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Il Pro12 si allarga al Sudafrica
Pronta l’intesa su 14 squadre
Accordo a Dublino: a breve l’ingresso di Cheetahs e Southern Kings
TREVISO Un messaggio stringato ma chiarissimo: «Celtic
Rugby può confermare che sono in corso trattative con la
South African Rugby Union in
merito all’introduzione di due
squadre in un Guinness Pro 12
allargato».
E’ la Fir a rompere gli indugi
e ad avvalorare le indiscrezioni
che erano emerse nei giorni
scorsi circa un possibile ampliamento della competizione
celtica alle due franchigie sudafricane. Una decisione in
merito, spiegano dalla Federazione, verrà presa a breve considerando l’imminente inizio
della nuova stagione. La questione, ovviamente, coinvolge
in via diretta anche il Benetton, che ha comunque preferito tenere la bocca cucita sugli
esisti della vicenda, aspettando di commentarla una volta
conclusa. E la cosa comunque
si dovrebbe chiudere, se è vero
che la notizia era già stata confermata dalla tv scozzese che
aveva dato per certo l’accordo
raggiunto a Dublino lunedì tra
le Union Celtiche, l’Italia e il
Sudafrica. In sostanza Guinnes Pro 12 passerebbe a un
«Pro 14» con l’inserimento da
settembre delle squadre Cheetahs di Bloemfontein e Southern Kings di Port Elizabeth.
La necessità di cambiare qualcosa alla competizione è principalmente di natura econo-

Benetton Per i Leoni in arrivo due trasferte sudafricane nel nuovo Pro12

mica. In particolare, è di fondamentale importanza aumentare gli introiti monetari
di una manifestazione che viene sistematicamente battuta
da Top 14 francese e dalla Premiership inglese.
Il campionato transalpino
vale qualcosa come quasi cento milioni in diritti televisivi,
mentre il Pro 12 si ferma a 14.
L’introduzione delle franchigie sudafricane dovrebbe dare

«ossigeno» alle casse di tutte
le altre squadre, con circasei
milioni di sterline all’anno
messe sul piatto e che verrebbero suddivise tra le altre formazioni. In sostanza, l’ingresso dei club sudafricani farebbe
comodo un po’ a tutti: avrebbe
un grosso ritorno in termini di
denaro e tamponerebbe in
parte la diaspora di talenti destinati ad altri campionati più
ricchi. E per tutti è vantaggio-
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so quindi introdurre le due sudafricane già dal prossimo settembre, senza dover attendere
un’altra stagione. Sarà rivista
anche tutta la formula della
competizione che subirà giocoforza una brusca modifica.
In primis la formula, che dovrebbe vedere due gironi da
sette squadre. Il Benetton non
dovrebbe più affrontare i cugini delle Zebre, le due franchigie italiane, infatti, verrebbero
suddivise una per girone. Stesso discorso per quanto riguarda le formazioni scozzesi e
quelle sudafricane. Gli unici
«derby» sarebbero quelli galles,i con due formazioni per
ogni raggruppamento e quelli
irlandesi anche loro suddivise
due per girone.
Le prime squadre classificate al termine della stagione regolare andrebbero direttamente alle semifinali, mentre
seconda e terza si giocherebbero l’accesso al turno successivo. La questione sarà risolta
con tutta probabilità la prossima settimana, quando verrà
dato l’annuncio ufficiale dell’allargamento alle due franchigie sudafricane che farebbero diventare il Pro 12 un Pro
14. Per quanto riguarda le Zebre è in corso una trattativa
per giocare alcune partite a
Brescia e altre a Padova.
Andrea Pistore
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De’Longhi, a metà agosto
il raduno davanti ai tifosi
Il primo torneo a Lignano
TREVISO Inizierà dopo ferragosto la nuova stagione di Tvb.
La società ha definito tutte le
date del precampionato della
squadra che il 16 agosto si radunerà nella palestra di Sant’Antonino alle 18 con il saluto
a tutti i tifosi per il primo allenamento «aperto».
Il 23 agosto squadra e staff
saranno ospiti del Gruppo Biasuzzi all’ippodromo di Sant’Artemio, per un appuntamento serale ormai tradizionale. Il primo appuntamento
con il parquet è fissato per l’1 e
il 2 settembre a Lignano per il
quadrangolare con Trieste,
Udine e i campioni d’Italia della Reyer Venezia. Fitto anche il
calendario delle amichevoli: il
6 a Pieve di Soligo ancora contro Trieste, l’8 e il 9 a Lugo di
Romagna per il torneo con
Imola, Forlì e la locale formazione e il 13 per la partita a Ferrara. Anche nella seconda parte del mese la squadra giocherà ogni quattro giorni: il 15 e il
16 a Caorle nel torneo contro
Reyer, Varese e Novgorod il 20
ancora amichevole con Ferrara
prima del debutto nelle partite
ufficiali in cartello nel fine settimana del 22 e 23 settembre
per la Supercoppa con Ravenna, Biella e Trieste.
Intanto la società fa sapere
che continua la campagna abbonamenti. L’acquisto della
tessere permetterà di assistere
alle 15 gare di regular season
in programma al Palaverde.
Saranno esclusi gli eventuali

Tvb Dal 16 agosto tutti al lavoro

playoff. La prelazione riservata
ai vecchi abbonati resterà attiva fino al 4 agosto, basterà presentarsi alle casse con la tessera della passata stagione per
confermare il proprio posto.
Tvb ha creato anche un nuovo
settore numerato, quello indicato dalle lettere U e T: anche
per questa zona è possibile acquistare gli abbonamenti in
prelazione fino al 4 agosto. Le
tessere possono essere sottoscritte nelle filiali di VolskBank
e nella palestra Sant’Antonino
da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle
1 2 . 3 0 o a t t r a ve r s o i l s i to
www.trevisobasket.it.
Chi acquista l’abbonamento
riceve cinque partite in omaggio e potrà sfruttare la prelazione per l’acquisto dei tagliandi playoff. I ticket per le
gare potranno subire variazioni a discrezione della società
che potrebbe applicare costi
più elevati per i big match o a
ridosso delle festività.
A. Pist.
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