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C.I.A.R.

.::IL CLUB ITALIA AMATORI RUGBY::.
"In memoriis progressus"

ABBIAMO LETTO QUESTO ARTICOLO DI GIANLUCA BARCA E LO;RIPROPONIAMO AGLI
AMICI Del CIAR.
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Gentili signori,

la presente per segnalare una mancanza che il panel ,di cui Voi siete autorevoli rappresentanti,
vorrà senz'altro colmare. Si tratta dell'assenza di rappresentanti italiani nella international Rugby
Board Hall of frame. Ad essa sono stati ammessi ,ad oggi,più di ottanta
personaggi,giocatori,tecnici e amministratori che hanno dato lustro al gioco del rugby attraverso
le loro imprese.Molti di loro appartengono alle Home Unions, alla Nuova Zelanda ,al
Sudafrica,all'Australia , alla Francia e sono stati protagonisti di imprese universalmnente note
nel mondo del rugby internazionale , ma non mancano rappresentanti del Giappone ,dello
Zimbabwe, delle Fiji, di Samoa, della Russia e della Romania , il cui contributo al movimento
ovale è stato pure significativo nella logica dell'allargamento dei confini del gioco. Noi
riteniamo che anche l'Italia meriti di avere in questo prestigioso consesso almeno un
rappresentante simbolo di ciò che il nostro Paese ha dato a questo gioco dal 1928,anno di
fondazione della Federazione Italiana Rugby, in poi. Nel n.85 di Allrugby è compresa una lista
di nomi che proponiamo in calce e ci auspichiamo troverete adeguata ai requisisti per
l'ammissione alla Hall of Fame. Si tratta di giocatori che tra il 1950 e il 2000 hanno vestito la
maglia della nazionale italiana contribuendo a guadagnare a essa il rispetto di tutto il mondo ,
fin all'ammissione dell'Italia al Sei Nazioni, alla fine degli anni Novanta...

Cordiali saluti Gian Luca Barca

-Franco Zani , Mario Battaglin, Paolo Rosi, Sergio Lanfranchi, Marco Bollesan, Ambrogio Bona,
i fratelli Francescato: Rino,Bruno.Ivan ,Elio De Anna, salvatore Bonetti, Manrico Marchetto,
Marcello Cutitta, Paolo Vaccari, Stefano Bettarello, Massimo Giovannelli,Diego
Dominguez,Alessandro Troncon e tanti altri
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