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pilone destro della Nazionale italiana e miglior giocatore della Premiership (il forte campionato inglese di rugby) l’anno scorso».
Sei il capitano di questa Nazionale. Secondo
te, quali sono le caratteristiche per cui il ct Cavinato ti ha scelto per questo ruolo di guida?
«Secondo me il coach Andrea Cavinato ha scelto me per il ruolo di capitano perché ho un po’ più
esperienza dei miei compagni in quanto ho già giocato l’anno scorso in un Campionato europeo, in
un Sei Nazioni e in un Mondiale Division B con la
Nazionale Under 20. Poi credo di essere una persona responsabile e che odia perdere, requisiti fondamentali per un capitano».
I Mondiali in Italia, anzi in Veneto, sono un’occasione importante per mettere in evidenza il
rugby nel nostro Paese. Ci vorrebbe anche un
buon risultato sportivo da parte degli Azzurrini,
ma gli avversari sono tosti…
«Il Mondiale è sempre tosto, qualsiasi squadra
si incontri. Quest’anno ci troviamo in girone Nuova Zelanda, Argentina e Galles. Un girone davvero molto impegnativo. Noi scenderemo sempre in
campo per vincere, anche se saranno partite durissime. Sì, è una grande opportunità per mettere
in mostra il rugby in questo Paese in cui si è sviluppato parecchio in questi ultimi anni e si sta tuttora
sviluppando notevolmente. Speriamo di offrire un
ottimo spettacolo e di vincere qualche partita».
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INDAGINE SUL MAESTRO

da 7 anni

Un’indagine storica e archeologica che vede coinvolto il lettore tappa dopo tappa in giro per il mondo,
a scovare tutte le più antiche fonti storiche che
La visione tridimensionale rende viva e
parlano di Gesù: frammenti di papiri con brani del
quasi reale la scimmietta Aiai, con la
Vangelo e degli Atti degli Apostoli, e testi di storici
quale vi cimenterete in tre competizioni.
romani come Tacito: in tutti si parla di un uomo
Occhio ai riflessi e alla velocità, ci sono da
saggio chiamato Gesù, o Cristo, o Signore, che
raccogliere più banane possibili e occorre
compiva atti straordinari e aveva tanti seguaci.
mettere ko gli avversari. Il tutto senza
Pagine ricche di foto, disegni, cartine,
mai fermarsi. In modalità wireless pocuriosità, episodi del Vangelo: il
tete giocare anche in quattro giocatutto con uno stile coinvolgente e
tori, sfidandovi in arene sospese
ironico, anche se rigorosamennel nulla. Super Monkey Ball 3D,
te scientifico. Valentina Albeper Nintendo 3Ds, Halifax,
rici, Gesù è davvero esistiE 49,99
to? Edizioni San Paolo,
E 18,00

AIAI SCIMMIETTA IN 3D

Il Junior World Championship, denominazione ufficiale del Mondiale Under 20, si tiene dal
10 al 26 giugno in Italia. Tre le sedi degli incontri, tutte venete (in Italia il Veneto è la regione
con più praticanti): Padova, Rovigo e Treviso.
Tre sono anche i gironi: l’Italia si trova nel
primo in compagnia di Nuova Zelanda, Argentina e Galles; gli Azzurrini affronteranno i neozelandesi venerdì 10 giugno alle 20.10 allo stadio
comunale di Monigo (Treviso); martedì 14 giugno alle 20.10 sarà la volta di Italia-Argentina
allo stadio Battaglini di Rovigo e infine sabato
18 giugno alle 18.10 si terrà Italia-Galles di nuovo a Monigo.
Attenzione ai punteggi assegnati: la vittoria
vale 4 punti, il pareggio 2 punti, la sconfitta 0
punti; si guadagna 1 punto aggiuntivo se si realizzano almeno 4 mete e 1 punto se si perde
con non più di 7 punti di scarto.
Passano alle semifinali (in programma il 22
giugno) le prime tre squadre di ogni girone più
la seconda classificata con il miglior punteggio.
La finale si terrà domenica 26 giugno a Padova.
Le partite del Mondiale saranno trasmesse
su RaiSport 1 e 2, canali gratuiti del digitale
terrestre.
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fumetti per capire il mondo
Un coccodrillo affamato arriva in città ma non sa niente di commercio, negozi o di come ci si procura il cibo. Lui
è affamato e basta, e non conosce che la legge della giungla, dove però trovare cibo è diventato sempre più difficile.
Sarà una bambina a spiegargli il mondo, le regole dell’ecowww.unicef.it/iocometu_HP_box
nomia, le leggi del vivere civile. Tutto semplice? Mica tanto.
invita ragazzi ed “ex bambini” a
Coccodrillo fatica a capire le regole di una società dove scoraccontare
brevemente se si sentopre leggi ipocrite, dove la spietata legge della giungla a
no
più
birbante,
canaglia o citrullo: un
confronto non sembra tanto spietata. Un gustoso fumetmodo
simpatico
per esprimere il proto che fa riflettere, che non dà nulla per scontato, che
prio
pensiero,
e
ricordare
che i ragazzi
chiede al lettore di prendere posizione su ciò che
sono
tutti
uguali,
compresi
gli stranieri
è giusto e ciò che è sbagliato. Un fumetto pubche
vivono
nel
nostro
Paese.
Scrive
Katia:
blicato nella bella serie di “Grandi fumet«Gli
occhi
di
un
bambino
rispecchiano
la
forti per piccoli lettori”. Joann Sfar,
ma
di
un
mondo
ideale...
pieno
di
pace,
gioia
e
Il signor Coccodrillo ha molta fame,
libertà».
L’iniziativa
è
parte
della
campagna
Orecchio Acerbo, E 13,00
“Io come tu” del Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia.

WWW.

SCELTIPERVOI@ilgiornalino.org
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