Stade Français (1999-2000),
Calvisano (2001-06).
Nazionale: 32 caps, 5 mete (1996-2003).
Titoli: Campione di Francia (2000), Campione d'italia (2005), Coppa
italia (1999, 2004).
Da tecnico: Calvisano (2006-09), italia a (2009-11), accademia FiR
e italia U.20 (2011-12), perpignan (2012-14), italia (2014-oggi).

E' nell'immaginario dello sport e del rugby italiano per aver segnato la
prima meta azzurra nel Sei nazioni, il giorno del vittorioso debutto contro
la Scozia al Flaminio di Roma (34-20; 5 febbraio 2000). Quella marcatura
diede la certezza della vittoria. Da giocatore vanta 250 presenze e 39 mete
tra Serie a1 e Super 10, 51 presenze e 11 mete in a2 e 9 presenze nel top
14 francese. Dopo essere stato assistente allenatore del Calvisano, ha
seguito l'italia a in tandem con Gianluca Guidi, per poi lavorare prima con
l’accademia zonale di Mogliano e in seguito con l’accademia “ivan
Francescato” di tirrenia e l’italia U20. trascorse due stagioni da
responsabile degli avanti del perpignan (top 14) De Carli è tornato in italia
nel 2014 e dal tour estivo di quell'anno è responsabile degli avanti della
nazionale.
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Nato a: Kleinzee (Saf) il il 6 aprile 1974.
Da giocatore: apertura, estremo, primo centro
Club: Boland (1996-98), northern Bulls (1998-01), Western Stormers
(2002), Viadana (2002-03), Rugby Roma (2003-04), treviso (2004-10),
Falcons (2005), Emerging Springboks, Barbarians sudafricani.
Titoli: Campione d'italia (2006, 2007, 2009, 2010), Coppa italia (2005,
2010).
Da tecnico: treviso (2010-18), italia Emergenti (2013-14), italia
(2018-oggi).
Famiglia: sposato con Elmarie, ha due ﬁglie (Mareli ed Emma).

Currie Cup, Super Rugby, Super 10: queste le tappe della carriera da
giocatore di Marius Goosen, che nel massimo campionato italiano ha
giocato complessivamente 131 partite, segnando 1215 punti e 33 mete.
appesi gli scarpini al classico chiodo nel 2010, è entrato in pianta stabile
nei quadri tecnici del Benetton treviso quale assistente di Franco Smith,
cui è subentrato a stagione in corso nel dicembre 2014. nominato Director
of Rugby del club trevigiano per la stagione 2015-16, è subentrato alla
guida della prima squadra nel gennaio 2016 dopo l’esonero di Umberto
Casellato. Da due stagioni cura la difesa del Benetton. E’ stato assistente
allenatore e responsabile tecnico dell’italia Emergenti alla nations Cup e
alla tblisi Cup. Con l’arrivo di Conor o’Shea è entrato a far parte, in qualità
di assistente, dello staﬀ tecnico della nazionale. Dal 3 febbraio 2018 è
uﬃcialmente allenatore della difesa dell’italia.

PETE
ATKINSON

LUIGI
TROIANI

human PerformanCe
lead

team manaGer

inglese, classe 1970, pete ha diretto la preparazione ﬁsica dei leicester
tigers dal 1998 al 2003, in un periodo di successi senza precedenti nella
storia del club, per poi assumere analoga posizione presso i Saracens. in
seguito ha lavorato, incrociando il proprio cammino con quello di Conor
o’Shea, presso l’English institute of Sport, dove tra il 2005 ed il 2012 ha
diretto e coordinato la preparazione di numerosi atleti olimpici protagonisti
ai Giochi di pechino e londra. Dopo cinque anni come capo preparatore
della federazione anglo-gallese di cricket, nel giugno 2017 pete atkinson
è rientrato nel mondo rugbistico insieme alla propria compagnia quale
responsabile delle performance umane della FiR. per la Federugby,
unitamente ai propri collaboratori della atkinson Coaching, coordina la
preparazione atletica della nazionale, quella delle due franchigie di pro14
e supervisiona la formazione dei preparatori atletici emergenti

GIOVANNI
SANGUIN
PreParatore atletiCo
nazionale

nato a padova il 14 maggio 1969, sposato con Michela Francia, ex tecnico
della nazionale di ginnastica, Giovanni è stato per oltre vent’anni ai vertici
nazionali nel lancio del martello e vanta nella propria carriera di atleta
anche una terza miglior prestazione mondiale juniores all-time fatta
registrare nel 1989 e una lunga serie di podi agli assoluti. Campione
italiano della specialità nel 1990, ha all’attivo un personale di 74.52 con
la maglia delle Fiamme oro padova, di cui è stato a lungo capitano. ha
allenato l’avversario e compagno azzurro loris paoluzzi in preparazione
alle olimpiadi di Sydney 2000, ma vanta lunghi trascorsi nel rugby e con
la FiR: dal 1997 al 2004 ha ricoperto infatti il ruolo di responsabile per la
preparazione del settore juniores e dell’italia U19 insieme al compianto
isaia Di Cesare, mentre tra il 2008 e il 2010 è stato primo preparatore presso
l’accademia “ivan Francescato” e con la nazionale U20. a livello di club
ha collaborato con il Rovigo (2002-04), passando poi - dopo un titolo
italiano con l’U21 - al Calvisano (2004-08), con cui ha conquistato due
titoli di campione d’italia con andrea Cavinato (2005) e con Marc Delpoux
(2008). ha vinto un altro scudetto (2011) da preparatore del petrarca (201013), prima di rientrare in Federazione nel 2013 e assumere l’incarico di
preparatore atletico della nazionale.

nato ad afragola (na) il 25 febbraio 1964, ma di solide radici abruzzesi,
luigi “Gino” troiani si è aﬀermato come uno dei migliori estremi sulla scena
internazionale nella decade 1985-95. Cresciuto nel vivaio de l'aquila, è
rimasto fedele per tutta la carriera al XV neroverde – a parte una parentesi
con le Fiamme oro per assolvere agli obblighi di leva -, disputando 294
partite in Serie a1, con 2681 punti (quarto di sempre alle spalle di
Scanavacca, Bettarello e Dominguez) e 41 mete. E' stato tra i protagonisti
dello storico scudetto del 1994, l'ultimo conquistato da l'aquila. Con la
nazionale vanta 47 cap, con 294 punti (terzo azzurro di sempre) e 2 mete.
Ritiratosi dal rugby agonistico nel 1997, dopo aver partecipato alle Rugby
World Cup del 1991 in inghilterra e del 1995 in Sudafrica, ha ricoperto il
ruolo di direttore tecnico de l’aquila Rugby sino al 2001. il Coni lo ha
insignito di due medaglie di bronzo al merito sportivo.
Diplomato al conservatorio “alfredo Casella” de l’aquila con la
specializzazione in clarinetto, è stato insegnante di musica e concertista
prima di intraprendere la carriera di funzionario di banca. Dal 29 maggio
2010 ricopre l’incarico di manager della nazionale. ha due ﬁgli, Marco e
Sara, ed è appassionato di ciclismo.

DAVID
FONZI
video analiSta

nato a Roma il 28 agosto 1974, ha militato nella Rugby Roma dalle giovanili
(campione d'italia U.17 nel 1991 e U.19 nel 1992 e 1993) sino al 1999 nel
ruolo di mediano di mischia, passando poi all’Ealing, in inghilterra.
abbandonata la carriera agonistica, ha conseguito immediatamente il
patentino di allenatore di secondo livello e dal 2006 ha iniziato a
collaborare con la FiR come assistente della video-analisi. nel 2008, con
l’avvento di nick Mallett sulla panchina azzurra, è divenuto il video-analyst
della nazionale. insieme a Mallett, ha vissuto da protagonista le due vittorie
dei Barbarians contro gli all Blacks (2009) e il Sudafrica (2010). E’ laureato
in ingegneria aeronautica e in scienze motorie.
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SIMONLUCA
PISTORE

MASSIMO
BERGONZI

aSSiStente video
analiSta

fiSioteraPiSta

nato a Mogliano Veneto l’8 ottobre 1982, laureato in psicologia del lavoro
presso l’Università degli studi di padova, dal 2008 collabora con la
Federazione italiana Rugby. nei primi quattro anni è stato sia formatore
per tecnici ed educatori della categoria juniores che responsabile dell’area
del triveneto per l’attività di formazione: in particolare, si è occupato
dell’organizzazione e pianiﬁcazione dei progetti per la promozione del
rugby con la collaborazione di istituti scolastici. Da giugno 2009 inoltre è
video analista dell'accademia U.18 di Mogliano, della nazionale U.18 e ha
già collaborato con la nazionale maggiore, occupandosi di analisi sportiva
delle partite, ricerca dati e report statistici.

FRANCO
BADESSI

SANTE
LUGARINI

mediCo di SQuadra

oSteoPata

Storico presidente dell’amatori alghero, che ha condotto sino alle porte
della massima serie, il professor Franco Badessi è entrato a far parte dello
staﬀ della nazionale, come medico di squadra, in occasione dei test-match
autunnali del 2016. Chirurgo di fama nell’ambito degli interventi
laparoscopici e toracoscopici con assistenza robotica, è docente
universitario e proctor in chirurgia mininvasiva avanzata e robotica.
appassionato cacciatore e pescatore d’altura, vive ad alghero con la
famiglia.
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piacentino, classe 1972, ha praticato kickboxing e pugilato prima di
dedicarsi alla palla ovale, giocando nella seconda squadra del piacenza
Rugby, in Serie C, come terza linea ala. Conclusa la carriera agonistica, è
stato ﬁsioterapista del piacenza, dei lyons piacenza e del Copra Volley. Dal
2001 negli staﬀ medici dell’italrugby, Massimo è laureato in ﬁsioterapia a
Milano e in terapia manuale a Genova e a Bruxelles, dove svolge oggi
attività di docente nel corso di formazione avanzata di terapia dello sport.
ha lavorato con la nazionale durante la gestione di John Kirwan e, negli
anni successivi, è stato al ﬁanco di italia a, italia Emergenti ed italia U20
prima di rientrare alla nazionale maggiore.
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nato a Rovigo l’11 febbraio 1967, è stato campione d’italia con il club
rossoblù nelle categorie U.15 e U.19. Diplomato massoﬁsioterapista nel
1995 e osteopata nel 2002, ha seguito come ﬁsioterapista la squadra di
atletica leggera delle Fiamme oro padova, la nazionale femminile di rugby
e il Rovigo. E’ stato inoltre al ﬁanco dell’ottocentista azzurro andrea longo
agli Europei di Budapest 1998, dove il padovano si piazzò settimo. Da agosto
2005 fa parte dello staﬀ della nazionale. insieme al collega Yarno Celeghin,
a sua volta a lungo nel giro delle nazionali FiR, dirige il centro di ﬁsioterapia
“Equipe” a Rovigo. E’ stato relatore a numerosi convegni sulla riabilitazione
dell’arto inferiore ed è allenatore FiR di primo livello. Sposato con Sabina,
ha due ﬁgli (Marcello e anna).

ANDREA
CIMBRICO

ALBERTO
CALABRÒ

reSPonSabile
ComuniCazione fir

baGGaGe maSter

nato a Genova il 29 ottobre 1980, grazie al padre Giorgio - giornalista
sportivo - si è avvicinato all’ambiente sportivo sin dalla giovanissima età.
ha praticato rugby a livello scolastico presso il Collegio Emiliani di nervi
e pallanuoto a livello agonistico con la Sportiva nervi e la Rari nantes Sori.
ha curato l’uﬃcio stampa del comitato organizzatore genovese per i testmatch del triennio 2000-2002 e diretto le relazioni media dei Mondiali di
snowboard e di quelli U.23 di canottaggio. ha collaborato con i quotidiani
Secolo XiX e Corriere Mercantile e le riviste “atletica leggera” e “la Meta”.
all’Uﬃcio Relazioni Media di FiR dal novembre 2003, ha partecipato con
la nazionale a tre Coppe del Mondo, numerosi Sei nazioni e tour estivi. oggi
è responsabile delle relazioni media di FiR e conserva il ruolo di media
manager dell’italia. Vive a Roma con la moglie ilaria.

nato a Roma il 10 aprile 1968, è stato a più riprese campione d’italia di
lotta greco-romana nella categoria 74-82 kg. nel 2001 è entrato in
Federazione come responsabile del magazzino, ruolo che ricopre ancora
oggi. Dal tour estivo 2006 fa parte dello staﬀ della nazionale con l'incarico
di baggage master. ha quattro ﬁgli: noemi - che ha seguito le sue orme,
laureandosi campionessa italiana juniores di lotta nel 2014 - Gabriel,
Christian e Martin.
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SCHEDE
DEGLI AZZURRI
TOMMASO ALLAN
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

vicenza
26 aprile 1993
apertura
1.84
92 kg
benetton rugby
Perpignan (fra)
38
italia-australia 20-50 (torino, 9.11.2013)
200 (7m, 36p, 27t, 1d)
18
4
Scozia u.17, Scozia u.18, Scozia u.20
633

la storia è oramai più che nota: tommaso “tommy” allan incarna il primo e ﬁnora unico caso di azzurro trasmesso
dalla madre al ﬁglio. Si chiama Paola berlato e in quel famoso italia-francia del 1985, primo test match della nazionale
femminile, c'era anche lei. rugbista la madre, rugbista il padre William, ex tallonatore del Petrarca, rugbista lo zio
John, 22 caps tra Scozia e Sudafrica. in mezzo un lungo girovagare tra vicenza (dov'è nato), la Scozia (dov'è cresciuto
e dove ha ottenuto 16 cap con le under 17, 18 e 20 degli highlanders) e il Sudafrica (dove si specializza nei calci). ma
c'è anche la francia - dal 2013 al 2016 ha militato nel Perpignan - e ora treviso e il biancoverde benetton. ha debuttato
nell'italia nel 2013, segnando una meta all'australia. Sul braccio ha tatuato una celeberrima frase di Gandhi: “Prima ti
ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci”. Studia business e marketing.

MATTIA BELLINI*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Padova
8 febbraio 1994
ala, Centro
1.93
93 kg
zebre rugby Club
Petrarca
13
francia-italia 23-21 (Parigi, 6.2.2016)
10 (2m)
10
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20
648

nel corso dell'ultimo Sei nazioni, si è tolto la soddisfazione di segnare due mete: una all'inghilterra, all'olimpico; l'altra
al Galles, a Cardiﬀ. ripagando così la ﬁducia del c.t. o'Shea, che lo aveva tenuto a casa durante lo scorso tour estivo.
Sarebbe venuta anche la marcatura contro l'irlanda, se non fosse arrivato un placcaggio da antologia di earls. ruolo
in nazionale: tre-quarti ala, lo stesso ricoperto anche sotto la gestione di Jacques brunel, che lo fece esordire a Parigi,
nel 2016. Poi un lungo infortunio e il Championship 2017 sfumato. nelle zebre gioca anche da estremo e centro, dove
può usare il buon piede, e sta migliorando nei placcaggi. ha fatto tutta la traﬁla azzurra partendo dall'under 17 ﬁno
all'under 20, passando per emergenti e Seven. Padovano, petrarchino per rugby e per cuore. esordì in maglia nera al
Plebiscito contro rovigo: più battesimo del fuoco di così.
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TOMMASO BENVENUTI*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

treviso
12 dicembre 1990
Centro, ala
1.87
100 kg
benetton rugby
Perpignan (fra), bristol (ing)
50
italia-argentina 16-22 (verona, 13.11.2010)
30 (6m)
23
8
italia u.17, italia u.18, italia u.20, italia a
611

il più giovane tra i “senatori” del gruppo. alle spalle 50 apparizioni in azzurro. da quel debutto a vent'anni, a verona
contro l'argentina, è stato impiegato 26 volte tra i centri (suo ruolo preferito ai tempi delle giovanili), 23 volte all'ala,
anche una da estremo. Quest'ultima nel 2013, nella vittoria contro l'irlanda all'olimpico. il c.t. o'Shea gli ha cucito
addosso la maglia numero 14. Gli inizi nel mogliano, aﬀascinato dal fango e da una famiglia zeppa di rugbisti (il papà,
il fratello Giovanni e i cugini), poi tanto treviso, dove ha vissuto il salto dal campionato italiano alla (ex) Celtic league.
Sua, a proposito, la meta decisiva in quell'indimenticabile benetton-Scarlets 34-28 del 4 settembre 2010: debutto con
vittoria dei biancoverdi nel torneo. in mezzo la francia con il Perpignan e l'inghilterra a bristol, prima del ritorno a
monigo.

GEORGE BIAGI
Nato a:
il: 4
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Esordio in Nazionale:
Caps:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

irvine (Sco)
ottobre 1985
Seconda linea
1.99
115 kg
zebre rugby Club
amatori milano, Prato, aironi, Clifton (ing),
bristol (ing)
italia-inghilterra 11-52 (roma, 15.3.2014)
21
—
16
—
italia emergenti
636

rugbista e imprenditore, persino una laurea alla bocconi ottenuta dopo aver rinviato l'ultimo esame, nel 2015: «Sorry,
prof. devo giocare seconda linea per la nazionale al posto di bortolami e Geldenhuys». Scozzese di nascita, italiano
per dna. Quello trasmesso dal padre italo-scozzese e dalla madre italiana, che gli oﬀrirono i natali sulle highlands, a
irvine. dalle parti del fettes College, a edimburgo, lo stesso che ispirò la rowling per la nascita di harry Potter, lo
ricordano ancora e la prima volta che volò in Scozia per il Sei nazioni ricevette gli onori del campione. lì gli inizi nel
rugby dopo che, durante l'infanzia a barga (provincia di lucca), aveva provato con calcio, nuoto, basket e judo. Poi milano
(sponde Grande milano e amatori), Prato, aironi, bristol e zebre. Coniugando sempre carriera universitaria e
professionale, sportiva e non.
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LUCA BIGI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

reggio emilia
19 aprile 1991
tallonatore
1.80
97 kg
benetton rugby
reggio emilia, viadana, richmond, Petrarca
9
Scozia-italia 34-13 (Singapore, 10.6.2017)
—
3
—
italia emergenti
670

i tre incontri del tour estivo 2017, poi il trittico di test-match autunnali e ancora tre presenze all'ultimo Sei nazioni. di
tre in tre, il 27enne tallonatore emiliano cerca di ritagliarsi un posto tutto suo in azzurro. Colore che gli porta davvero
bene: non a caso è diventato papà (edoardo il nome dell'erede) proprio durante il raduno del Sei nazioni. in mezzo
tanto lavoro al ﬁanco di leonardo Ghiraldini e, nel quartier generale della benetton, raggiunto nel 2015, con l'ex azzurro
fabio ongaro. insomma la gavetta iniziata con il reggio e proseguita poi a viadana, a richmond (dove ha trascorso otto
mesi alternandosi tra prima e seconda squadra e aiutando nel club) e con il Petrarca non ﬁnisce mai. Gli inizi da pilone
sinistro, poi una vita da dedicare alla maglia numero 2. neanche gli esami ﬁniscono mai, come insegnava eduardo. Ci
vuole ben altro, però, per impensierire luca bigi.

GIULIO BISEGNI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

frascati (roma)
4 aprile 1992
Centro, ala
1.82
92 kg
zebre rugby Club
lazio
9
inghilterra-italia 47-17 (twickenham,
15.2.2015)
—
6
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20, italia
emergenti
643

Giulio lo scalatore. È stata una montagna quella che ha dovuto scalare per tornare nella truppa azzurra tredici mesi
dopo quell'inghilterra-italia del 26 febbraio 2017. nel frattempo si è gettato a capoﬁtto nello studio e, in ambito
squisitamente rugbistico, da scalatore si è trasformato in velocista, scoprendo in attacco, sia da centro che da ala,
dinamismo e cinismo da top player. nel bel mezzo di un 2017-18 da leccarsi i baﬃ, ha meritato allora la convocazione.
dunque in campo per le sﬁde in Galles e all'olimpico contro la Scozia del marzo scorso, giocando secondo centro, il
ruolo preferito. radici di prim'ordine, a frascati, città ovale; la crescita nella lazio; le zebre a oﬀrirgli palcoscenici
importanti. il debutto nella nazionale maggiore nel 2015 a twickenham. e, tre anni dopo, continua il suo percorso di
crescita da ala.
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DEAN BUDD
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Whangarei (nzl)
31 luglio 1986
Seconda linea
1.96
106 kg
benetton rugby
auckland (nz), auckland blues (nz),
northland (nz), neC tokyo (Jap)
11
Scozia-italia 34-13 (Singapore,
10.6.2017)
—
5
—
671

la storia di dean budd inizia da mike budd, suo padre, piccola leggenda del northland, seconda linea e piazzatore. ma
nel corredo genetico di dean il rugby è esploso tardi. fino ai 13 anni, infatti, ha giocato a calcio: non male per un
neozelandese ﬁglio d'arte. atterrato a treviso nel 2012 dopo le esperienze a northland, negli auckland blues, in
Giappone e con una laurea in economia tanto per gradire, si è presentato come terza linea, precisamente blind-side
ﬂanker. il destino lo ha ridisegnato per la seconda. in italia ha trovato i gradi di capitano della benetton ma anche una
maglia azzurra indossata ﬁnora in undici occasioni. non l'unico equiparato in famiglia: prima di lui il fratello lloyd, che
fu impiegato dalla nazionale degli emirati al Cinque nazioni asiatico. dal tour estivo del 2017, dean budd è diventato
punto fermo della mischia di o'Shea.

MICHELE CAMPAGNARO*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Esordio in Nazionale:
Caps:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

mirano (ve)
13 marzo 1993
Centro
1.84
94 kg
exeter Chiefs (ing)
mirano, accademia fir, benetton rugby
italia-fiji 37-31 (Cremona, 16.11.2013)
32
35 (7m)
14
—
italia u.17, italia u.18, italia u.19,
italia Seven
634

michele, detto “Cesare”, manca dall'azzurro dal 24 giugno 2017, quando segnò a brisbane una meta all'australia.
l'ultima di sette, una più bella dell'altra. un'assenza troppo lunga per colpa di un crociato rotto durante un test precampionato. rob baxter, director of rugby degli exeter Chiefs, una volta disse che michele ha l'X-factor. non diﬃcile
capire a cosa si riferisse, parlando di un 25enne che continua a crescere in fase oﬀensiva, mentre placca anche i ﬁli
d'erba in difesa. Con il team di exeter ha vinto una Coppa anglo-gallese ma, soprattutto, il primo storico titolo in
Premiership (2017). apprezzato dagli addetti ai lavori, amato dalle tante fan (de gustibus...), malgrado nel 2013 sia
stato costretto a eliminare il ciuﬀo per via della matricola azzurra. Sansone non perse però la forza, segnando una
meta all'argentina e ben due al Galles a Cardiﬀ per bagnare i cap numero 2 e 3.
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CARLO CANNA
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

benevento
25 agosto 1992
apertura
1.90
93 kg
zebre rugby Club
Gladiatori Sanniti, fiamme oro
29
italia-Scozia 12-16 (torino, 22.8.2015)
116 (1m, 26p, 12t, 3d)
11
4
italia u.17, italia u.18, italia emergenti,
italia Seven
646

da benevento alla nazionale ammirando Stephen larkham, che tra l'altro ricorda ﬁsicamente. Per l'altezza (190 cm,
praticamente un'anomalia per gli standard italiani), la bocca che sbuﬀa quando manovra palloni attorno alla linea del
vantaggio e l'immancabile caschetto. inconsueta la rampa di lancio: dopo i Gladiatori Sanniti, la caserma delle fiamme
oro e il campionato d'eccellenza dove è stato eletto mvp nel 2015 e dove ha vinto un trofeo eccellenza. l'azzurro che
per Carlo Canna arriva senza passare per il Pro 14, torneo diventato ora che veste la maglia zebre il suo territorio di
caccia. non l'unico nazionale di casa Canna: prima di lui suo padre Gerardo, campione europeo giovanile. nel suo piccolo,
Carlo è entrato nella storia già da un pezzo, essendo stato il primo poliziotto a esordire in nazionale 29 anni dopo luigi
troiani. oggi insegue un altro mito: Jonathan Sexton.

TOMMASO CASTELLO
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Genova
14 agosto 1991
Centro
1.84
100 kg
zebre rugby Club
Cus Genova, Calvisano
10
argentina-italia 30-24
(Santa fe, 11.6.2016)
—
5
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20,
italia emergenti
660

Genovese e genoano. non uno sport come tanti, il calcio, per tommy. lo ha praticato ﬁno ai 14 anni e prima di
innamorarsi della palla ovale guardando la Coppa del mondo 2003. Quella del drop iridato di Wilkinson. a dire il vero
segue anche la boxe, ma il rugby, a quanto pare, è stato più persuasivo. le giovanili nel Cus Genova al “Carlini”, poi
cinque stagioni a Calvisano vincendo tre scudetti e due trofei eccellenza. Capitano nel Calvisano, capitano nelle zebre.
insomma carisma. in nazionale dal tour estivo 2016, poi il ritorno per i test match 2017, inﬁne tutto il Sei nazioni 2018
da titolare. anzi, tutti e 10 i cap da titolare. ruolo: primo centro. nel 2009 la rottura del crociato destro, nel 2013 quella
del sinistro. e quella reazione, quel piglio coriaceo tipico della gente di mare. dal Cus all'azzurro come marco bollesan.
tanti placcaggi da tirare come marco bollesan.
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OLIVIERO FABIANI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

roma
13 luglio 1990
tallonatore
1.79
99 kg
zebre rugby Club
lazio
6
irlanda-italia 58-15 (dublino, 12.3.2016)
—
4
—
italia u.20, italia emergenti, italia Seven
657

Per tutti olly, romano e laziale. Per fede calcistica e origini rugbistiche. Con la lazio iniziò a soli 6 anni, trascinato
dall'amico di una vita davide bonavolontà. tanto sport in casa fabiani: il papà federico era dirigente in federpesistica,
la mamma fabrizia e il fratello Gregorio praticano il tennis. Per olly c'è tanto rugby. in autunno, inverno e primavera il
tallonatore romano fa pesare i suoi 101,5 kg in mischia; in estate ci sono il seven e il beach. in una parola: passione.
dopo l'approdo alle zebre, quattro cap in azzurro nel 2016, altri due nel Sei nazioni 2018. biancoceleste, bianconero o
azzurro, il rituale è sempre lo stesso: prima della partita doccia, barba e, una volta nello spogliatoio, tutti gli oggetti da
lasciare nello stesso ordine di sempre. «routine, non scaramanzia», tiene a sottolineare il diretto interessato.

SIMONE FERRARI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Cernusco sul naviglio (mi)
28 marzo 1994
Pilone destro
1.84
124 kg
benetton rugby
Crociati, mogliano, aSr milano
13
italia-Sudafrica 20-18 (firenze,
19.11.2016)
5 (1m)
5
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20
666

l'azzurro 666 della storia. numero diabolico, come... diabolico fu il suo match di debutto, il 19 novembre 2016, nella
leggendaria vittoria di firenze contro il Sudafrica, giocando tutto il secondo tempo. da piccolo il calcio ma, vista la foga
e la stazza già allora importante, commetteva troppi falli. dunque il rugby, a 7 anni, convinto dal fratello lorenzo. un
amore viscerale per la pallovale, a cui contribuì, nel 2009, quell'italia - all blacks dagli spalti di San Siro e quei 10
minuti che il pack italiano trascorse facendo mischie a 5 metri. e allora la svolta, la scelta di trasferirsi all'accademia
federale di Parma ma solo dopo che papà Pietro e mamma marcella ebbero la certezza che Simone avrebbe studiato
al liceo scientiﬁco. Crociati, mogliano, asr milano prima di volare in Pro 12/14 tra le ﬁla di treviso. al contempo gli
occhi sulla bilancia e massima attenzione al ﬁtness.
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MARCO FUSER*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Esordio in Nazionale:
Caps:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

villorba (tv)
9 marzo 1991
Seconda linea
1.98
116 kg
benetton rugby
villorba, mogliano
Canada-italia 16-25 (kingston, 15.6.2012)
27
5 (1m)
11
1
italia u.18, italia u.20, italia emergenti
625

Sei nazioni under 20 2011, inghilterra-italia 74-3. marco fuser conserva ancora la maglia di quella partita e non solo
perché lo “suggerì” l'allora c.t. degli azzurrini, andrea Cavinato. Crescere facendo tesoro dei momenti bui, insomma.
marco fuser e il villorba, la squadra della sua città, iniziando abbastanza tardi (14 anni); successivamente il mogliano
e il massimo campionato; permit player e in seguito eﬀettivo a treviso. nella sua seconda stagione in biancoverde
anche la soddisfazione di aver segnato quattro mete. lui che, in tutta la sua carriera da professionista, ne ha ﬁrmate
sette. Compresa quella in azzurro, nel 2016, contro la Scozia, a roma. l'altra sua grande passione è la bici, ereditata
da nonno Giovanni, già campione italiano tra i dilettanti. ama deﬁnirsi un cicloamatore e quando può salta in sella e si
fa un giro attorno a treviso.

LEONARDO GHIRALDINI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Caps come capitano:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Padova
26 dicembre 1984
tallonatore
1.83
102 kg
Stade toulousain (fra)
Petrarca, Calvisano, benetton rugby, leicester (ing)
94
Giappone-italia 6-52 (tokyo, 11.6.2006)
25 (5m)
48
6
11
italia u.17, italia u.18, italia u.19, italia u.20,
italia a, italia Seven, barbarians
582

Per presentarlo a quei quattro extraterrestri che non lo conoscessero basterebbero i numeri: uno scudetto con
Calvisano (2007-08), un altro a treviso (2009-10) insieme a una Coppa italia e una Supercoppa; in carriera cinque club
aﬀrontando quattro diversi campionati. in azzurro tutte le nazionali, Seven compresa, e tre convocazioni nei barbarians.
in dodici anni di italia maggiore, tre c.t. conosciuti e novantaquattro cap, undici quelli da capitano. ah, c'è anche una
laurea in economia, ma soprattutto una moglie, federica, e due bimbi: Giacomo e Camilla, orgoglio (e piacevole mal di
testa) di papà leo. altro paio di maniche le emozioni: la prima volta da capitano (giugno 2008 a Città del Capo, «e io
che speravo di fare almeno il tour...»), le suggestioni dei tre mondiali, quel legame con Castrogiovanni, Parisse, zanni
e gli altri “vecchi”. Scuola Petrarca, dall'età di 8 anni. È stato arturo, il papà dei bergamasco, a spostarlo da terza linea
(“troppo basso”) al tallonaggio. tifa inter, ama la motoGP, non disdegna l'atletica.
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JAYDEN HAYWARD
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

hawera (nzl)
11 febbraio 1987
estremo
1.85
92 kg
benetton rugby
taranaki (nz), otago highlanders (nz),
Wellington hurricanes (nz),
Western force (aus)
8
italia-fiji 19-10 (Catania, 11.11.2017)
—
5
—
—
675

Giunto a treviso dall'isola del nord, passando per l'australia, e senza ascoltare le sirene dei grossi club francesi.
Corteggiamento inevitabile nei confronti di un giocatore completo con mani e piedi educatissimi, arrivato a tanto così
da una convocazione tra gli all blacks. alle sue spalle un curriculum di tutto rispetto, da taranaki agli australiani di
Western force, spiando con la coda dell'occhio l'idolo darren locyer, fenomeno del Xiii. a treviso per scoprire l'italia
insieme alla moglie ana e ritrovarsi, tre anni dopo, a cantare l’inno di mameli. al polso i nomi dei ﬁgli, noah e ryder,
idealmente insieme a lui sul campo. estremo, ma anche apertura e centro; la maglia numero 15 gli si è cucita addosso
ai tempi di Western force. nella franchigia australiana è stato anche piazzatore designato. oltre al rugby un diploma
da elettricista, «perché un domani non si sa mai...».

GIOVANNI LICATA*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

agrigento
18 febbraio 1997
terza linea, terza centro
1.92
106 kg
fiamme oro
miraglia, Cus Catania, accademia fir,
zebre rugby Club
5
italia-fiji 19-10 (Catania, 11.11.2017)
—
2
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20
677

uno degli esponenti della “nouvelle vague” azzurra, il numero 8 del futuro. dopo un accurato lavoro ﬁsico e mentale,
Giovanni licata è pronto alla sﬁda. anche perché, negli ultimi due anni, ha avuto come punto di riferimento un certo
Sergio Parisse. finora cinque i cap; indimenticabile quello dell'esordio: a Catania contro le fiji, nella sua Sicilia, accolto
da un boato. il primo agrigentino in nazionale e, a quella tornata, il più giovane tra i convocati nonché l'unico dal
campionato eccellenza. Già alla sua terza apparizione una maglia da titolare contro gli Springboks, a Padova. a dirla
tutta aveva cominciato con il calcio: punta centrale, e non se la cavava male. a 13 anni però un amico gli ha fatto provare
il rugby, “ed è stato amore a prima vista”. in carriera miraglia, Cus Catania, l'accademia di Parma, ora le fiamme oro,
le zebre (da “permit player”) e la chiamata di o'Shea dopo la traﬁla nelle selezioni giovanili, facendo valere potenza,
muscoli e velocità.
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ANDREA LOVOTTI*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Piacenza
28 luglio 1989
Pilone sinistro
1.83
111 kg
zebre rugby Club
elephant Gossolengo, livorno,
Crociati, Calvisano
25
francia-italia 23-21 (Parigi, 6.2.2016)
—
15
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20, italia
emergenti
650

Gossolengo, comune di 6.000 abitanti in provincia di Piacenza. la storia di andrea lovotti inizia lì. meglio: parte da lì la
sua storia d'amore col rugby, disciplina scoperta a scuola e subito abbracciata nonostante i primi contatti con il calcio.
da portiere (“perché mi piaceva andare addosso agli attaccanti”) a pilone. anzi agli inizi, 11 anni, c'era la terza linea,
poi vennero le battaglie in prima: tallonatore, inﬁne pilone. Sinistro, per la precisione. dopo le giovanili il trasferimento
a livorno e ancora Crociati, Calvisano - il tempo di vincere due scudetti - e zebre. la nazionale maggiore ad accoglierlo,
meglio tardi che mai, a 27 anni. e subito una delusione: vittoria sﬁorata in casa della francia (23-21 per i bleus). non
male comunque per uno che, ﬁno a quel momento, il Sei nazioni l'aveva visto solo in tv. Papà massimo fa l'idraulico,
mamma marina gestisce un negozio di estetica con la ﬁglia minore, Gaia. tifa milan.

MATTEO MINOZZI*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Padova
4 giugno 1996
ala, estremo
1.75
77 kg
zebre rugby Club
valsugana, accademia fir, Calvisano
8
italia-fiji 19-10 (Catania, 11.11.2017)
20 (4m)
5
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20, italia
emergenti
676

Chiudere il primo Sei nazioni della carriera con 4 mete in 5 partite, tutte da titolare, e con una candidatura a “mvp” del
torneo (quinto): una bella risposta a quanti gli dicevano che dal basso dei suoi 175 cm e 77 kg non sarebbe arrivato
tanto lontano. beh, matteo minozzi non ne è mai stato persuaso, sin da quando a 5 anni cominciò col rugby spinto da
papà umberto, ex campione d'italia con il Petrarca (4 scudetti). le giovanili nel valsugana, poi l'accademia di mogliano,
prima di approdare a Calvisano e vincere lo scudetto 2017 da protagonista. inevitabile il salto nel Pro 14, sponda zebre,
e la chiamata in nazionale. inﬁne quel Championship capolavoro. ama i tatuaggi: ha un enorme serpente che divora
un demone (“la mia gelosia”) sulla spalla destra e da qualche parte anche il numero 40, quello che aveva da ragazzino.
Sul suo proﬁlo facebook accampa simpaticamente una laurea alla scuola di magia e stregoneria di hogwarts, quella
di harry Potter. non a caso lo chiamano il “maghetto”.
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LUCA MORISI*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Esordio in Nazionale:
Caps:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

milano
22 febbraio 1991
Centro
1.83
95 kg
benetton rugby
asr milano, Grande milano, Crociati
italia-inghilterra 15-19 (roma, 11.2.2012)
16
10 (2m)
6
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20, italia
emergenti
619

il suo ritorno nel gruppo, in occasione dell'ultimo Sei nazioni, è stato come la visita di un vecchio amico. un amico
capace di placcare tutto ma non la jella. al suo debutto in quell'italia-inghilterra sotto la neve, e con brunel a deﬁnirlo
“il rugbista ideale”, si pensava già a un luminoso cammino in nazionale. d'altronde non segni due mete a twickenham
(2015) se un po' non ci sai fare. tutti ad aspettare morisi, insomma, a cominciare dal padre riccardo, ex giocatore, e
dalla madre Cecilia (una sua telefonata con luca, oramai di dominio pubblico, divenne una sorta di slogan
motivazionale). nel novembre 2013, però, il placcaggio monstre subito contro le fiji e l'asportazione della milza. nel
settembre 2015, test premondiale, l'infortunio al ginocchio contro il Galles. Prima e dopo, infortuni e operazioni varie.
ecco, il centro milanese manca da allora e dopo 16 cap, di cui solo il primo partendo dalla panchina. in questa stagione,
luca ha trovato maggiore continuità alla benetton, franchigia in cui milita dal 2012.

SEBASTIAN NEGRI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

marondera (zim)
30 giugno 1994
terza linea/Seconda linea
1.95
108 kg
benetton rugby
Western Province academy (Saf),
hartpury College (ing)
7
usa-italia 20-24 (San Josè, 18.6.2016)
—
5
—
italia u.20, italia emergenti
663

Sebastian negri. o meglio: Sebastian luke negri da oleggio. tanto per rivelare origini nobiliari (conti) che in campo
spariscono alla velocità della luce. Per conferme, rivedere le prestazioni da lanzichenecco all'ultimo Sei nazioni. Cinque
maiuscole presenze dopo l'esperienza nel tour estivo del 2016, in sostituzione di Steyn. natali in zimbabwe, padre
italiano di milano con una nonna polacca (Janusz), madre anglo-zimbabwese (diana), Sebastian (così facciamo prima)
ha imparato lì i primi rudimenti del rugby, aﬃnati a partire dall'età di 10 anni in Sudafrica, dove la famiglia si è rifugiata
dopo l'esproprio delle sue tre fattorie perpetrato dai seguaci dell'allora presidente mugabe. Gli inizi da apertura ed
estremo, poi quel ﬁsico che esplode tipo pop corn e allora via in mischia. dopo le esperienze a scuola, l'academy dei
natal Sharks, la Currie Cup con Western Province e l'inghilterra con l'hartpury College. in mezzo la scoperta di roland
de marigny e la convocazione per il mondiale under 20 del 2013. un assaggio di nazionale emergenti poi la maggiore.
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EDOARDO PADOVANI*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

venezia
15 maggio 1993
estremo
1.91
95 kg
zebre rugby Club
accademia fir, mogliano, toulon (fra)
14
italia-inghilterra 9-40 (roma, 14.2.2016)
14 (1m, 3p)
8
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20,
italia emergenti
655

all'oblio e ritorno. la storia di edoardo Padovani, talento molto precoce, forse troppo. a 20 anni appena compiuti un
clamoroso scudetto a mogliano, da titolare all'apertura. a 21 lo sbarco in Celtic league. a 22 il primo ﬂirt con la maglia
azzurra, dopo aver superato una delicata forma di necrosi all'anca. Sembra in rampa di lancio, poi la scelta di tentare
l'avventura francese, con i Galacticos del tolone, lo fa uscire dai radar (anche perché gioca pochissimo) e lo relega nel
dimenticatoio. mediano di mischia nelle giovanili, si sposta all'apertura perché... troppo alto. Con o'Shea c.t. arretra ad
estremo. Scopre il rugby grazie a Giovanni, il fratello di tommaso benvenuti. Papà italo (agente di commercio) e mamma
emanuela (designer d'interni) lo incoraggiano. anzi, mamma è la sua prima tifosa. ama la musica (radiohead, Pink
floyd, doors), suona la chitarra e le tastiere e prima delle partite si rifugia nelle parole di osho per trovare la
concentrazione.

GUGLIELMO PALAZZANI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Gardone val trompia (bS)
11 aprile 1991
mediano di mischia
1.73
83 kg
zebre rugby Club
fiumicello, Calvisano
24
fiji-italia 25-14 (Suva, 7.6.2014)
10 (2m)
10
4
italia u.17, italia u.18, italia u.20, italia
emergenti, italia Seven
637

“Studiare” da mediano di mischia è bello, crescere in quel ruolo con Paul Griﬀen come chioccia è fantastico. “Gullo”
Palazzani lo ha conosciuto a Calvisano dopo gli inizi con il fiumicello. in giallonero due scudetti giovanili e uno senior,
quello da neopromossi del 2012. un titolo nazionale giocando da 9, 10 e 15 e ascoltando Paul, oltre al coach andrea
Cavinato. Giunto alle zebre, ha trovato un altro modello da seguire: brendon leonard. oggi, che in bianconero ha
maturato più di 100 presenze, Gullo ha a sua volta tante storie da raccontare. in nazionale, dove è tornato a marzo
2018 dopo due anni d'assenza, ha conosciuto due c.t. e fatto coppia in mediana con cinque aperture. Centro in due
occasioni, una delle quali segnando contro il Galles a Cardiﬀ, nel 2015, la prima delle sue due mete. la seconda sempre
in casa del Galles (2016). da ragazzino ha provato di tutto: basket e calcio, judo e pallavolo. a 9 anni l'ha stregato il
rugby, al fiumicello, piccola società di puro settore giovanile.
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TIZIANO PASQUALI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

roma
14 luglio 1994
Pilone destro
1.79
117 kg
benetton rugby
appia, lazio, merchiston College (Sco),
leicester academy (ing), leicester (ing),
doncaster (ing)
7
fiji-italia 22-19 (Suva, 17.6.2017)
—
5
—
italia u.17, italia u.18, italia u.20
673

da morena, borgata a sud-est di roma, a leicester, una delle culle del rugby inglese, il passo è lunghissimo. o
brevissimo, se ti chiami tiziano Pasquali. Quando ha preso l'aereo aveva appena compiuto 16 anni. Scalo a edimburgo,
merchiston College, a studiare l'inglese. lì lo notano i tecnici dell'academy dei tigers, dove quel che non gli insegnano
sul campo lo assimila guardando e seguendo i consigli di martin Castrogiovanni. lo chiamano “Castro's brother” e la
strada sembra spianata, ma poi... Poi cresce e il leicester mostra di crederci un po' meno. lo manda a farsi le ossa a
doncaster, serie b, lo fa giocare un po' qui e un po' lì, ﬁnché tiziano non accetta le avances del treviso e torna a casa.
meritandosi pure l'azzurro. a leicester resta la famiglia, che vi ha impiantato un'azienda nel settore ﬁsioterapico in
cui lavorano tutti: papà marco, mamma alessandra, i fratelli oscar e Samuele e le sorelle Carolina ed eleonora. a
proposito: anche Carolina, che praticava hockey su prato a ottimi livelli, s'è messa a giocare a rugby.

JAKE POLLEDRI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

bristol (ing)
8 novembre 1995
terza linea
1.89
106 kg
Gloucester (ing)
dings Crusaders (ing), hartpury College
(ing)
1
italia-Scozia 27-29 (roma, 17.3.2018)
—
1
—
italia u.20, england Counties
680

di padre in ﬁglio. anche papà Peter giocava in terza linea, ma per l'inghilterra under 23. nel 1979, aﬀrontò anche i pari
età azzurri. Jake invece ha scelto l'italia, la patria dei nonni John (nome inglesizzato all'arrivo in Galles) e luisa,
ristoratori originari di Sora, in provincia di frosinone. nonna lo chiama ancora Jack; Jake (pron.: Géic) è troppo diﬃcile.
È esploso trascinando l'hartpury College in Championship, quando non era ancora professionista e lavorava nei
ristoranti del padre, poi mettendosi in luce nel Gloucester, in Premiership, guadagnandosi la stima degli esigenti addetti
ai lavori d'oltremanica. ha esordito nella nazionale maggiore nello scorso Sei nazioni contro la Scozia, all'olimpico,
tre anni dopo la sua prima esperienza in azzurro, ai mondiali under 20. il c.t. o'Shea lo segue sin dal suo arrivo nel
massimo campionato inglese.
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FEDERICO RUZZA*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Padova
4 agosto 1994
Seconda linea/terza linea
1.98
112 kg
benetton rugby
Cus Padova, valsugana, accademia fir,
viadana, zebre rugby Club
5
Scozia-italia 29-0 (edimburgo, 18.3.2017)
—
4
—
italia u.18, italia u.20, italia emergenti, italia
Seven
669

in nazionale c'è arrivata prima lei, valentina. nel rugby del terzo millennio e delle pari opportunità può accadere anche
questo. in breve. Prima elementare: un compagno di classe prende federico, 6 anni, e lo porta al campo da rugby. fin
qui... valentina, che di anni ne ha 8, un giorno va a vedere il fratello e si fa convincere a provare. rugby anche lei. Solo
che lei brucia le tappe e veste l'azzurro a 19 anni, mentre lui sta facendosi largo solo ora, anche se è un bell'ariete,
dotato di ottime mani e un invidiabile ﬁuto per la meta. alle zebre (2015) l'avevano battezzato “Spago”, perché era
lungo lungo ma un po'... magrolino: certi ritardi si spiegano anche così. Per la cronaca, non sono la prima coppia azzurra
fratello-sorella: i barbini (martina, matteo e marco) li hanno preceduti... federico è molto scaramantico, attento a non
incrociare gatti neri o rovesciare il sale, e tifa inter. ah, a proposito, valentina è del milan...

ABRAHAM STEYN
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Cradock (Saf)
2 maggio 1992
terza linea
1.93
110 kg
benetton rugby
natal (Saf), mogliano, Calvisano, zebre rugby Club
19
italia-inghilterra 9-40 (roma, 14.2.2016)
—
10
—
Sudafrica u.20
654

il pedigrée è di quelli pesanti. Campione del mondo con i baby boks (2012), una meta contro gli azzurri nella prima
fase, cresciuto nell'academy dei natal Sharks. Poi però, se nasci in uno sperduto paesino a più di 200 km da Port
elizabeth, un po' di voglia di girare il mondo ti viene, ecco l'avventura europea. italia per la precisione, consigliato dal
cugino ben de Jager, vecchio lupo dei mari di casa nostra (Catania, treviso e Calvisano). l'impatto di braam in eccellenza
è stato devastante: tre scudetti tra mogliano (2013) e Calvisano (2014, 2015), segnando 34 mete in 51 partite! Quindi il
passaggio a treviso, anche se l'esordio in Pro12 avviene con la maglia delle zebre, da “permit”. fisicamente esuberante,
veloce e tecnicamente dotato, deve curare un po' di più la disciplina. figlio di abraham senior, boero di origini tedesche,
e di danette, sangue olandese, scopre il rugby a scuola dopo aver praticato atletica (11”20 sui 100). Per venire in italia
ha interrotto gli studi di architettura.

42

TOUR GIAPPONE 2018
JAPAN TOUR 2018

TITO TEBALDI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Parma
23 settembre 1987
mediano di mischia
1.80
89 kg
benetton rugby
noceto, Gran Parma, aironi, zebre rugby Club,
ospreys (Gal), bridgend (Gal), harlequins (ing)
23
australia-italia 31-8 (Canberra, 13.6.2009)
3 (1d)
7
4
italia u.17, italia u.18, italia u.19, italia u.20,
italia a
607

Se cresci a noceto e hai un albero genealogico come il suo non puoi che ﬁnire a fare il rugbista. zio daniele è stato 15
volte azzurro tra il 1985 e il 1991; papà Paolo ha giocato, seppur a livelli più modesti. tito ha cominciato con il calcio,
ma poi ha seguito il richiamo della foresta. Prima di scoprirsi professionista, ha lavorato in fabbrica o come aiuto del
padre, elettricista. dal calcio ha ereditato la delicatezza del piede, non di rado determinante. Svelto e intraprendente,
a volte un po' troppo, ha costruito la propria carriera pezzo per pezzo, tra alti e bassi, promozioni e bocciature,
mettendosi sempre in gioco. e' andato in Galles (2013-15), in inghilterra (2015-16; agli harlequins è stato allenato da
Conor o'Shea, non ancora c.t. azzurro) e ora sembra aver trovato la completa maturità in maglia benetton. molto social,
ama le moto, viaggiare ed è tifoso della Juventus. Sposato con tania, ex cestista, ha una ﬁglia (virginia).

CHERIF TRAORÈ*
Nato a:
kindia (Gui)
il:
10 aprile 1994
Ruolo:
Pilone sinistro
Altezza:
1.80
Peso:
116 kg
Club:
benetton rugby
Club precedenti:
viadana, accademia fir, Prato
Caps:
—
Esordio in Nazionale:
—
Punti segnati:
—
Caps Sei Nazioni:
—
Caps RWC:
—
Altre selezioni:
italia u.20
Azzurro n°:
—
Più che una vita un romanzo. a lieto ﬁne, almeno dalla sua prospettiva. Cherif traoré è nato in Guinea e li ha vissuto,
almeno ﬁnché i genitori non hanno deciso di tentare l'avventura in italia. all'epoca aveva sette anni. la mamma è ancora
qui; il padre è tornato a kindia, cittadina a nord-est della capitale Conakry, per seguire l'azienda di famiglia, che rischiava
l'abbandono dopo la morte del nonno. Cherif ha scoperto subito il rugby. e' cresciuto nelle giovanili del viadana, è
passato per l'accademia federale, l'eccellenza e inﬁne è approdato in Pro14, a treviso. e' un ottimo portatore di palla,
potente in attacco e aggressivo in difesa.ha due fratelli, entrambi calciatori: uno dopo il fallimento del vecchio Parma
Calcio fatica a trovare una squadra ma continua ad allenarsi; l’altro è stato coinvolto nell’inchiesta calcio-scommesse
ma è in via di proscioglimento. ha anche due nipotini, di 5 e 3 anni, a cui sta insegnando a giocare. nel tempo libero
pratica il golf e frequenta compagni.
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MARCELLO VIOLI*
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Parma
11 ottobre 1993
mediano di mischia
1.76
83 kg
zebre rugby Club
academy noceto, accademia fir,
Crociati, Calvisano
13
italia-Scozia 12-16 (torino, 22.8.2015)
3 (1d)
6
—
italia u.20, italia emergenti
647

e' cresciuto in una famiglia di rugbisti: il padre Paolo giocava mediano di mischia, lo zio antonio allenava il noceto, il
cugino filippo ferrarini (le loro mamme sono gemelle) è un ottimo terza linea. lui ha cominciato a soli 5 anni e nella
sua carriera ha avuto per tecnici quasi esclusivamente mediani di mischia: da filippo frati nelle giovanili del noceto a
Gianluca Guidi a Calvisano e ora michael bradley e alessandro troncon alle zebre. e a Calvisano ha giocato accanto a
Paul Griﬀen, “un maestro”. il c.t. brunel l'ha convocato in azzurro quando ancora vestiva la maglia dei gialloneri della
bassa, in eccellenza. o'Shea ha puntato decisamente su di lui, dandogli ﬁducia, anche se marcello, timido confesso, è
il primo ad ammettere di dover lavorare sulla difesa e sulla varietà di gioco. ama leggere, specie le biograﬁe dei
campioni.

FEDERICO ZANI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

Parma
9 aprile 1989
Pilone sinistro
1.79
120 kg
benetton rugby
Colorno, Gran ducato, Cus verona,
Petrarca, mogliano
6
Scozia-italia 34-13 (Singapore, 10.6.2017)
—
—
—
italia emergenti
672

meglio tardi che mai. in quest'epoca di debutti precoci, almeno per gli standard italiani, federico da buon pilone approda
alla nazionale dopo una lenta, progressiva gavetta, che lo porta per gradi dalla Serie a all'eccellenza e inﬁne al Pro14.
a treviso si perfeziona ed entra nel mirino del c.t. o'Shea, che lo inserisce nel giro della nazionale a partire dal tour
del giugno 2017 a Singapore e nel Sud Paciﬁco. figlio di una capo cantiere e di un'impiegata all’università di Parma,
inizia a giocare a rugby a scuola (istituto agrario), supportato dal padre e preferendo la palla ovale allo sci, primo amore
sportivo (la mamma, a dirla tutta, non era contentissima...). oggi fa il rugbista al 100% e al di fuori del campo si concede
al massimo una partitina a golf o una giornata di relax in mezzo alla natura.
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ALESSANDRO ZANNI
Nato a:
il:
Ruolo:
Altezza:
Peso:
Club:
Club precedenti:
Caps:
Esordio in Nazionale:
Punti segnati:
Caps Sei Nazioni:
Caps RWC:
Altre selezioni:
Azzurro n°:

udine
31 gennaio 1984
terza linea/Seconda linea
1.93
107 kg
benetton rugby
leonorso, udine, Calvisano
104
italia-tonga 48-0 (Prato, 12.11.2005)
20 (4m)
50
9
italia u.18, italia u.19, italia u.21, italia a
576

una colonna della nazionale sin da quando Pierre berbizier lo lanciò contro tonga, per quasi sei anni è stato l'ironman
del rugby azzurro. dal 22 novembre 2008 al 22 febbraio 2014 una serie incredibile di 58 test-match senza saltarne
nemmeno uno: un record del mondo. dall'infortunio in quella maledetta (non solo per lui) partita contro la Scozia, a
roma, un calvario lungo tre anni, punteggiato da altrettante operazioni al ginocchio. ha ritrovato continuità solo in
questa stagione (2017-18), riciclandosi da seconda linea. ha scoperto il rugby a sei anni grazie a un vicino di casa,
presidente della leonorso, contagiando il padre riccardo, che s'è anche messo a insegnarlo. Compagno di francesca,
ha due ﬁglie: Greta e Giada. la prima aveva cinque mesi quando viaggiò alla Coppa del mondo in nuova zelanda (2011)
con mamma e papà, con alessandro che lasciava l'albergo azzurro per andare a coccolarla e a darle il biberon. bravo
in cucina, si rilassa con il giardinaggio e con le buone letture (adora Camilleri).

* È stato membro dell'Accademia FIR Ivan Francescato.
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I TABELLINI
DELL’ITALIA
2017-2018
Catania - 11 novembre 2017
ITALIA - FIJI
(CariParma teSt-matCh)

19-10

ITALIA: hayward (treviso); l. Sarto
(Glasgow), boni (zebre), Castello (zebre) (21’27’ pt minozzi - zebre), bellini (zebre); Canna
(zebre) (22’ st mckinley - treviso), m. violi
(zebre) (29’ st Gori - treviso); Parisse (Stade
francais), Steyn (treviso), minto (treviso)
(18’ st licata – fiamme oro); budd (treviso),
fuser (treviso) (18’ st lazzaroni - treviso);
S. ferrari (treviso) (7’ st Chistolini - zebre),
bigi (treviso) (6’ st Ghiraldini – Stade
toulousain), lovotti (zebre) (6’-7’ pt, 26’-27’
pt e 11’ st zani - treviso). all. o’Shea.
FIJI: murimuriwalu; tuisova, tikoirotuma,
vatubua (12’ st botia), t. nagusa (36’ st
Goneva); volavola, lomani (12’ st Seniloli);
n. nagusa (28’ st voka), Qera, kunatani;
nakarawa, ratuniyarawa (28’ st nabou);
Saulo (27’ st rinakama), talemaitoga (14’ st
koto), ma’afu (14’ st ravai). all. mckee.
Arbitro: lacey (irlanda)
Marcatori: 5’ cp Canna, 21’ cp volavola, 28’
m. ferrari tr. Canna, 39’ m. nakarawa tr.
volavola; st: 13’ e 18’ cp Canna, 40’ cp
mckinley.

46

TOUR GIAPPONE 2018
JAPAN TOUR 2018

Note: espulsione temporanea di volavola
(24’-35’ st).

firenze - 18 novembre 2017
ITALIA - ARGENTINA
(CariParma teSt-matCh)

15-31

ITALIA: hayward (treviso); l. Sarto
(Glasgow) (12’ st minozzi - zebre), boni
(zebre), Castello (zebre), bellini (zebre);
Canna (zebre) (32’ st mckinley - treviso), m.
violi (zebre) (20’ st tebaldi - treviso);
Parisse (Stade francais), Steyn (treviso),
minto (treviso) (22’ st licata – fiamme oro);
budd (treviso) (32’ st ruzza - treviso),
fuser (treviso); S. ferrari (treviso) (20’ st
Chistolini - zebre), bigi (treviso) (1’-35’ st
Ghiraldini – Stade toulousain), lovotti
(zebre) (12’ st zani - treviso). all. o’Shea.
ARGENTINA: J. tuculet; Cancelliere,
orlando (12’ st moroni), Gonzalez iglesias,
boﬀelli; Sanchez (6’-16’ pt hernandez),

landajo (20’ st bertranou); leguizamon (18’
st macome), kremer, matera; lavanini,
alemanno (12’ st Petti); tetaz Chaparro (23’
st Pieretto), Creevy (20’ st montoya), Garcia
botta (4’ st noguera Paz). all. hourcade.
Arbitro: Peyper (Sudafrica)
Marcatori: 12’ cp hernandez, 13’ e 21’ cp
Canna, 27’ m. Cancelliere, 33’ cp Canna; st:
6’ cp Sanchez, 9’ cp Canna, 14’ cp Sanchez,
17’ drop violi, 20’ cp Sanchez, 29’ m.
kremer tr. Sanchez, 37’ m. tuculet tr.
Sanchez.

Padova - 25 novembre 2017
ITALIA - SUDAFRICA
(CariParma teSt-matCh)

6-35

ITALIA: hayward (treviso); esposito
(treviso), boni (zebre), Castello (zebre) (31’
st minozzi - zebre), bellini (zebre); Canna
(zebre) (15’ st mckinley - treviso), m. violi
(zebre) (9’ st Gori - treviso); Parisse (Stade

francais), Steyn (treviso) (9’ st Giammarioli
- zebre), licata (fiamme oro); budd
(treviso), fuser (treviso) (29’ st minto treviso); S. ferrari (treviso) (21’ st Pasquali
- treviso), bigi (treviso) (9’ st Ghiraldini –
Stade toulousain), lovotti (zebre) (9’ st zani
- treviso). all. o’Shea.
SUDAFRICA: an. Coetzee; leyds, Je. kriel,
f. venter, Skosan (21’ st Gelant); Pollard (26’
st Jantjies), Cronje (15’ st Paige);
vermeulen, du toit (34’ st d. du Preez), f.
louw; de Jager, etzebeth (21’ st mostert);
W. louw (26’ st nyakane), mbonambi (21’ st
ralepelle), mtawarira (28’ pt kitshoﬀ). all.
al. Coetzee.
Arbitro: Poite (francia)
Marcatori: 11’ cp Canna, 14’ m. f. louw tr.
Pollard, 20’ cp Canna, 23’ m. mbonambi tr.
Pollard, 34’ m. venter tr. Pollard; st: 4’ m.
kitshoﬀ tr. Pollard, 35’ m. mostert tr.
Jantjies.

roma (olimpico) - 4 febbraio 2018
ITALIA – INGHILTERRA
(Sei nazioni)

15-46

ITALIA: minozzi (zebre); benvenuti
(treviso), boni (zebre) (40’ st Castello zebre), Castello (zebre) (33’ st hayward treviso), bellini (zebre); allan (treviso) (33’
st Canna - zebre), m. violi (zebre) (23’ st
Gori - treviso); Parisse (Stade francais),
Giammarioli (zebre) (10’ st mbandà zebre), negri (treviso); budd (treviso) (21’
st biagi - zebre), zanni (treviso); S. ferrari
(treviso) (14’ st Pasquali - treviso),
Ghiraldini (Stade toulousain) (14’ st bigi treviso), lovotti (zebre) (1’ st Quaglio treviso). all. o’Shea.
INGHILTERRA: brown (21’ st nowell);
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Watson, te’o (19’ st Joseph), farrell, may;
ford, b, youngs (10’ pt Care); Simmonds,
robshaw (27’ st underhill), lawes (19’ st
kruis); itoje, launchbury; Cole (14’ st h.
Williams), hartley (14’ st George), m.
vunipola (33’ st hepburn). all. e. Jones.
Arbitro: raynal (francia)
Marcatori: 3’ e 11’ m. Watson, 20’ m.
benvenuti tr. allan, 26’ m. farrell tr. farrell,
39’ cp allan; st: 7’ cp farrell, 12’ m.
Simmonds tr. farrell, 18’ m. bellini, 22’ m.
ford tr. farrell, 35’ m. Simmonds tr. farrell,
37’ m. nowell.

dublino (aviva) - 10 febbraio 2018
IRLANDA - ITALIA
(Sei nazioni)

56-19

IRLANDA: r. kearney; earls, henshaw (5’ st
larmour), aki, Stockdale; Sexton (11’ st
Carbery), murray (11’ st marmion); Conan
(1’ st Stander), leavy, o’mahony; toner,
henderson (1’ st roux); furlong (4’ pt
Porter), r. best (21’ st S. Cronin), J. mcGrath
(28’ st healy). all. Schmidt.

ITALIA: minozzi (zebre); benvenuti
(treviso), boni (zebre) (14’ st hayward treviso), Castello (zebre), bellini (zebre);
allan (treviso), m. violi (zebre) (18’ st Gori treviso); Parisse (Stade francais), Steyn
(treviso) (5’ st mbandà - zebre), negri
(treviso) (18’ st ruzza - treviso); budd
(treviso), zanni (treviso); S. ferrari
(treviso) (14’ st Pasquali - treviso), bigi
(treviso) (5’ st Ghiraldini – Stade
toulousain), Quaglio (treviso) (36’ pt lovotti
- zebre). all. o’Shea.
Arbitro: Poite (francia)
Marcatori: 11’ m. henshaw tr. Sexton, 14’
m. murray tr. Sexton, 21’ m. aki tr. Sexton,
35’ m. earls tr. Sexton; st: 4’ m. henshaw tr.
Sexton, 13’ m. best tr. Carbery, 16’ m. allan
tr. allan, 20’ m. Stockdale tr. Carbery, 26’ m.
Gori tr. allan, 30’ m. Stockdale tr. Carbery,
35’ m. minozzi.

marsiglia (velodrome)
23 febbraio 2018
FRANCIA - ITALIA
(Sei nazioni)

34-17

FRANCIA: bonneval; fall, bastareaud,
doumayrou (26’ st fickou), Grosso; beauxis
(31’ st trinh-duc), machenaud (31’ st
Couilloud); tauleigne, y. Camara (17’ st
Galletier), lauret; vahaamahina (26’ st
taoﬁfenua), Gabrillagues; Slimani (31’ st
Gomes Sa), Guirado (39’ pt-1’ st e 31’ st
Pelissiè), Poirot (21’ st Priso). all. brunel.
ITALIA: minozzi (zebre); benvenuti (treviso),
boni (zebre) (23’ st hayward - treviso),
Castello (zebre), bellini (zebre); allan
(treviso) (31’ st Canna - zebre), m. violi
(zebre) (9’ st Gori - treviso); Parisse (Stade
francais), mbandà (zebre), negri (treviso)
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(31’ st ruzza - treviso); budd (treviso) (34’
pt biagi - zebre), zanni (treviso); S. ferrari
(treviso) (22’ st Pasquali - treviso), Ghiraldini
(Stade toulousain) (28’ st bigi - treviso),
lovotti (zebre) (17’ st Quaglio - treviso). all.
o’Shea.
Arbitro: barnes (inghilterra)
Marcatori: 5’ m. Gabrillagues, 10’ m.tecnica
italia, 29’ e 40’ cp machenaud; st: 6’ cp
machenaud, 10’ cp allan, 20’ m. bonneval tr.
machenaud, 25’ e 31’ cp machenaud, 33’ m.
bastareaud tr. trinh-duc, 39’ m. minozzi tr.
Canna.
Note: espulsione temporanea di bigi (43’ st).

Arbitro: Garces (francia)
Marcatori: 4’ m. Parkes tr. anscombe, 6’ m.
north tr. anscombe, 10’ m. minozzi tr. allan,
37’ cp anscombe; st: 3’ m. hill tr. anscombe,
26’ m. north tr. halfpenny, 31’ m. tipuric tr.
halfpenny, 36’ m. bellini tr. Canna.
Note: espulsioni temporanee di li. Williams
(41’ pt-11’ st), G. davies (9’-20’ st) e
benvenuti (38’ st).

Cardiﬀ (millennium)
11 marzo 2018
GALLES - ITALIA
(Sei nazioni)

ITALIA: minozzi (zebre); benvenuti (treviso)
(19’ st hayward - treviso), bisegni (zebre),
Castello (zebre) (34’ st Canna - zebre), bellini
(zebre); allan (treviso), m. violi (zebre) (27’
st Palazzani - zebre); Parisse (Stade
francais), Polledri (Gloucester) (27’ st licata
– fiamme oro), negri (treviso); budd
(treviso), zanni (treviso) (13’ st Steyn treviso); S. ferrari (treviso) (20’ st Pasquali
- treviso), Ghiraldini (Stade toulousain) (37’
st fabiani - zebre), lovotti (zebre) (19’ st
Quaglio - treviso). all. o’Shea.
SCOZIA: hogg; Seymour, h. Jones (22’ st P.
horne), Grigg, maitland; russell (15’ st
Price), laidlaw; Wilson (27’ st denton),
Watson, barclay; J. Gray, Swinson (13’ st r.
Gray); nel (1’ st fagerson), f. brown (1’ st
mcinally), reid (1’ st bhatti). all. townsend.
Arbitro: Gauzere (francia)
Marcatori: 7’ cp allan, 10’ m. brown, 14’ m.
allan tr. allan, 21’ m. minozzi tr. allan, 25’
m. barclay tr. laidlaw; st: 5’ m. allan tr.
allan, 21’ m. maitland tr. laidlaw, 31’ m.
hogg tr. laidlaw, 36’ cp allan, 39’ cp
laidlaw.

38-14

GALLES: li. Williams (11’ st halfpenny);
north, Watkin, Parkes, St. evans; anscombe
(20’ st Patchell), G. davies (20’ st a. davies);
faletau, Ja. davies (26’ st e. Jenkins), tipuric;
b. davies, hill (26’ st Seb davies); francis
(28’ st rh. Jones), dee (21’ st owens), n.
Smith (21’ st r. evans). all. Gatland.
ITALIA: minozzi (zebre); benvenuti
(treviso), bisegni (zebre), Castello (zebre)
(5’ pt hayward - treviso), bellini (zebre);
allan (treviso) (29’ st Canna - zebre), m.
violi (zebre) (29’ st Palazzani - zebre);
Parisse (Stade francais), mbandà (zebre)
(15’ pt licata - zebre), negri (treviso) (28’ st
ruzza - treviso); budd (treviso), zanni
(treviso); S. ferrari (treviso) (24’ st
Pasquali - treviso), Ghiraldini (Stade
toulousain) (29’ st fabiani - zebre), lovotti
(zebre) (21’ st Quaglio - treviso). all.
o’Shea.

roma (olimpico)
17 marzo 2018
ITALIA - SCOZIA
(Sei nazioni)

27-29
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MINUTAGGIO DELL’ITALIA 2017-2018
GIOCATORE

RUOLO

CLUB

ALLAN TOMMASO
BELLINI MATTIA
BENVENUTI TOMMASO
BIAGI GEORGE
BIGI LUCA
BISEGNI GIULIO
BONI TOMMASO
BUDD DEAN
CANNA CARLO
CASTELLO TOMMASO
CHISTOLINI DARIO
ESPOSITO ANGELO
FABIANI OLIVIERO
FERRARI SIMONE
FUSER MARCO
GEGA ORNEL
GHIRALDINI LEONARDO
GIAMMARIOLI RENATO
GORI EDOARDO
HAYWARD JAYDEN
LAZZARONI MARCO
LICATA GIOVANNI
LOVOTTI ANDREA
MBANDÀ MAXIME
MCKINLEY IAN
MINOZZI MATTEO
MINTO FRANCESCO
NEGRI SEBASTIAN
PADOVANI EDOARDO
PARISSE SERGIO
PASQUALI TIZIANO
POLLEDRI JAKE
QUAGLIO NICOLÒ
RICCIONI MARCO
RUZZA FEDERICO
SARTO LEONARDO
STEYN ABRAHAM
TEBALDI TITO
VIOLI MARCELLO
ZANI FEDERICO
ZANNI ALESSANDRO

aPertura
ala/Centro
Centro/ala
SeConda linea
tallonatore
Centro/ala
Centro
SeConda linea
aPertura
Centro
Pilone deStro
ala
tallonatore
Pilone deStro
SeConda linea
tallonatore
tallonatore
terza linea/n.8
mediano di miSChia
eStremo/Centro
flanker
terza linea/n.8
Pilone SiniStro
terza linea
aPertura
ala/eStremo
terza linea
SeConda/terza linea
eStremo/aPertura
n.8
Pilone deStro
terza linea
Pilone SiniStro
Pilone deStro
SeConda linea
ala
terza linea/n.8
mediano di miSChia
mediano di miSChia
Pilone SiniStro
SeConda/terza linea

benetton treviSo
zebre
benetton treviSo
zebre
benetton treviSo
zebre
zebre
benetton treviSo
zebre
zebre
zebre
benetton treviSo
zebre
benetton treviSo
benetton treviSo
benetton treviSo
Stade toulouSain (fra)
zebre
benetton treviSo
benetton treviSo
benetton treviSo
fiamme oro roma
zebre
zebre
benetton treviSo
zebre
benetton treviSo
benetton treviSo
toulon (fra)/zebre
Stade franCaiS (fra)
benetton treviSo
GlouCeSter (inG)
benetton treviSo
benetton treviSo
benetton treviSo
GlaSGoW WarriorS (SCo)
benetton treviSo
benetton treviSo
zebre
benetton treviSo
benetton treviSo
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ConvoCato/in tribuna
a referto
infortunato
ammonizione

FJI

ARG

SAF

ING

IRL

FRA

GAL

SCO

80

80

80

80
80
80

71
80
80
46
12

68
80
78

80
80
59

48

80
80
80
19
27

65

43

80
80
61
75
23

80
73
73
80
19

80
80
56
72

80
61
7
73

53
80

45

80

80

80

62
34
9
80

80
12
5

80
6
74

80
47
69

61
80

61
70

53

54

61

12
63

3
60

15

37

53
50
17
7

35

67

68

77

22
27

31
18

75

21

40
30

43
35

57
80

66
60
14

13
59

80

80

80

80

80

80

58

71

68

80

80
27

80
26

80
19

80
17

40

37

33

17

80
20
67
21

22

9

12

11
80
11
23
48

80

32
32
32
80

18
51

80
48

19
5
57

7
29
62

24
8
10

80

80
80
69
32

80

7
51
80
19
61
29

80
19

48
48
32

45

27

63

58

49

63

67

80

80

80

80
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eSPulSo /SQualifiCato
ferita SanGuinante
ConCuSSion
non ConvoCato

JAP

JAP

TOT

379
640
377
65
240
160
435
568
224
539
42
80
15
460
219
0
384
82
113
388
11
200
406
159
50
442
129
357
0
640
128
67
148
0
50
131
280
19
478
93
373
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SABATO 26 MAGGIO
ORE 14.30 - TOKYO, AEROPORTO INTERNAZIONALE
“NARITA”
arrivo a tokyo e trasferimento a ueda Sugadaira
DOMENICA 27 MAGGIO

PROGRAMMA
STAMPA

ORE TBC - UEDA SPORTS CENTER
allenamento aperto a fotograﬁ e operatori tv gli ultimi
15’.
AL TERMINE - BORDOCAMPO
due giocatori a disposizione dei media (contatto in loco
luigi troiani)
MARTEDÌ 29 MAGGIO

tutti gli orari sono espressi secondo
il fuso orario locale (tokyo +7).

ORE TBC - UEDA SPORTS CENTER
allenamento aperto a fotograﬁ e operatori tv gli ultimi
15’.

LUNEDÌ 21 MAGGIO

AL TERMINE - BORDOCAMPO
due giocatori a disposizione dei media (contatto in loco
luigi troiani)

ORE 18.00 - MONTICHIARI (BS), GARDA HOTEL
inizio raduno Squadra nazionale

GIOVEDÌ 31 MAGGIO

MARTEDÌ 22 MAGGIO
ORE 9.30 - CALVISANO (BS), PATASTADIUM
allenamento aperto a fotograﬁ e operatori tv gli ultimi
15’.
AL TERMINE - BORDOCAMPO
due giocatori a disposizione dei media (contatto in loco
luigi troiani)

ORE 13.30 - PETIT HOTEL SONNTAG SUGADAIRA
annuncio formazione italia Xv per no-cap match contro
yamaha Jubilo
A SEGUIRE
Cinque giocatori titolari a disposizione dei media
VENERDÌ 1 GIUGNO
ORE 13.30 - PETIT HOTEL SONNTAG SUGADAIRA
incontro stampa capitano “italia Xv”

GIOVEDÌ 24 MAGGIO
ORE 9.30 - CALVISANO (BS), PATASTADIUM
allenamento aperto a fotograﬁ e operatori tv gli ultimi
15’.
Al termine - bordocampo
due giocatori a disposizione dei media (contatto in loco
luigi troiani)

SABATO 2 GIUGNO
ORE 14.00 - NAGANO U STADIUM
yamaha Jubilo - italia Xv
DOMENICA 3 GIUGNO
trasferimento a oita via tokyo

VENERDÌ 25 MAGGIO
LUNEDÌ 4 GIUGNO
ORE 12.55 - MILANO, AEROPORTO INTERNAZIONALE
“MILANO MALPENSA”
Partenza per il Giappone
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ORE TBC - OITA, DAIGIN SOCCER RUGBY FIELD
allenamento aperto a fotograﬁ e operatori tv gli ultimi
15’.

AL TERMINE - BORDOCAMPO
incontro stampa - manager e assistenti allenatori a
disposizione dei media

GIOVEDÌ 14 GIUGNO

MARTEDÌ 5 GIUGNO

ORE 13.30 - KOBE, KOBE BAY SHERATON
Conferenza stampa c.t. e manager italia - annuncio
formazione Squadra nazionale

ORE TBC - OITA, REMBRANDT HOTEL
incontro stampa - due giocatori a disposizione dei media

A SEGUIRE
Cinque giocatori a disposizione dei media

GIOVEDÌ 7 GIUGNO

VENERDÌ 15 GIUGNO

ORE 13.30 - OITA, REMBRANDT HOTEL
Conferenza stampa c.t. e manager italia - annuncio
formazione Squadra nazionale

ORE TBC - KOBE, NOEVIR STADIUM
Captain’s run italia - aperto ai media ultimi 15’

A SEGUIRE
Cinque giocatori a disposizione dei media

A SEGUIRE - BORDOCAMPO
incontro stampa capitano italia
SABATO 16 GIUGNO

VENERDÌ 8 GIUGNO
ORE TBC - OITA BANK DOME
Captain’s run italia - aperto ai media ultimi 15’

ORE 14.45 - KOBE, NOEVIR STADIUM
Giappone - italia
DOMENICA 17 GIUGNO

A SEGUIRE - BORDOCAMPO
incontro stampa capitano italia

fine tour - trasferimento a osaka e rientro in italia

SABATO 9 GIUGNO
CONTATTI UTILI
ORE 14.45 - OITA BANK DOME
Giappone - italia
DOMENICA 10 GIUGNO
trasferimento a kobe
LUNEDÌ 11 GIUGNO

luiGi troiani - Manager Squadra Nazionale
mob. +39.334.68.35.815
troiani@federugby.it
andrea CimbriCo - Head of Communications
and Media Relations
mob. +39.320.78.77.687
andrea.cimbrico@federugby.it

ORE TBC - KOBE, KOBE STEEL RUGBY
allenamento aperto a fotograﬁ e operatori tv gli ultimi
15’.

HOTEL ITALIA

AL TERMINE - BORDOCAMPO
incontro stampa - manager e assistenti allenatori a
disposizione dei media

SUGADAIRA - Petit Hotel Sonntag
1223 Sugadairakogen
ueda 386-2204, Prefettura di nagano

MARTEDÌ 12 GIUGNO

OITA - Rembrandt Hotel
9-20 tamuromachi
oita 870-0816, oita Prefecture

ORE TBC - KOBE, KOBE BAY SHERATON
incontro stampa - due giocatori a disposizione dei media
ORE 18.30 - KOBE, AMBASCIATA ITALIANA
aperitivo con l’ambasciatore italiano S.e. Starace

KOBE - Kobe Bay Sheraton Hotel & Towers
2-13 koyocho naka, higashinada-ku,
kobe 658-0032, hyogo Prefecture
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SEGUICI SU

facebook.com/federugby

@Federugby

@Italrugby

youtube.com/Fedrugby

app.federugby.it

