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TACCUINO

Premio iridato
a Berga
ROMA - Una sabato speciale
per Mauro Bergamasco. Lex
terza linea azzurro, 106 caps,
fresco di ritiro, sarà premia-
to prima di Italia-Scozia dal
presidente federale Gavaz-
zi per la sua partecipazione
(record) a cinque Mondiali.

TERREOVALLMassim0 Giova-
nelli, storico capitano dell'I-
talia di Georges Coste, lan-
cia 'Terre Ovali' una nuu-
va associazione che vuole
«sostenere il rugby e le real-
tà che lo alimentano in tut-
ta Italia, spesso tm mille dif-
ficoltà». Con lui altri grandi
cx azzurri, da Marcello Cut-
titta a Ghizzoni, da Robazza
a Pietrosanti, da Croci a Ca-
ione. Tra le prime iniziative,
il censimento di tutte le realtà
rughistiche italiane (sul sito
www.terreovali.it).

PER FRASCATI. Un patto per
non far morire la tradizione
del mghya Frascati. Ilhanno
fimiato Tusculum, Ciampino
e La Romaniria. Nasce così la
Fondazione Rugby Frascati,
dicuifannoparteoltre 100 cx
giocatori giallorossi, oltre ad
expresidenti e simpatizzanti.

LIBRI. Due miove uscite ova-
li nellelibrerie: "H.Manuale
emotivo del rugby", scritto
da Pierfrancesco Della Porta
(Lit Edizioni, 192 Pg, 15 euro),
i cui proventi andranno in
palte a La Colonna Onlusper
la ricerca sulle lesioni spinali.
"Raggiungi la tua meta" di
Martin Castrogiovanni con
Edoardo Rosati (ed. Sperling
&Kupfer, lO2pg, 18 euro), in
cui "Castro" racconta la sua
storia di atleta che convive
con laceliachia. Oggi inoltre,
al Museo del Rugby del Vil-
laggio del Terzo Tempo, sarà
possibile richiedere "L'uo-
mo nero gioca arugby", iii-
bro di aneddoti scritto dail'ex
mediano di mischia azzurro
Matteo Mazzantini.
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Mauro Bergamasco, 36 anni
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