Dopo il fallimento Celtic League, l'Italia cerca una strada. Ecco la proposta di Diego

Dominguez: Serie A stile NBA
neo stile NBA, senza retrocessioni, sostenuto da Federazione e Tv. Dieci squadre, punROMA - «Ricordo quando sono arrivato a tando in primis sulle città. Una franchigia
Parigi, allo Stade Francais. Era il 1997. Al- a Milano, una a Roma, magari una a Torila prima partita c'erano 94 spettatori. Chie- no. Poi Treviso, Viadana e chi ha i mezzi
si a Max Guazzini, il presidente: "Ma dove per sostenere la sfida».
mi hai portato?". E lui: "Tranquillo Diego, In Federazione stanno studiando qualcovedrai... ". Afineanno c'erano 2000 persone.sa del genere, seppur con numeri più conOggi per i match-clou ne artenuti: 6-8 franchigie. «Ma
rivano 80.000, ma quanto lal'indirizzo è questo. In Invoro!».
ghilterra la Premiership l'hanno lanciata così. Chi vinDiego Dominguez ha il La mitica apertura
ceva la serie B saliva solo se
cuore a Parigi, anche se at- azzurra: «Penso ad un
tualmente si divide tra Mila- torneo senza retrocessioni rispondeva a certi standard:
bilancio, stadio. Il rugby nel
no e Buenos Aires, tra il ruomondo è esploso. Alla gente
lo di consulente ed opinioni- sostenuto da FIR e Tv»
piace l'ambiente, la festa
sta Sky e la natia Argentina, Eesempio di Parigi
con i bambini, il clima che si
dove vive la famiglia. I due
maschietti, Piero e Thomas sono rugbisti in respira sui campi, lo stare assieme ai tifosi
erba, la piccola Sol gioca ad hockey su pra- avversari. Nessun altro sport offre qualcoto. La più grande apertura azzurra di sem- sa di simile. E' la nostra arma in più. Se
pre (74 caps, 983 punti) segue con attenzio- mettiamo da parte un po' dell'egoismo itane e un pizzico di nostalgia le vicende di ca- liano, possiamo riuscire».
sa nostra. II fallimento della trattativa CelDominguez promuove Gower, l'equiparatic League non lo ha spiazzato e ha le idee to australiano cui il et. Mallett ha affidato
chiare su come far fare comunque un salto la cabina di regìa azzurra, ma sprona Bocdi qualità al vertice del movimento.
chino e Marcato, i giovani italiani: «Devono
«1/ mio punto di riferimento sono i "miei" tirar fuori il carattere, dimostrare di volere
anni Novanta - chiarisce subito il "Cordo- la maglia. Mallett misura le persone dagli
bés", 43 primavere e non dimostrarle - Az- attributi e Gower li tira fuori ad ogni partizurri nei club italiani, stranieri forti, tribu- ta». Poi la stoccata ai criteri di formazione
ne piene. Io giocavo con gente come Cam- e selezione della FIR: «Si scelgono i ragazpese, Botha, Kirwan: ora chi c'è? E' sfuma- zi in base al fisico, ma prima che giganti bita la Celtic League? Investiamo sul cam- sogna essere giocatori di rugby. Possedere
pionato i soldi risparmiati. Penso ad un tor- carattere, tecnica individuale».
di FrancescoVolpe
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