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There are no translations available.

E’ in edicola il numero 133 di Allrugby, con un dossier che analizza i problemi suscitati dagli
ultimi incidenti di gioco, avvenuti soprattutto in Francia. Le loro ripercussioni nel mondo ovale,
ma anche il rischi determinati dall’evoluzione del rugby nelle categorie giovanili e amatoriali
Ne parlano Sergio Parisse, il medico della Nazionale U20 Roberto Alessandrini (intervistato da
Giacomo Bagnasco), Daniele Porrino, già tecnico federale, oggi allenatore del Rovato in Serie
B, e Maurizio Vancini, ex presidente degli arbitri, nella sua rubrica “Mani in ruck”. Dati e
statistiche a corredo delle interviste.
E, in contrapposizione alla durezza del gioco, troverete in questo numero anche la bella storia
di Lucas Savarino, teenager piemontese cui il rugby ha regalato la voglia di stare con gli altri
aiutandolo in un crescita umana e fisica.

E ancora: le 100 presenze in maglia delle Zebre di Olivero Fabiani (Alessio Argentieri), le
interviste a Michele Lamaro (di Federico Meda), Leonardo Mantelli del Rovigo (Piergiorgio
Callegari), e la storia di Matteo Dell’Acqua (Valerio Vecchiarelli), seconda linea del Valorugby
Emilia che, a novembre, ha conquistato il suo primo cap con la maglia del Brasile di Rodolfo
Ambrosio.
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Infine: la vicenda di Angelo Becca, azzurro tra il 1937 e il 1940, medaglia al valor militare a
Tobruk durante la Seconda guerra mondiale, ai cui familiari il presidente della Fir ha
consegnato il cap in occasione dei 40 anni dell’Imola Rugby, lo scorso dicembre. Il racconto è di
Paolo Ricci Bitti.
Completano il numero, gli appunti di viaggio di Alessandro Fusco, andato in avanscoperta a
Toyota City, in Giappone, dove Italia e Nuova Zelanda si sfideranno il prossimo 12 ottobre, e le
rubriche di Giancarlo Volpato e Giorgio Cimbrico.
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