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RUGBY. 116 Nazioni mette gli azzurri di frontea quelli che si considerano <maestri» della palla ovale. Il capitano suona la carica: «Orgogliosi portaretanta gente allo stadio»

Italia-Inghilterra, la «battaglia» di Parisse
O «L'intento è fare una grande partita contro una grande squadra, senza cadere neIe provocazioni». Oimpico esaurito
Sono 73.000 i biglietti venduti, di della Rosa),prova a stuzzicare gli az- Il capitano Sergio Parisse tiene a bada l'irlandese Tommy Bowe l'ASSAi
cui 9.500 ai tifosi inglesi. «Molto zurii e ha chiesto ai suoi di >'sculaccia-
dipenderà dalle condizioni meteo re l'Italia',. Parissc non ci cascae repli-
a cui dovremo adattare il nostro Ca: «Lo fa per stimolare i suoi giocato-
gioco. Ma se negli ultimi 10 minu- n, nonmi interessa. Noi pensiamo so-
ti saremo ancora In partita, allora lo afare unagrande prestazione>. Ma
potrebbe succedere di tutto», quale saràla chiave del match? Molte-

Alvaro Valenti plici, premesso che servirà attenzio-
ROMA ne soprattutto sui calci, sulle rimesse
... Pronti alla battaglia e senza Ca- e una buona difesa. Fari puntati su
dere nelle provocazioni. L'Italrugby tutta la terza linea (occhio alla sfida
ha tutta l'intenzione di vendere cara tranumeri 8, Parisse-BilyVunipola),
la pelle, e contro l'Inghilterra è chia- dall'altra parte da tenere d'occhio
mata a replicare la buona prestazio- Nowell e Brown, con ('estremo auto-
ne della settimana scorsaa Parigi con-
tro la Francia, dove gli azzurri hanno
perso di soli 2 punti, con la complici-
tà di un arbitraggio casalingo.

«L'alternanza tra ottime prestazio-
nie gare disastrose è stata un pò la no-
stra debolezza negli ultimi anni, ma
la volontà della squadra è fare ancora
una grande partita contro una gran-
de squadra», amnlette il capitano,
Sergio Parisse, alla vigilia dcl primo
match casalingo del 6 Nazioni 2816,
contro l'inghilterra grande delusa
del Mondiale giocato in casa e contro
cui gli azzurri non hanno mai vinto.
InunOlimpico tutto esaurito (73.000
higlietti venduti, di cui 8.800 ai rifosi
inglesi), il capitano azzurro precisa
che »pernoi è un grandissimo piace-
re e un orgoglio sapere che 1'Olinspi-
co saràesaurito. Siamo una naziona-
le magari non vincente come altre
ma continuiarno a portare pubblico

allo sLadio e per queslo sono conten-
to», dice, rifiutando per l'ennesima
volta il confronto, ormai impietoso,
tra l'olimpico stracolmo per il rughy
e quello vi.ioto perle panite di calcio.
Allo stesso modo Parisse, nonostante
ciò che è successo a Parigi, nonvuole
parlare di arbitri: ',Non mi piace far-
lo,>.

Meglio quindi pensare all'avversa-
rio, reduce dal successo all'esordio
conia Scozia: «L'Inghilterra è fortissi-
ma- chiosailcapilano -, sarà una ve-

ra guerra, una battaglia, una partita
iriolto Lattica e cunibaLtuLa. Molto di-
penderàdalle condizioni meteo, seci
sarà la possibilità di avere il pallone
asciutto e spostarlo verso l'esterno,
oppure se cidovremmo adattare e ba-
sare il nostro gioco inun altro senso.
Ma se negli ultimi 10 minuti saremo
ancora in partita, allora potrebbe suc-
cedere di tutto>.

Dall'altra parte, il ct degli inglesi, il
mago australiano Eddie Jones (pri-
mo straniero ad allenare la selezione
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redi due niete l'ullinia vollaaRottta.
Poi, dopo la partita, ci sarà spazio

per il consueto terzo tempo, con il vil-
laggio Perùni al Foro Italico, lo stadio
dei Marmi e l'area ludica. E ci sarà
spazio anche per l'iniziativa di una
struttura, il Museo del Rugbydi Colle-
ferro, che in molti invidiano all'Italia
come si è visto in occasione della re-
cente Coppa del Mondo. Così il Mu-
aco dcl Rugby in collaborazione con
la Fir, darà il benvenuto a tutti espo-
nendo all'interno dell'area ludica
aria selezioise di maglie storiche di
entrambe le Nazionali: 32 maglie che
scandiranno la storia dell'Italrugby -
partendo da quella dell'esordio asso-
luto avvenuto nel 1829 a Barcellona
perarrivare ai giorni nostri con la ma-
guadi capitan Parisse - e 12 conl'effi-
ge della Rosa dei Lancaster, e alcune
dei club più rappresentativi d'Inghil-
terra. Non mancheranno le maglie
della Francia, del Gallcs, dell'Irlanda
e della Scozia.
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