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CALEB CLARKE
C A L E B  C L A R K  A  3 6 0  G R A D I ,  T R A  A L L
B L A C K S ,  E N O K E  C L A R K ,  L A  F E D E  E  L E
O L I M P I A D I

D I  M E L I T A  M A R T O R A N A

In un anno horribilis come il 2020 si può’ trovare veramente poco di
bello per cui gioire. Eppure mentre il mondo li’ fuori, quello nord
americano ed europeo ancora combatte con un virus che lascerà’ il
ricordo dei tanti mesi chiusi in lockdown, delle difficoltà’ finanziarie
delle singole famiglie, della paura del contagio, e del senso di libertà’
che ci e’ stato in qualche modo strappato, la Nuova Zelanda vive in una
bolla tutta sua fatta di vacanze, scuola, ristoranti, negozi, cene, feste,
ed, uno su tutti, di eventi sportivi con stadi affollati fino
all’esaurimento biglietti.La politica, durissima, del Primo Ministro kiwi
Hon. Jacinda Ardern, che ha chiuso il paese con pochissimi casi per
ben due volte, per un totale di quattro mesi, ha fatto si che oggi, con
una gestione governativa dei confini, il paese alla fine del mondo si
ritrovi a vivere un’esistenza paradossalmente normale, con la vita che
scorre libera e spensierata ora che l’estate 2020/21 incombe con
necessario bisogno.

Nel mezzo della quarantena forzata ai
confini ci sono finiti anche gli All Blacks
che di ritorno dalle sei settimane passate
nella loro bolla australiana, hanno
adempiuto ai loro compiti di isolamento
presso le strutture governative come ogni
residente o cittadino neozelandese che
ritorna in patria. Quattordici giorni chiusi
in una camera d’albergo, per un All Black,
forse, e’ come una pantera in gabbia: “In
realtà’, i giorni in isolamento forzato
stanno trascorrendo veloci,” ci dice in
esclusiva per l’Italia l’ala della nazionale
Caleb Clark, “passo il tempo leggendo,
guardando film in televisione. Abbiamo
anche una WATT bike in camera che ci
permette di allenarci giornalmente. Non mi
lamento. Inoltre siamo ad Auckland e qui
c'è’ la mia famiglia che spesso viene a
trovarmi e mi porta anche cose da
mangiare che mi passa attraverso le
ringhiere.”Caleb, tutti i giocatori, lo staff
tecnico e medico sono stati prenotati
presso uno degli alberghi a cinque stelle
pagati dal governo laburista della Arden
per poter gestire l’influsso dei ritorni.

Caleb quest’anno ha debuttato con gli All
Blacks, ma non solo, ha illuminato
d’immenso la maglia che ha fatto la storia
del rugby neozelandese negli ultimi
quarant’anni. Un anno, questo 2020, che
avrebbe dovuto vederlo su altri
palcoscenici internazionali, e che, a
differenza di tante altre situazioni, si e’
rivelato un anno vincente per il giocatore
di Auckland: “Lo scorso anno, da dicembre,
ero immerso nella preparazione per le
Olimpiadi di Tokyo, e facevo base a Mount
Maunganui la sede del centro dell’alto
livello del Sevens neozelandese. Poi e’
arrivato il Covid-19 e quindi il lockdown.
Ero estremamente deluso a Marzo perché’
con la cancellazione delle Olimpiade ho
temuto di aver perso una occasione, dal
momento che avevo anche rinunciato al
Super Rugby.” Ma i Blues non si sono fatti
perdere l'occasione e, con il Super Rugby
Aotearoa alle porte, una settimana prima
del pre-season hanno comunicato a Caleb
che si sarebbe aggregato alla squadra:
“Sono stato molto contento, soprattutto
considerando l’incertezza delle Olimpiadi. 
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Sono super grado di questa opportunità’ e di giocare per la franchigia
per cui ho sempre tifato e per cui ho sempre voluto giocare.”Nelle sei
partite di Super Rugby Aotearoa Caleb ha corso 231 metri portando il
pallone 45 volte, con una media di cinque metri conquistati in attacco
palla in mano. Ha agevolato con i suoi assist ben nove mete e segnate
due. Insomma, una stagione favolosa che ha catapultato il nome di
Clark sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori, sia nazionali che
internazionali. Una stagione culminata con la chiamata in nero nella
prima selezione fatta dal neo allenatore Ian Foster.Essere un rookie
negli All Blacks non e’ cosa facile. Nel corso degli anni abbiamo letto di
aneddoti da parte degli ultimi arrivati sulle regole imposte dagli
anziani della squadra. Ma Caleb non e’ un rookie qualunque, e’ un
giocatore di una genuinità’ ed una spontaneità’ che raramente si vede
tra i ranks di

questa compagine, o che spesso viene
soffocata dalla volontà’ di non dare troppo
spazio alla stampa. Sta di fatto che Caleb e’
quel giocatore che nella prima intervista
come debuttante con gli All Blacks se ne
esce dicendo che ad un certo punto il
capitano australiano Michael Hooper, per
fermarlo si e’, letteralmente, attaccato ai
suoi testicoli. E Lo ha detto in diretta
internazionale.“Mi piace molto come la
squadra accetti i nuovi arrivati, cioè’ per
ciò’ che sono realmente. Io, per esempio,
sono tra i più’ giovani ed anche tra i più’
energetici. Mi piace ballare, dire
barzellette, fare scherzi e i compagni
accettano questo mio lato giocherellone.”
Naturalmente conoscono anche la capacità’
di Caleb di equilibrare il divertirsi e l’essere
seri, come Dane Coles ha sostenuto più’ di
una volta in conferenza stampa. “Posso
passare da una situazione ad un’altra e non
mi hanno mai fatto storie,” aggiunge Caleb,
“Mi piace molto anche l’aspetto
professionale della squadra e l’aver
compreso che a questo livello, tutto
diventa una questione di dettagli.”

Dettagli. Ma anche altre sostanziali
differenze. Intervistando i debuttanti degli
All Blacks nell’arco degli anni, un comune
denominatore esce costantemente e cioè’
quanto sia uno shock passare dalle partite
di Super Rugby alle partite giocate dagli
All Blacks. E non per la miscela di
emozioni, ma per il rugby in se stesso. Per
Caleb non e’ diverso: “Quella prima partita
e’ stata uno shock, ad essere sinceri, per
via del livello di intensa’ e soprattutto di
fisicità’ con cui gli All Blacks giocano. Ho
imparato che non potevo piu’ fare quello
che facevo di solito con i Blues, cioè’
correre puntando il difensore avversario,
ma ho dovuto cambiare dal primo al
secondo match in Auckland. Ho imparato
molto dalla partita contro l’Argentina,
quella che abbiamo perso contro di loro
per la prima volta. Negli All Blacks  non si
finisce mai di imparare, anche i giocatori
con più’ esperienza continuano la loro
crescita in questo ambiente. Il rugby si
evolve ed e’ una vera opportunità di’ poter
continuare ad evolversi anche come
giocatori.”
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Quando nel 2012 Beauden Barrett si aggrego’ per la prima volta con gli
All Blacks, debuttando nel terzo test match di giugno contro l’Irlanda,
dovette aspettare ben quattordici partite prima di assaporare l’amaro
della sconfitta, avvenuta contro l’Inghilterra a dicembre dello stesso
anno. Caleb Clark e i suoi giovani debuttanti invece, hanno conosciuto
l’odio e il criticismo da tastiera da subito in questo primo anno,
difficile, della gestione di Foster, culminato con la sconfitta contro
l’Argentina: “Dopo la sconfitta con l’Argentina, il pubblico era contro di
noi, pareva che il mondo ce l’avesse con noi.” Ma se c'è’ una cosa per
cui gli All Blacks sono veramente i migliori al mondo e’ il fare gruppo
dopo una sconfitta, “I leader con più’ esperienza hanno subito
sottolineato che l’Argentina ha giocato in modo perfetto, che erano
superiori a noi, e che sarebbe stato difficile anche per altre squadre
batterli. I giocatori più’ anziani hanno aiutato molto soprattutto noi
nuovi arrivati a capire la sconfitta e a gestire la pressione. Quando
siamo tornati in albergo mi sono ritirato in camera ed ho pianto,
perché’ non ero contento del modo in cui ho giocato e a mio parere ho
deluso l’intera Nuova Zelanda. 

TJ Perenara mi ha aiutato in quel momento
ed ho capito quanta esperienza ci sia in
squadra, ma soprattutto che i giocatori si
prendono cura l’uno dell’altro. E non parlo
della semplice prestazione in campo, ma
anche come uomini, come essere umani,
delle emozioni e di cosa proviamo.”Caleb
gioca con il numero 11 stampato sulla
schiena. In nero quel numero 11 e’ stato il
simbolo, ed ancora lo e’, del rugby
diventato maturo e professionale. E’ stato
il simbolo del riscatto di un ragazzo dei
quartieri poveri di Auckland che si e’
ritrovato ad essere uno degli sportivi più’
riconosciuti al mondo. Prima veniva lui,
Jonah, poi veniva il rugby, poi gli All Blacks
e via dicendo. Il confronto tra Caleb e
Jonah e’ inevitabile. Entrambi nati ad
Auckland, entrambi ragazzi potenti, capaci
di creare panico nelle file difensive
avversarie, entrambi giovani, entrambi di
origine isolana. Caleb ha pero’ a suo
vantaggio più Caleb gioca con il numero 11
stampato sulla schiena. In nero quel
numero 11 e’ stato il simbolo, ed ancora lo
e’, del rugby diventato maturo e
professionale.

 E’ stato il simbolo del riscatto di un
ragazzo dei quartieri poveri di Auckland
che si e’ ritrovato ad essere uno degli
sportivi più’ riconosciuti al mondo. Prima
veniva lui, Jonah, poi veniva il rugby, poi
gli All Blacks e via dicendo. Il confronto
tra Caleb e Jonah e’ inevitabile. Entrambi
nati ad Auckland, entrambi ragazzi
potenti, capaci di creare panico nelle file
difensive avversarie, entrambi giovani,
entrambi di origine isolana. Caleb ha pero’
a suo vantaggio più armi per poter
confrontarsi con il pubblico, con i
giornalisti, con i detrattori, “ Trovo
interessante il confronto con Jonah, ma,
personalmente, non ascolto questo tipo di
commenti provenienti dall’esterno. Ho
ammirato Jonah, ha fatto parte della mia
vita crescendo perché’ era uno dei migliori
amici di mio padre, e ringrazio chi mi
affianca a lui, ma alla fine, io voglio essere
Caleb Clarke. Voglio essere la miglior
versione di me stesso. Non sarò’ mai Jonah
Lomu, lui era una persona veramente
speciale. Non mi fa paura il confronto,
perché’ so di poter essere il miglior Caleb
Clarke.”
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Questo non significa che Jonah non sia stato fonte di ispirazione per il
giovane Caleb: “Guardavo giocare Jonah sicuramente! Ma anche veder
giocare mio padre Enoke Clark per gli All Blacks e i Blues mi ha dato
molto. Oggi ammiro tantissimo Rieko Ioane, e’ uno dei miei piu’ cari
amici, imparo costantemente da lui, e’ il migliore al mondo.” La
posizione di ala e’ una posizione per ragazzi, si dice dalle nostre parti,
quelle down under. Forti e scattanti, proprio come lo e’ Caleb eppure
c’e’ chi gia’ se lo immagina giocare in una posizione diversa: “Beh se
divento lento perché’ no! Giocare centro e’ una delle posizioni piu
difficili nel rugby ed ho un grande rispetto per chi gioca centro. Per
ora sono contento con quello che faccio all’ala, ma da un punto di vista
di carriera e sviluppo, si, e’ sicuramente sulla carta.”Si, ma, come si
diventa Caleb Clarke? Come può’ un ragazzino, di qualunque nazionalita’
aspirare a giocare nella propria nazionale? Quale sono le
caratteristiche, le abilità’, gli ingredienti fondamentali che hanno
portato Caleb ad essere il giocatore che e’ oggi. Ha risposto così:

“Prima di tutto sia ben chiaro,  nessuno,
qualsiasi sport giochi, deve perdere il
senso di divertimento che ne trae
giocando. Più’ si va in alto, e piu’ c’e’ il
rischio di perdere quel senso di
divertimento, secondo me e’ il motivo
principale per cui, spesso, i ragazzi
perdono interesse a giocare. Per quanto
riguarda il rugby, serve lavorare
duramente. Devi lavorare sodo se vuoi
arrivare all’alto livello. Il talento ti porta in
alto, ma da solo, il talento, non ti ci fa
rimanere li in alto. Inoltre e’ necessario
concentrarsi sulle micro abilità’ della tua
posizione in campo. Per esempio per me
all’ala ho visto che, quando venivo
selezionato da una squadra un gradino più’
in su, erano i dettagli a fare la differenza.
Nel mio caso cercare di coinvolgere di più’
nel gioco, lavorare sodo in campo. All’inizio
della mia carriera ero terribile con i palloni
alti, ho dovuto applicarsi duramente per
migliorare le mie abilità’ sotto i palloni alti”
Ci crediamo, vedendo anche come le
tattiche di gioco si stanno evolvendo, leggi
calci a go-go.

Nella borsa di armi a sua disposizione per
affrontare questa carriera professionale
nel rugby, Caleb conta forse una delle armi
più’ potenti, il supporto di suo padre,
Enoke Clark, a sua volta Blues e All Blacks,
che lo guida e lo consiglia fuori dal
rettangolo di gioco. Eppure non sempre il
rapporto è’ stato idilliaco, e come molto
bambini nati da genitori famosi, crescere
con uno degli All Blacks più’ conosciuti ha
avuto i suoi problemi: “Il rapporto con mio
padre e’ molto speciale, soprattutto
adesso che possiamo condividere
l’esperienza di aver giocato entrambi a
questo livello. In passato, quando giocavo
per la scuola la situazione era molto
difficile e complessa. Avevo scelto di
giocare questo sport ed ero il figlio di un
All Black. Lui e’ sempre stato molto
conosciuto nella nostra comunità’, e
quando avevo 13, 14 anni mi tornava
difficile potermi relazionare con lui. Nella
mia testa avevo creato questa pressione,
questa aspettativa che se non avessi fatto
questo o quello, mio padre non sarebbe
stato fiero di me. 
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Non ne parlavo con lui, erano tutte ansie nella mia testa. Ha avuto un
brutto effetto sul nostro rapporto, perché’ credendo che lui mi volesse
in un certo modo, ho finito per evitarlo. Adesso invece e’ tutto diverso,
mi ha detto che l’unica aspettativa che ha su di me e’ dare il mio meglio
e di fare ciò’ che Dio vuole che io faccia.” Gia’ Dio e la fede, parte
integrante della crescita di Caleb come del 90% dei polinesiani.
Michael Jones si rifiutava di giocare la domenica per gli All Blacks
perché’ era il giorno di Dio e doveva andare in chiesa. La fede e’ ora
parte integrante anche dell’essere All Blacks, di una nazionale che
spinge per la

totale inclusione dei suoi giocatori, non solo da un punto di vista
razziale e sessuale, ma anche religioso, permettendo a chi la fede la
pratica, cristiana o musulmana che sia, di poterla osservare in
sicurezza: “La fede e’ la cosa più’ importante per me. Allo specchio, non
mi vedo come un rugbista, prima di tutto sono un figlio di Dio, e
questo e’ quello che voglio rappresentare. La forza che esprimo in
campo per me viene dal Signore. E la fede mi insegna che posso usare
questa piattaforma, la mia carriera per poter avere un effetto positivo
sulla vita degli altri.”E le Olimpiadi 2021? “C’ho pensato alle Olimpiadi,
e vincere una medaglia d’oro e’ ancora tra i miei goal. Non c’e’ nulla di
certo al momento, e non ne ho neanche discusso con NZ Rugby, ma ne
parleremo presto. Per il momento, non vedo l’ora di uscire
dall’isolamento e riabbracciare la mia famiglia e i miei amici e godermi
le vacanze estive.”
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L'ITALIA DI IAN
FOSTER
D I  M E L I T A  M A R T O R A N A

Quando si e’ presentata l'opportunità’, esclusiva per l’Italia del rugby, di
intervistare Ian Foster sul suo passato di giocatore, siamo rimasti
delusi che l'enciclopedia digitale Wikipedia non portasse un tassello
importante della vita del nuovo allenatore degli All Blacks, ossia le due
stagioni passate a giocare a rugby nel Thiene Rugby Club, in Veneto,
venti chilometri a nord di Vicenza, “Mi va bene così’,” ci dice Foster,
“sono contento che non ci sia scritto molto.”Ian Foster nasce nel
South Waikato, e si trasferisce con la famiglia a Dunedin, nell’isola del
sud, all'età’ di cinque anni e ci rimane per i successivi otto, per poi
tornare nel Waikato dove frequenta le scuole superiori nella cittadina
di Tokoroa, “Mi sono iscritto presso Waikato University ad Hamilton e
li ho giocato apertura per il club Marist Hamilton e poi per Te
Awamutu Sport.” Da qui la chiamata nel 1985 per la squadra
provinciale Waikato di NPC con cui Foster gioca fino al 1998
collezionando ben 148 presenze, ancora oggi record per la provincia
dell’isola del nord, “Significa solo che ero più’ testardo degli altri
giocatori e non volevo smettere.”

Nell’aprile del 1988 Foster con l’allora
compagna ed ora moglie Leigh fa armi e
bagagli per il loro primo viaggio
intercontinentale che li porta direttamente
in Veneto, a Thiene, dove rimane fino
all’ottobre del 1990, “Intorno alla metà’
degli ottanta, c’erano già’ un numero di
giocatori famosi che partivano per fare
delle esperienze in Italia e in Francia.
Avevo un contatto che mi disse della
possibilità’ di poter giocare in Italia e con
mia moglie abbiamo deciso di andare. Era
un'opportunità’ che difficilmente si poteva
far passare, in un paese, in un mondo così
distante che fino ad allora potevamo solo
sognare.”Quelli erano gli anni d’oro del
rugby amatoriale in Italia. Era il periodo in
cui, come accennato da Foster i grandi
nomi stranieri chiedevano di poter venire a
giocare nel bel paese. Al tempo Nas Botha,
Buck Shelford, David Campese, Andy
Hayden erano il calibro di giocatori che il
pubblico italiano aveva la grande fortuna di
ammirare sui campi spelacchiati e fangosi
in giro per lo stivale.

Al tempo il Thiene era allenata da un
giovane allenatore italiano chiamato Pietro
Monfeli, un tallonatore originario di
Viterbo, che con i neozelandesi ci aveva
giocato contro nel famoso non test match
dell’Italia del Presidente. Pietro diventa
una figura importantissima nello sviluppo
di Foster come giocatore, “L’esperienza in
Italia e’ stata molto importante per il mio
rugby. Quando sono arrivato ero un
semplice giocatore di provincia, non come i
nomi più’ famosi che circolavano. Come ho
iniziato a giocare per il Thiene, nel mio
ruolo di apertura mi limiterò a passare il
pallone, ero un distributore. Durante la
prima partita Pietro mi ha subito detto
che non dovevo limitarmi a quello, ma che
dovevo gestire la partita, attaccare di più’
palla in mano. Mi ha cambiato
completamente il modo di giocare. Mi ha
aiutato ad essere più’ confidente.”
Chiediamo a Pietro cosa si ricorda di quei
tempi e delle direttive che voleva dare a
Foster, “Vedi io volevo fargli capire che lui
da apertura doveva essere il leader della
squadra, quello che gestiva il gioco. 
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Dietro di lui c’erano quattordici compagni di squadra che lo avrebbero
supportato, quindi lui doveva andare e comandare il gioco e fidarsi
degli altri.” Con un pizzico di invidia e nostalgia, ci chiediamo dove
siano finiti oggi gli allenatori come Pietro, “siamo stati bravi ed
abbiamo conquistato la Serie B con quella squadra.” Cosa non nuova
per Pietro che ha susseguito successi e scalate di serie nel corso della
sua carriera con varie società’ sparse per l’Italia.“Giocando a Thiene,”
aggiunge infatti Foster, “ho dovuto adattarmi al concetto che mentre
con Waikato il mio ruolo nella squadra era minore, li essendo la loro
apertura ero a capo del team, e credo che questa responsabilità’ extra
che mi e’ stata data mi ha costretto ad estendere il mio essere
giocatore e a scoprire nuovi angoli del mio modo di giocare.”  La
crescita di Foster non si limita però’ solo al campo da gioco. Vivere
all’estero da giovani aiuta sicuramente il processo di maturazione,
soprattutto se ci si immerge con coraggio in culture completamente
diverse, con usanze e costumi e linguaggi diversi, 

“Il rugby al tempo era ancora amatoriale ed
andare in italia non era una questione di
soldi. Era per confrontarsi con uno stile di
rugby differente, ma principalmente per
me era sforzarmi a capire un’altra cultura,
ad impare una nuova lingua.” Il Rugby
Thiene degli anni ottanta non e’ molto
diverso da alcune realtà’ rugbistiche
italiane moderne. Come straniero, la
dirigenza del club aveva trovato una casa
per Foster e sua moglie a Centrale di
Zugliano nella periferia di Thiene, e aveva
dato ai giovani kiwi una Autobianchi 112
che permetteva loro di scorazzare nelle
campagne venete, ma era il senso di
comunità’ che sicuramente ha prima
scioccato ed incuriosito e poi stregato
Foster fino a spingerlo a rimanere per un
seconda stagione in Veneto, “Ricordo che
la squadra si ritrova per un caffè’ prima
della partita, cosa molto nuova per me.
Ricordo la pizzeria dove ci andavamo il
venerdì sera dopo allenamento.” 

Ad aggiungersi anche la passione,
ingrediente principale dell’essere italiano
che spesso affascina altre culture, proprio
come ha affascinato Foster a cui da
neozelandese di certo non ne era abituato,
“come per esempio le volte in cui Pietro
veniva allontanato dal campo di gioco
durante le partite per aver discusso con
gli arbitri.” Eppure Foster ha lasciato un
segno indelebile nella vita di coloro che
hanno giocato con lui a Thiene in quegli
anni e Pietro con poesia e romanticismo ci
spiega che Foster era un bravo ragazzo,
“ci ha insegnato che ci si può’ divertire
senza esagerare, non era uno che beveva
tanto eppure si divertiva lo stesso. Ed era
un giocatore che ci ha insegnato la
disciplina, quella neozelandese, durante gli
allenamenti per esempio. Noi eravamo un
po’ alla buona, lui invece era meticoloso, ed
era corretto. Un uomo corretto si, questo
e’ per me Ian Foster.”

E S C L U S I V A :  A L L
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L'ITALIA DI IAN
FOSTER
D I  M E L I T A  M A R T O R A N A

In questa storia di amore per il rugby in tempi di purezza ed
innocenza, i ricordi illuminano ancor di più’ il legame intrinseco tra
Foster e questa piccola realtà’ rugbistica italiana, “Il ricordo a cui sono
più’ legato della mia esperienza e’ anche insegnare rugby nelle scuole.
Dopo un anno che lavoravo con i bambini a cui insegnavo a giocare a
rugby, mi e stato permesso di mettere su una piccola squadra di alunni
provenienti da Thiene e Schio e li abbiamo portati a giocare a Treviso
nel grandissimo torneo Topolino, ed e’ stata una gran soddisfazione
vedere i bambini giocare per la prima volta con ciò’ che gli hai
insegnato tu. Poi due anni fa quando sono tornato in Italia mi sono
incontrato con un paio di compagni di squadra che oggi collaborano
con un club in Alto Vicentino, mi hanno detto che il mio lavoro nelle
scuole di allora li ha spinti anni dopo a mettere su dei programmi di
collaborazione con le scuole di loro competenza.”

Le differenze tra l’allora Nuova Zelanda e
l’allora Italia del rugby si allungano alla
gestione del club. In Nuova Zelanda, i club
di base sono tutti entità’ pubbliche, il
Thiene invece come molti altri club
soprattutto nel Veneto, era al tempo di
proprieta’ di Diego dalle Carbonare,
imprenditore nel settore della produzione e
lavorazione della lana, “La club house era
un edificio di trecento anni, con il forno a
legna, ed una cucina dove Pietro e sua
moglie Rosanna cucinavano pasta, aglio,
olio e peperoncino per tutti.” Pietro e
Rosanna sono ormai famiglia allargata per
Foster e sua moglie e non perdono
occasione di vederli quando la coppia
neozelandese e’ in Italia, “Anni fa Ian mi
disse che sarebbe venuto a Padova e che
gli avrebbe fatto piacere ritrovare i
compagni di squadra,” ci dice Pietro, “e
cosi ho fatto, ho chiamato i ragazzi ci
siamo ritrovati tutti. E’ stato bello. Ian lo
sento spesso fatichiamo con l’italiano, ma ci
si capisce. Poi io parlo la mia lingua che e’ il
cucinare e tutto e’ a posto. 

In Nuova Zelanda non ci sono mai venuto, ma
magari il prossimo anno se imparo l’inglese
nel frattempo, vengo a vedere gli Azzurri
giocare contro gli All Blacks a luglio.”  Quello
che più’ colpisce nelle parole di Foster e di
Pietro e’ il rispetto e l’affetto reciproco che
versano l’un per l’altro, ma anche l’amore che
l’allenatore degli All Blacks porta ancora nel
cuore per il nostro bel paese. Quando e’ in
Italia per lavoro, trova sempre il tempo di
visitare i suoi amici di gioventù’, amicizie
forgiate su campi da rugby dell’inverno
padano, sui tavoli a consumare cacciagione,
su verande ad ascoltare storie di amici di
tempi passati. E trascorrere questi momenti
a ricordare gli attimi che hanno segnato la
vita, segnato nel bene sia chiaro, di un
numero di persone che ancora oggi crede
nella vera amicizia, “io e mia moglie abbiamo
dato il nome Michela a nostra figlia in onore
di una nostra amica in Italia per esempio.
Siamo molto legati all’Italia.” Conclude
Foster.Gli All Blacks di Ian Foster
ospiteranno gli Azzurri di Franco Smith in
due test match il 3 e 10 luglio, mentre gli
Azzurri avranno l’onore di aprire l’end of Year
Tour dei kiwi il 6 novembre. Covid
permettendo, of course.
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Una foto a Padova: Ian, Rosanna, Pietro Monfeli, Leigh. E la famosa cucina di Pietro nel camino.

Thiene 1989. A sinistra il proprietario Diego delle Carbonare, al centro accovacciato in prima fila Ian Foster e a destra l’allenatore
Pietro Monfeli. 

Viterbo, Pasqua 1989 Ian, Pietro e il papà di Pietro.



Ci sono voluti solo venticinque anni per
ascoltare il pianto delle isole del pacifico
e tirare su le basi per una franchigia
fatta di giocatori del pacifico capace di
partecipare al Super Rugby. E pure
questa nuova compagine, che un grande
passo lo ha fatto, sia ben chiaro, e’
ancora, a nostro parere, anni luce da cio’
che il rugby di quelle parti veramente ha
bisogno.Il 5 dicembre scorso, per la prima
volta, sotto la patria potesta’ della
federazione neozelandese, si e’
dispustato il primo incontro tra i Maori
All Blacks e una rappresentativa di
giocatori di origine samoana, tongana e
fijiana militanti nei campionati
neozelandesi di Super Rugby e Mitre10
Cup. La squadra, chiamata Moana (mare)
Pasifika, sara’ anche la franchigia semi-
gestita da NZ Rugby che dal 2022
dovrebbe far parte del nuovo allargato
Super Rugby, che includerebbe le cinque
neozelandesi, tre australiane, Moana
Pasifika e una franchigia fatta di
giocatori della Top League giapponese.
Moana Pasifika e’ guidata da un gruppo di
ex All Blacks con discendenze polinesiane
come Sir Bryan Williams, Tana Umga e
Kevin Sieno ed e’ la risposta alla ben piu’
pubblicizzata cooperativa, sempre di ex
All Blacks, Kanaloa Hawaii che aveva
fatto domanda, poi respinta, per
partecipare nella Major Rugby League
americana. Kanaloa Hawaii aveva
anch’essa espresso interesse a
partecipare al Super Rugby, anche qui
senza successo.

Moana Pasifika e’ un compromesso
tra la voglia di assoluta
indipendenza della comunità’
polinesiana del mondo del rugby, e
l’ossessiva necessità’ da parte di NZ
Rugby di controllare tutto ciò’ che
accade sul suo territorio. C'è’ anche
un altro motivo, che e’ il più’
importante e anche il più’ pratico,
per cui Moana Pasifika e’ dentro le
tasche di NZR, ossia la necessità’ di
finanziamenti. Una franchigia
neozelandese ha un budget sui sei
milioni di dollari annui [circa tre
milioni e mezzo di euro]. Senza il
supporto della NZR, la nuova
‘venture’ non avrebbe gran
possibilità’ di successo. La
franchigia dovrà’ trovare base in NZ
dal momento che nessuna delle
isole del pacifico hanno le
infrastrutture necessarie per poter
ospitare il calibro di squadre come
nei calendari Super Rugby, ma
anche perché’ ridurrebbe il costo
degli spostamenti se una sesta
squadra deve viaggiare tra
Auckland e le altre grandi città’
kiwi e australiane. Per anni il
mondo del rugby internazionale ha
puntato il dito contro la
federazione neozelandese per la
scellerata gestione delle risorse
umane polinesiane. Agli occhi del
pubblico, quello distratto che legge
una parola ogni due righe, 

la maggior parte dei giocatori
polinesiani del SR e degli All Blacks
sono ragazzi strappati ai giocatori
residenti nelle isole, fatti crescere
in Nuova Zelanda, buttati nella
mischia, letteralmente, e rispediti
al mittente una volta diventati
vecchi, lenti e obsoleti. Allora, in
alcuni casi c’e’ del vero, ma c’e’
anche una verita’ molto diversa che
questi distretti non vogliono
capire. Per esempio, nell’ultima
coppa del mondo una squadra come
Samoa ha portato in Giappone una
rosa di giocatori di cui l’80% sono
nati in Nuova Zelanda, cresciuti
nelle scuole neozelandesi, pagati
dalle squadre neozelandesi e
formati da allenatori neozelandesi,
gli stessi che hanno tirato su
nell’arco degli ultimi anni gente
come Sam Cane, Ardie Savea ed
Aaron Smith.Perche’ Auckland ad
oggi e’ il piu’ grande polo
polinesiano al mondo, dopo
l’effettiva polonesia. Ed e’ facile
capire perche’ l’aspettativa e’
sempre stata sulla federazione
kiwi, o comunque perche’ altre
federazioni come quella
Australiana, che trae gli stessi
benefici dell’immigrazione
polinesiana, non venga tirata in
ballo ogni volta che si parla
dell’abuso dei giocatori polinesiani
nel mondo. 

MOANA PASIFIKA E’ UNA RESPONSABILITA’ DI TUTTI
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In generale, NZ Rugby sono gli unici che
agli occhi del tifoso medio dovrebbero
portare le proprie squadre in polinesia,
ed aiutare il rugby polinesiano con fondi
e contributi, governativi. Moana Pasifika
e’ un passo, piccolo seppur grande verso
la necessità’ lampante di salvare il rugby
delle isole, ma non e’ che NZR sia l’unica
che si debba prendere il peso della
polinesia sulle proprie spalle. Francia ed
Inghilterra per primi hanno molto da
chiedersi, ma purtroppo il loro sistema
‘federazione contro club’ fa si che la
federazione si possa lavare le mani e
prendere nessuna responsabilità’ per il
selvaggio uso di giocatori polinesiani in
Europa.Quindi che futuro c'è’, se c’e’, per
Moana Pasifika? Il fatto che sia messa
sotto la semi-gestione neozelandese
significa che potrà’ contare su strutture
professionali come palestre, campi
d’allenamento e da gioco – si parla di
Mount Smart Stadium and North
Harbour Stadium, entrambi ad Auckland,
come possibili case – significa che potrà’
contare su allenatori come Tana Umaga e
Leon Mcdonald che hanno guidato la
squadra nella prima uscita, significa che
potrà’ contare su personale medico di
assoluta competenza perché’ cresciuto
nei ranghi delle squadre kiwi, e potrà’
infine affidarsi al talento dei giocatori
che facendo già’ parte del Super Rugby o
Mitre 10 Cup possono garantire la qualità’
del gioco in campo.

Pero’ cosa manca? Mancano i
giocatori che giocano sui campi
infangati di Nadi, dei preparatori
atletici che vorrebbero
un’occasione per poter migliore le
proprie conoscenze, mancano gli
allenatori che mettono in campo i
ragazzini fijiani e li fanno volare
sulle fascie ogni sabato
pomeriggio. Manca la polinesia.
Manca l’ingrediente principale,
ossia il rugby samoano, tongano e
fijiano che disperatamente hanno
bisogno di aiuto. Un aiuto che
dovrebbero avere in loco, magari a
piccoli passi con i giganti
neozelandesi. Pensa se Ardie Savea
decidesse di cambiare franchigia e
giocasse per Moana Pasifika e
accanto a lui vengono selezionati
un paio di giovanissime terze linee
che non hanno mai lasciato Tonga.
Pensa quanto ne trarrebbero.Un
passo alla volta, certo, ma prima o
poi il mondo del rugby, nel suo
complesso si dovra’ pur guardare
allo specchio ed intervenire per
sviluppare il rugby del pacifico una
volta per tutte.

MOANA PASIFIKA E’ UNA RESPONSABILITA’ DI TUTTI

O
V

A
L

M
E

N
T

E
 

|P
A

G
E

 
1

2



Prima domanda d'obbligo: sensazioni ed
emozioni per l'esordio contro la Francia?

Sicuramente è un sogno che si realizza. E’
il sogno un po’ di tutti quanti. E’ un
qualcosa a cui ho sempre aspirato. E’ un
obiettivo che ho raggiunto e di cui sono
felice. Essendomi aggregato dopo non mi
ha permesso di stare tutto sono stato
meno tempo con i ragazzi per vivere
appieno le sensazioni con il gruppo e la
preparazione alle partite. Ma sono
davvero felice di questo esordio

Non troppo tempo fa un infortunio ti ha
costretto a fermarti: cosa hai pensato in
quei momenti e quali stimoli e obiettivi
hai avuto durante il recupero?

Mi sono infortunato quasi 2 anni fa, a
Febbraio 2019, ma in questo intervallo di
tempo ho giocato poco. Sul momento
pensi che sia tutto finito, ma dal secondo
giorno la testa già pensava al rientro e
ho usato ogni minuto del mio tempo per
migliorare e tornare in campo meglio di
come era prima

Come ti trovi a Treviso?

A Treviso mi trovo benissimo, ho avuto
sensazioni positive fin da subito. E’ un
ambiente motivante  che punta
all’eccellenza e alla professionalità in
maniera invidiabile. Mi sono subito
ambientato ed è un grande stimolo poter
far parte di questo gruppo.

Un Inizio di stagione non brillante,
ma Treviso ha comunque
dimostrato di essere un'ottima
squadra. 

Quali sono gli obiettivi stagionali?

Sicuramente abbiamo avuto un
inizio di stagione non troppo
brillante, in cui abbiamo avuto
anche un po’ di sfortuna nel
calendario, avendo incontrato
subito le finaliste dello scorso
anno. Partite molto difficili, ma
siamo un’ottima squadra e abbiamo
voglia di miglioraci e raggiungere
obiettivi importanti. Adesso
abbiamo la coppa e poi i derby,
saranno importantissimi per
rimettere la stagione sui binari
giusti. Inutile dire che non vedo
l’ora di giocarle!

Personalmente mi ricordi molto
Mauro Bergamasco. C'è un
giocatore a cui ti ispiri o che ti
piace particolarmente?

Grazie del complimento. Mauro è
stato un grandissimo giocatore e
l’ho sempre stimato molto, mi è
sempre piaciuto e sono cresciuto
vedendolo giocare. Se dovessi
pensare a un giocatore a cui
ispirarmi, dico Richie Mc Caw. 

MICHELE LAMARO TRA AZZURRO E REALTÀ
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E’ sempre stato incredibile: ha
fatto della consistenza e della
costanza la sua arma principale.
Poi la sua leadership in campo si
notava sempre anche da fuori,
dimostrando ogni minuto di dare il
massimo, restando sempre
focalizzato al 100% e
comportandosi da professionista in
ogni situazione dentro e fuori il
campo. Un modello a cui ispirarsi.

Cosa ti piace di più di Franco
Smith?

Smith l’ho conosciuto poco,
sicuramente tiene molto alla causa,
questo lo posso dire.

Qual è l'avversario che più ti ha
impressionato e perché?

Il giocatore che mi ha più
impressionato è James Ryan. Mi
ricordo nella mia prima partita da
titolare con il Treviso e lui giocava
seconda linea con il Leinster.
Nonostante la giovane età ha una
consistenza incredibile. Giocò una
partita incredibilmente solida
nonostante la costante pressione
che mettevamo su di lui. In touche,
palla in mano o in difesa, mi ha
davvero impressionato soprattutto
per la sua giovane età.



Il giocatore che vorresti sempre in campo
con te?

Ad essere sincero è molto difficile dire il
nome di un giocatore che vorrei sempre
con me in campo perché più si va nell’alto
livello più ci sono caratteristiche
specifiche per ognuno e trovare un
giocatore con tutti questi valori al
massimo non è facile. Così, su due piedi,
ti direi uno come Federico Ruzza che è
sempre preciso in quello che fa e lo fa al
100%. Ha delle skills davvero notevoli e
fa la differenza in touche, grande
professionalità e la capacità di essere
costante fa di lui un ottimo giocatore e
per questo mi piacerebbe averlo sempre
in campo

MICHELE LAMARO TRA AZZURRO E REALTÀ
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Torniamo indietro di qualche mese.
Cosa ti aspettavi da questo 2020 a
livello di franchigia e di Nazionale?

Da inizio 2020 sembra passato
veramente tantissimo tempo! Non
avevamo iniziato al meglio la nuova
stagione, raggiungere i playoff era
diventato un obiettivo difficile. Poi
è arrivata la pandemia e rimanere
senza partite fino a settembre è
stato frustrante. Certo, noi siamo
stati fortunati se paragonati ad
altre categorie lavorative, ma
rimanere senza incontri da maggio
a settembre non è una passeggiata.

Al netto di tutto quel che è
successo in questa annata, puoi
dirti soddisfatto di quel che hai
ottenuto su un campo da rugby nel
2020?

No, se devo essere onesto no,
neanche lontanamente. Purtroppo i
due infortuni che mi sono occorsi
mi hanno tenuto lontano dal campo
per troppo tempo.

Il 2020 ha visto il debutto sulla
panchina della Nazionale di Franco
Smith. Cosa è cambiato
maggiormente, se è cambiato
qualcosa, nel tuo approccio
all’azzurro?

Il mio modo approccio è sempre lo
stesso, do tutto.
Sono cambiate un po’ di cose con
l’arrivo di Franco: lavoriamo duro ad
altissima intensità. Pian piano
stiamo trovando gioco e identità,
inoltre stiamo vivendo un ricambio
generazionale.

Una delle particolarità tattiche del
gioco di Franco Smith è l’utilizzo
del doppio play. Quanto questo
cambiamento tattico riesce a
stimolarti e a coinvolgerti? 

E quanto influirà nella
competizione interna?Io credo che
il doppio play sia molto utile,
perché avere un altro giocatore
che conosce le chiamate e che ti
aiuta nella gestione tattica è
qualcosa che un po’ ti facilita la
vita. A me piace molto, mi stimola.
A Franco piace questa opzione,
vediamo se la terrà nei prossimi
mesi o se sperimenterà altre
alternative.

Se tornassi indietro di qualche
mese, cambieresti qualcosa nel tuo
2020 ovale?

Cambierei gli infortuni subiti, ma
ormai è capitato e non ci si guarda
più indietro.Uno sguardo al 2021.

Come vedi la Benetton nel nuovo
anno?

Se riusciamo ad ingranare ci
possiamo togliere delle belle
soddisfazioni, soprattutto in
Challenge contro Stade Français e
Agen. In Pro14 sarà più difficile
recuperare, ma noi ci crediamo.Un
tuo proposito per l’anno nuovo. 

Cosa vorresti ottenere su un
campo da rugby nel 2021?

Il mio sogno sono i playoff di Pro14
e andar bene in Challenge, senza
dubbio. Come proposito esco dal
rugby, perché mi piacerebbe
trovarmi un hobby per il tempo
libero fuori dal campo: giocare a
golf, imparare a suonare il piano.

TOMMASOTOMMASOTOMMASO
ALLAN, UNAALLAN, UNAALLAN, UNA
VITA DAVITA DAVITA DA
MEDIANOMEDIANOMEDIANO
D'APERTURAD'APERTURAD'APERTURA   
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Torniamo indietro di qualche mese.
Cosa ti aspettavi da questo 2020 a
livello di franchigia?

Mi aspettavo molto, perché ci
eravamo  rinforzati con acquisti di
alto livello. Abbiamo tuttora un
potenziale alto, con l’unico limite
posto dalle finestre internazionali.
Però posso dire che la
competizione interna è aumentata.

E a livello di Nazionale?

Prima dell’interruzione abbiamo
giocato alcune buone partite, ma
senza una vera e propria crescita.
Il ricambio generazionale in corso,
in tal senso, ci sta dando una
grossa mano.

Il 2020 ha visto il debutto sulla
panchina della Nazionale di Franco
Smith. Cosa è cambiato
maggiormente, se è cambiato
qualcosa, nel tuo approccio
all’azzurro?

Franco è un allenatore che trasuda
e trasmette passione. Richiede un
gioco più fisico e stiamo alzando un
po’ tutti l’asticella del nostro
rendimento per aumentare il livello.
Credo che i primi miglioramenti si
stiano già vedendo.

Se tornassi indietro di qualche
mese, cambieresti qualcosa nel tuo
2020 ovale?

Ad inizio anno ero secondo sia nelle
gerarchie delle Zebre che in quelle
della Nazionale, cosa che si sta
ripetendo ora. Le opportunità per
me ci sono, sta a me farmi trovare
pronto.

Uno sguardo al 2021. Come vedi le
Zebre nel nuovo anno e
nell’immediato futuro? E cosa ti
aspetti dalla Nazionale?

Quel che posso dirti è che il 2021
sarà un anno particolare per tutto
il mondo del rugby, anche perché il
6 Nazioni è alle porte. Io sono
fiducioso, da adesso in poi
speriamo arrivino anche le
soddisfazioni.

Un tuo proposito e un tuo desiderio
per l’anno nuovo. Cosa ti impegni a
fare nel 2021 e cosa vorresti ti
regalasse a livello rugbistico il
2021?

Il mio proposito è quello di giocare
il più possibile, sia con le Zebre che
con la Nazionale. Il mio sogno nel
cassetto è quello di arrivare alle
finali playoff. 

Lo so, è molto difficile, ma credo
che se cominciano ad arrivare
risultati positivi e si entra in
fiducia tutto sia possibile.

GUGLIELMO
PALAZZANI E
UN SOGNO
CHIAMATO
PLAY OFF
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Umberto Casellato (Treviso, 7
aprile 1969) è un ex rugbista a 15,
allenatore di rugby a 15, in carriera
attivo nel ruolo di mediano di
mischia e 10 volte internazionale
per l'Italia. L'abbiamo raggiunto
per analizzare a 360° il rugby
italiano e il massimo campionato
nazionale, il Top 10. 

Ti saresti mai aspettato una
situazione del genere, un anno
come il 2020 nella tua vita sportiva
e personale?

Decisamente no. Quando arrivavano
le prime notizie dalla Cina,
scherzavamo con i ragazzi,
l’avevamo presa come un qualcosa
molto lontano da noi. Purtroppo
dopo non è stato così, mi sembra di
essere in un film. Per fortuna, poi,
noi siamo dei privilegiati, ancora di
più qui a Rovigo che è una società
solida, con una presidenza e una
proprietà altrettanto solide che
non ci hanno mai fatto mancare
niente; penso a mio fratello che
lavora e a tutte le persone che
stanno avendo difficoltà. E’
preoccupante, speriamo che finisca
al più presto.

come pensi la federazione abbia
gestito la situazione legata al
coronavirus ?

Obiettivamente tante cose si
imparano strada facendo. Anche
qui a Rovigo dall’inizio a oggi, tutto
quello che abbiam fatto: i test, le
amichevoli come quella con Reggio,
ci hanno aiutato a capire quale
strada seguire. La FIR dal canto
suo è nella stessa situazione non
essendosi mai trovata davanti a un
problema del genere. Se pensiamo
che anche le squadre di calcio di
Serie A, massima espressione dello
sport professionistico in Italia,
hanno avuto giocatori positivi al
Covid, vuol dire che la situazione è
davvero particolare e quindi è
normale che la federazione risulti
impreparata in alcune circostanze,
così come lo è stato il governo e
come lo siamo stati tutti noi. Penso
stia facendo il possibile e continui
a farlo.

E riguardo i campionati? Sia pro
che non?

Credo che alla lunga possano
continuare solo il Pro14 e il top10. 

Per gli altri, purtroppo, penso non
si riuscirà neanche a iniziarli. Mi
auguro che il rugby di base riesca
in qualche modo a ripartire.
Rischiamo che i bambini e i ragazzi
perdano due anni di lavoro e che,
ad esempio, un ragazzo dal primo
anno di under 14 si ritrovi
catapultato in under 16. Non so
quale possa essere la soluzione
precisa, se modificare le annate o
cosa altro, ma bisogna ragionarci
bene. Così come spero che i club
riescano, magari verso la primavera
o l’estate a organizzare i tornei per
i più piccoli, sia per far giocare i
ragazzi, sia perché queste
manifestazioni permettono alle
società di fare un minimo di cassa
per sopravvivere. Ovviamente nella
speranza che sia passato questo
virus.

Cominciamo a entrare nel vivo.
Nazionale, cosa ti è piaciuto e cosa
meno dei nostri nell’ Autumn cup?

Della nazionale mi è piaciuto
sicuramente il ricambio
generazionale perché ci sono dei
giovani che possono iniziare una 
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nuova era come fu quella di
Parisse, Castro, Canale e via
dicendo. Il nostro problema è
sempre lo stesso, perché se è vero
che Roma non è stata creata in un
giorno, purtroppo lo sport è
crudele e devi vincere. Diversi
allenatori della nazionale come
O’Shea o Brunel hanno detto,
giustamente, di avere bisogno di
tempo per lavorare, ma se non
vinci non attrai pubblico, media e
stiamo parlando del massimo livello
di rugby che è la nazionale. Bisogna
trovare il modo di vincere qualche
partita. Anche perché non è facile
per un giovane crescere solo
attraverso le sconfitte. E’ una cosa
che ho provato sulla mia pelle
quando ero in Celtic: su 11 partite
ne abbiamo perse 9 prendendo il
punto di bonus difensivo, quindi
con meno di sette punti di scarto.
Quando è così subentra qualcosa a
livello mentale che non ti aiuta,
psicologicamente rischi di avere
l’ansia di perdere la partita. pro 14,
zebre e treviso stanno avendo un
cammino simile nei risultati, forse
diverso nelle prestazioni. Qual è il
tuo punto di vista?Ho seguito tutte
le partite di Zebre e Treviso. 

Hanno avuto un cammino simile ma
sono due squadre costruite in
maniera diversa. Le Zebre sono una
franchigia che si dedica alla
formazione dei giovani, mentre
Treviso è strutturata per vincere o
quantomeno per provare a vincere.
Non ha ancora vinto ma ha giocato
diverse partite con buona intensità
e quando giochi match equilibrati a
volte puoi non vincere. Altre volte
invece sono stati meno
performanti, ma bisogna
considerare i tanti giocatori
impegnati con la nazionale che
hanno fatto avanti e indietro, come
ad esempio Ioane. In una situazione
di difficoltà questo andare e
tornare non aiuta e anche giocatori
decisivi e importanti possono avere
maggiore difficoltà a trovare la
giusta concentrazione ed essere
decisivi. Più facile quando la
situazione è invece positiva, riesci
a reintegrarti subito. Dico Ioane
perché è un giocatore che ha
spesso fatto la differenza.
Speriamo che Treviso torni presto
a vincere. Perché vincere insegna a
vincere.

Cosa pensi dei permit players e
della loro gestione?

Riguardo ai permit credo che
bisogna mettere al centro il bene
dei ragazzi. Ragazzi differenti
hanno bisogno di fare percorsi
diversi. Hanno bisogno di un abito
su misura, non si può mettere a
tutti lo stesso abito. I talenti nel
nostro rugby non sono tantissimi e
dobbiamo aiutarli al meglio. Per
esempio, un Garbisi o un Trulla che
hanno fatto il percorso federale,
l’accademia e la nazionale under 20,
hanno bisogno di un qualcosa di
diverso rispetto magari a un altro
talento. Così come sono convinto
che i giocatori debbano avere la
possibilità di giocare all’estero
senza vincoli. Se un nostro
giocatore giovane ha la possibilità
di andare a giocare che so, con i
Saracens, preferisco che vada e poi
venga a giocare con la nazionale,
favorendo quindi la crescita dei
giovani italiani rispetto alla
naturalizzazione di stranieri.
Perché è più facile che un
giocatore italiano riesca a dare un
contributo maggiore al movimento,
non solo in campo, ma anche dopo
aiutando i club, come allenatore
magari. Mentre è più facile che un
oriundo al termine della carriera da
giocatore se ne torni a casa.
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Secondo te qual è la formula giusta
per i permit e quindi tra le società
di top 10 e franchigie?

E’ molto difficile trovare la giusta
ricetta perché, in generale, la
forbice tra le due franchigie e le
squadre di top 10 è molto ampia da
un punto di vista organizzativo
(magari a Rovigo meno rispetto ad
altre realtà). Quindi ad esempio un
campionato domestico a sei
squadre, come fa la Scozia,
sarebbe ideale e forse due
franchigie sono troppe. Fare una
sola franchigia con gli atleti che
fuoriescono dalla seconda che
vanno a rimpolpare le rose delle sei
compagini può aumentare il livello
del nostro campionato, con i
giocatori che sono a disposizione
della franchigia quando gioca la
nazionale. Qualcosa di simile a
quello che fanno i Jaguares, che
sono quasi la nazionale argentina. 
 In questa maniera si avrebbe un
campionato italiano molto vicino
alla realtà della franchigia sia nel
gioco sia a livello organizzativo.
Insieme un campionato under 20
per le sei squadre come era un
tempo con il top 10, così quando i
titolari delle squadre salgono per
giocare con la franchigia, i giovani
dell’under 20 sono pronti a giocare
in prima squadra.

Quanto è stato complesso gestire
la situazione covid con i tuoi
ragazzi?

Inizialmente è stata molto dura
perché inconsapevolmente la
prendevamo alla leggera. Poi il
nostro staff medico, che è
giustamente molto pignolo, ci ha
dato delle linee guida molto rigide
da seguire e, corna facendo, siamo
stati toccati in maniera lieve dal
virus rispetto ad altre realtà e per
questo mi sento di fare i
complimenti ai nostri due dottori.
Seguiamo le regole in maniera
molto precisa, in ogni ambiente:
dalla sala riunioni, alla palestra, al
campo. Abbiamo i primi due giorni
della settimana in cui lavoriamo in
palestra a gruppi ristretti di 4
atleti alla volta per non creare
assembramenti e limitare al minimo
la possibilità di contagio, con i
preparatori che lavorano come
matti praticamente tutto il giorno.
In questo modo con la divisione dei
ragazzi in 9 gruppi limitiamo
l'eventuale diffusione in caso di
positività. Abbiamo un modello
organizzativo che ci ha permesso
finora di essere sempre pronti a
giocare. Ora mi preoccupa un po’ la
pausa natalizia, in cui i ragazzi
saranno liberi di muoversi.

Come hanno gestito
psicologicamente la situazione
covid i tuoi giocatori?

I ragazzi sono stati tutti bravi ad
adeguarsi e ad abituarsi alla
situazione. Tutto lo staff li segue
con attenzione. Per quanto mi
riguarda ho comprato il fischietto
elettronico perchè con la
mascherina in campo diventava
difficile gestire l’allenamento.

Considerazioni su questo inizio
campionato: quali squadre ti hanno
sorpreso maggiormente?

Viadana mi ha piacevolmente
sorpreso, a prescindere dalla
vittoria con Calvisano. Anche
contro di noi ha dimostrato di
essere una squadra che gioca bene;
Mogliano anche. Pensavo ci sarebbe
stata una forbice più ampia tra le
prime cinque e le seconde cinque
squadre e invece tutto sommato il
campionato è abbastanza
equilibrato. Certo le situazioni sono
un po’ stravolte considerando che
non si gioca in maniera regolare, è
una situazione un po’ drogata
perché non si riesce ad avere un
quadro completo. Penso che alla
lunga le  rose più ampie e la
capacità di gestire le partite i
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importanti da parte di alcune
squadre rispetto ad altre farà la
differenza.

Da un punto di vista personale cosa
hai imparato da questo disgraziato
2020?

Ho imparato a essere un po’ meno
ligio sulla programmazione e
nell’organizzazione. Perché magari
fai una formazione a inizio
settimana e il giovedì l’esito dei
tamponi può toglierti uno o due
giocatori, cosa che ti costringe a
cambiare gran parte della
formazione. Quindi c’è bisogno di un
maggiore adattamento nelle
situazioni organizzative.
Personalmente sono abbastanza
preciso, ho uno stile anglosassone,
ho la mia routine nel preparare la
partita ma in questo periodo ho
imparato ad essere più flessibile.

D I  V A L E R I O  A M O D E O

Domanda assurda: siamo in un
mondo fantastico dove tu sei stato
chiamato per creare la federazione
del rugby di questo mondo. Quale
sarebbe il programma?

Giocherei solo quando fa caldo!!
(ride). Soprattutto renderei il
rugby più fruibile. Visto che
ragioniamo per assurdo faccio un
paragone: il calcio ha poche regole
fondamentali facili da assimilare,
così come altri sport, mentre il
rugby è molto più complesso da
capire e decifrare cosa che non lo
rende uno sport per tutti o che
comunque allontana le grandi
masse in zone in cui c’è meno
cultura rugbistica.

con la possibilità di avere sia di
proseguire con il sistema dei
permit player, sia con quello di far
accumulare minutaggio ai giocatori
del Pro14 che per esempio stanno
recuperando dagli infortuni. In
generale, però, servirebbe una
maggiore visibilità del torneo,
visibilità che al momento solo la
Federazione può dare.
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RUGBY FEMMINILE: RIPARTIRE? IL
PROBLEMA NON È QUANDO, MA COME E
NESSUNO NE PARLA!

D I  L O R E N Z O  C I R R I  

DPCM: un acronimo entrato in
questi mesi prepotentemente nel
nostro vocabolario. Se sono in tanti
quelli che aspettavano di sapere
cosa sarebbe accaduto nelle
festività natalizie, ce ne sono
altrettanti/e che avrebbero voluto
sapere qualcosa anche sull’attività
del rugby “minore”, si minore,
perché questo è oggi tutto il rugby
dal Top10 in giù. Eppure sia a
livello statale che a livello federale
per il momento tutto tace. I club?
Fanno quello che possono, ma certo
non possono muoversi in maniera
autonoma. Ad oggi noi sappiamo
che il campionato femminile
“dovrebbe” ripartire il 24 gennaio,
ma la domanda che mi faccio io,
non è “quando potremo tornare in
campo” ma “come lo faremo?”

In un mondo ideale tutte le nostre
atlete, pur con le mille difficoltà
del caso si sono allenate
singolarmente, mantenendo una
condizione psico-fisica accettabile
e sono pronte a riprendere l’attività
dove l’avevano lasciata. Appunto,
un mondo ideale. Possiamo pensare
che questo si avvicini minimamente
alla realtà? 

La risposta è no. Parlo quasi
quotidianamente con giocatrici,
allenatori, dirigenti, in tutta Italia e
sono in tanti quelli che mi hanno
raccontato che l’attività in questi
mesi è stata totalmente sospesa.

Lo stesso Andrea Di Giandomenico,
in una recente intervista, ha
definito il movimento femminile in
balia delle onde ed ha affermato
senza mezzi termini che la
possibilità di allenarsi
singolarmente in maniera efficace
è un privilegio per chi non ha conti
da far quadrare o famiglie da
curare. Non tutte possono
permettersi di ammalarsi, o di
subire una quarantena fiduciaria.
So di squadre che negli ultimi due
mesi hanno perso un numero
enorme di giocatrici (anche fino a
20), so che ci sono squadre che si
erano iscritte alla Serie A, ma
quando ripartiremo non ci saranno
più. Per non parlare delle realtà più
piccole, che magari avevano appena
iniziato con lo X-Rugby con una
decina (spesso meno) di ragazze,
dalle quali non arrivano nemmeno
più notizie.

Inizio a pensare seriamente che il
COVID possa aver causato causato
danni irreversibili al percorso di
crescita che era stato avviato. Il
rugby femminile non è ancora
riuscito a ripartire con la stessa
intensità che aveva prima della
pandemia. Per mesi dopo il ritorno,
in campo ed in televisione, del
rugby maschile internazionale, c'è
stato pochissimo (spesso niente)
rugby femminile da guardare in
chiaro. In Inghilterra si gioca
l'Allianz Premier 15s, in Nuova
Zelanda si è giocata la Farah
Palmer Cup, pochissimi i test
internazionali, tutto fermo in Italia.
Quel poco che abbiamo gli
appassionati non possono
guardarlo in televisione, ci si
arrangia tra Facebook e YouTube,
spesso con collegamenti amatoriali
o pirata, oppure come spesso
accade solo con le clip delle mete
realizzate condivisi sui social. E’
anche vero in tutta onestà che
quando su Ladies Rugby Club
riusciamo a trovare delle partite e
le condividiamo la reazione del
nostro pubblico è solitamente
piuttosto tiepida. 
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RUGBY FEMMINILE: RIPARTIRE? IL
PROBLEMA NON È QUANDO, MA COME E
NESSUNO NE PARLA!

D I  L O R E N Z O  C I R R I  

Sono poche le visualizzazioni e le
condivisioni e purtroppo (duole
dirlo) quasi sempre da appassionati
uomini. Le ragazze, giocatrici
comprese, guardano pochissimo
rugby femminile ad eccezione della
nazionale, ma questo è un
problema che dovrà/potrà essere
affrontato successivamente.

Quello che è certo è che il rugby
qui da noi ha un disperato bisogno
di più tifosi e giocatori, quello
femminile ancora di più. Ci servono
uomini certo, in campo e fuori, ma
soprattutto bambine, ragazze e
donne. Una recente ricerca di Sport
England mi ha lasciato la
sensazione persistente che,
nonostante i progressi compiuti dal
rugby femminile, e nonostante la
migliore copertura, il gioco
femminile rimarrà indietro.

Sport England, grazie ad un
sondaggio proposto a giocatori e
giocatrici, ha scoperto che in Gran
Bretagna il "divario di esercizio"
tra uomini e donne nel rugby si è
espanso durante l'apice della
pandemia fino al dieci per cento; 

le donne a parità di condizioni si
sono allenate molto meno degli
uomini (spesso per questioni legate
a lavoro e famiglia) e per quello
che ho potuto verificare la cosa è
accaduta anche qui da noi. Questo
ci riporta alla preoccupazione che il
rugby, come gran parte degli sport
femminili, rischia di perdere molte
delle giocatrici che compongono la
base del movimento dopo un
periodo prolungato lontano dai
campi.Il rugby di base è, come la
maggior parte delle cose,
consentito a vari livelli a seconda
di dove vivi e ti alleni, ma le regole
qui da noi sono difficili da seguire.
In Scozia, è consentito solo
l'allenamento singolo con
distanziamento, ma non è
consentito l'allenamento a gruppi e
con contatto, né lo sono le partite
amichevoli. In Inghilterra, ci sono
sei fasi sulla "road map del ritorno
al rugby" della RFU per il gioco
della comunità. Al momento,
l'Inghilterra è nella fase uno (o "A"
come la chiama la RFU) che
consente l'allenamento individuale
con un'altra persona, mantenendo 

la distanza fisica e senza
condividere le attrezzature. In
Galles, le partite di touch rugby
all’interno dei club sono state
appena approvate dalla WRU, con
alcune restrizioni per
l'allenamento, inclusi nessun
contatto o assembramento. In
Irlanda, tutto il rugby al di sotto
del livello Elite è sospeso, così
come in Francia. Qui da noi se
possibile le cose si fanno ancora
più complicate, molte squadre sono
vere e proprie franchigie composte
da ragazze che vengono da comuni
e regioni diverse e che in questo
momento pur volendo non
potrebbero raggiungere i campi di
allenamento che sono ubicati in un
comune o una regione diversi da
quello di residenza. Come si può
pensare di ritornare al gioco tra
poco più di un mese, quando ci
sono squadre che non lavorano
insieme da ottobre? Ci sono
squadre che devono riprendere
totalmente il contatto, che non
hanno più fatto una mischia o un
placcaggio da mesi, si può pensare
di recuperare tutto in 40 giorni?
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RUGBY FEMMINILE: RIPARTIRE? IL
PROBLEMA NON È QUANDO, MA COME E
NESSUNO NE PARLA!

D I  L O R E N Z O  C I R R I  

Si può pensare di avvicinare
qualcuno al gioco in queste
condizioni? Per molte ragazze,
iniziare un nuovo sport oggi è visto
solo come un rischio inutile. Per chi
si avvicina al rugby l’idea di una
mischia, o placcaggio, o qualsiasi
forma di contatto, in un momento
in cui la distanza sociale è un
dogma, sarebbe più terrificante del
solito. Certo, nessun allenatore
suggerirebbe seriamente questo
tipo di allenamento al momento.
Chi allena lo sa, dicembre/gennaio
sono mesi delicati, è freddo, piove
(e non tutte le giocatrici dopo una
pesante giornata di lavoro, hanno
sempre la forza e la voglia di
andare sul campo, a prendere
acqua, freddo e botte), le presenze
sono rarefatte in questo periodo,
anche se quest’anno le feste
natalizie incideranno certamente
meno del solito.In queste
condizioni, con poche ragazze sul
campo, una condizione atletica da
ricostruire ed una condizione
psicologica che definire non
ottimale è puro eufemismo, come si
può pensare riprendere a giocare
tra un mese? Eppure tutto tace. 

Se a queste preoccupazioni
aggiungiamo: la percezione netta
che suggerisce che le atlete hanno
meno probabilità di fare esercizio
in un periodo di lockdown parziale
o totale che sia, il fatto che molti
club sono mandati avanti da
volontari, senza nessuna
competenza strategica, senza
mezzi e che difettano nella
comunicazione, rimane un'immagine
preoccupante per il rugby
femminile a livello di base. La
questione dei numeri è
fondamentale, eppure nessuno ne
parla. Il fatto è che del problema
del reclutamento, quando
riusciremo davvero a ripartire,
sembrano non interessarsi né la
Federazione né tanto meno i club,
che certo sono preoccupati, ma la
questione si chiude lì. Mi è capitato
di chiedere quali progetti e quali
mezzi si sono pensati o reputati
utili per affrontare la questione,
ricevendo nel migliore dei casi
qualche risposta di circostanza. In
Italia il rapporto con scuole ed
università è frammentario o
inesistente in gran parte del
territorio e prima di poterci 

rientrare nelle scuole passerà
molto tempo (a scuola ci lavoro e
vedo cosa si sta progettando per il
futuro in ambito di sport, salute ed
educazione motoria). Quali
soluzioni si pensa di adottare per
poter ovviare a questo? Se il pur
flebile rivolo del reclutamento
scolastico si secca, dove pensiamo
di poterle trovare quelle nuove leve
che sono la linfa vitale per il nostro
movimento? Ci sono molti modi in
cui i club possono aiutare le donne
a tornare al rugby ed a reclutare
nuove giocatrici. A mio parere, la
cosa migliore che i club possono
fare è rendere del tutto chiaro
quale sia il loro progetto e come
intendono svilupparlo e soprattutto
investire sulla formazione.
Ovviamente questo richiede: soldi,
persone e vision strategica. Siamo
sicuri di averne a disposizione?
Rispondo io per tanti club. NO.
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RUGBY FEMMINILE: RIPARTIRE? IL
PROBLEMA NON È QUANDO, MA COME E
NESSUNO NE PARLA!

D I  L O R E N Z O  C I R R I  

Abbiamo un bisogno disperato di nuove
giocatrici eppure si fa molto poco per poterle
trovare. Abbiamo bisogno di poter tornare a
giocare in sicurezza, con dei protocolli efficaci,
abbiamo bisogno di guardare avanti e di creare
progetti di sviluppo che non rimangano
cartaccia chiusa in cassetto. Sapere cosa
vogliamo fare, trovare le risorse per poterlo
fare. Spesso ci lamentiamo della mancanza di
mezzi, dando colpa alla Federazione (ed
intendiamoci, le sue colpe le ha eccome), ma se
non cominciamo a rimboccarci le maniche dal
basso, il nostro bellissimo gioco, potrebbe
subire una grave involuzione molto prima di
quello che pensiamo.
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CHRISTOPHE DOMINICI, UNACHRISTOPHE DOMINICI, UNACHRISTOPHE DOMINICI, UNA
PICCOLA GRANDE ANOMALIAPICCOLA GRANDE ANOMALIAPICCOLA GRANDE ANOMALIA
D I  A L E S S A N D R O  F E R R I

Christophe Dominici aveva gridato
aiuto tante volte. Un’anima inquieta
e mai a proprio agio con il mondo
che lo circondava, nonostante le
luci della ribalta, nonostante la
carriera, nonostante i soldi, la
fama, il riconoscimento
internazionale. La parabola di Domi
è stata, al suo apice, la
dimostrazione di forza di
un’estetica stravagante, eccentrica,
innovativa. Nel panorama del rugby
di fine anni 90, l’11 bleu ha saputo
inventare un suo modo di
intendersi atleta, dimenticando i
cliché e presentandosi come la
piccola grande anomalia. 

Eppure, il suo sguardo ha sempre
tradito qualcosa. I suoi occhi, velati
di una patina oscura, raccontavano
di drammi intensi: la perdita di una
sorella all’età di quattordici anni a
causa di un incidente stradale,
l’alcolismo, la depressione arrivata
dopo il ritiro, il divorzio da sua
moglie. Lui stesso ha raccontato le
lacrime e i momenti di abisso
esistenziale, affidandosi a 

un’autobiografia e a numerose
interviste a cuore aperto. In
contrasto assoluto con l’immagine
patinata che si ha di un atleta
affermato, non ha avuto una vita
facile, Domi. Ancora una volta, una
piccola grande anomalia.

La notizia della sua morte ci ha
colpiti come comunità: sotto shock,
cerchiamo di annegare il dolore
ricordando le gesta dell’ala
formidabile capace di vincere per
quattro volte il Sei Nazioni e di
giocare la finale della Coppa del
Mondo 1999, a coronamento di una
prestazione individuale e collettiva
esemplare. 

Un giocatore dinamico, intelligente,
semplicemente forte.
Intemperante, quasi fastidioso per
la capacità di lanciarsi in giocate
guizzanti e di stupire con una
semplicità spesso disarmante,
Dominici è stato innovatore e
facilitatore del processo di
evoluzione del rugby
professionistico.

Cercava comprensione e
solidarietà, Domi. Una solidarietà
che non aveva trovato nel mondo
del calcio, tanto da spingerlo a
passare al rugby dopo una rissa in
cui un solo compagno di squadra gli
era rimasto accanto.

I tributi che abbiamo visto sono
stati tanti: tutti toccanti, tutti
dovuti, tutti portatori di un dolore
forte, acuito dal silenzio degli stadi
vuoti, dalla cupezza del momento.
Anche qui, nella scelta dell’addio,
Christophe Dominici è stato
anomalo. Una piccola, grandissima,
anomalia.
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IL RUGBY ROVATO NELLE
PAROLE DEL "DIRECTOR OF
RUGBY" DANIELE PORRINO
D I  C R I S T I A N  L O V I S E T T O

Il Rugby Rovato nasce nel 1976 e ha raggiunto picchi molto elevati nella
sua storia. Vuoi parlarcene un po’?

Il Rugby Rovato nasce nel 1976 da un gruppo di amici dell’oratorio “Don
Bosco” e grazia alla spinta del professor Elvio Simonato, insegnante
delle scuole medie. Da lì è partita una crescita graduale che ci ha
portato prima agli impianti di Viale Europa 90 e poi all’impianto attuale,
quello vicino all’autostrada A4. La squadra, fusasi nel frattempo con il
Rugby Brescia, è arrivata in serie A nel 2002 con il nome di Rugby
Leonessa. Ci siamo rimasti poco, siamo retrocessi e più tardi sono
arrivati dei problemi economici. Siamo ripartiti dalle giovanili e dalla
base, io sono arrivato qui nel 2017 e ho un progetto in corso come
direttore tecnico e responsabile dello sviluppo.

Quali sono i numeri attuali della società in
termini di iscritti? E quante squadre
riuscite a schierare?

A marzo 2019 abbiamo contato all’incirca
660 iscritti e siamo per numeri la quarta
società in Italia. La pandemia non ci ha
aiutato molto nell’ultima stagione, ma tra
settembre e ottobre 2020 abbiamo contato
all’incirca 550 iscrizioni. Se escludiamo gli
Old, riusciamo a schierare per ogni
categoria maschile e femminile almeno una
doppia squadra. 

Ho visto il documentario che avete
prodotto e mi ha colpito, tra le altre cose,
l’attaccamento alle squadre di molti non
addetti ai lavoro. Quale è stato il segreto
per ottenere questo seguito?

Le persone si sentono rappresentate dal
nostro progetto e noi facciamo di tutto per
farle sentire importanti. Le coinvolgiamo e
otteniamo grandi cose. Per esempio, al
torneo “Città di Rovato” ci hanno dato una
mano circa cento volontari al giorno, a cui
siamo grati. Queste persone ci danno forza,
e noi cerchiamo di sostenerli come
possiamo.

Il sostegno è uno dei cardini del rugby. Voi
lo applicate anche fuori dal campo. Noi
crediamo molto nel sostegno. 

Stiamo collaborando con le istituzioni locali,
offriamo un sostegno mirato ai bambini con
situazioni difficili e mettiamo a disposizione della
comunità i nostri educatori. Stiamo collaborando
anche con una associazione che lavora con i
bambini autistici, cerchiamo di integrare il loro
lavoro attraverso lo sport, mirando
all’inserimento nel gruppo. Oltre a questo,
durante la pandemia abbiamo cercato di dare una
mano ai nostri sponsor.

La pandemia tuttora in corso ha purtroppo
bloccato tutto il rugby giocato al di sotto del
Top10 e moltissime possibilità di aggregazione.
Cosa avete fatto e cosa farete per tenere unito il
gruppo?Nei primi mesi (marzo e aprile) abbiamo
organizzato delle lezioni e dei webinar con
allenatori e sportivi, non solo nel campo del
rugby. Abbiamo coinvolto il ct della Nazionale
Femminile Andrea Di Giandomenico, l’ex
pallanotista Alessandro Bovo, l’Accademia Tennis
Vavassori. Nel frattempo abbiamo cercato di
assicurare posti di lavoro ai nostri giocatori. Rudy
Biancotti, ex pilone di Calvisano e tornato a
Rovato, in questo momento per esempio fa il
preparatore atletico  per l’Accademia Tennis
Vavassori. Quest’estate abbiamo organizzato dei
multi sport camp, abbiamo avuto mediamente
110 bambini a settimana, tutto in piena
compatibilità con le norme Covid, come
assicurato anche da Ats. Negli ultimi mesi
abbiamo portato avanti anche il progetto “Smart
School”, dei  laboratori multidisciplinari
funzionanti ed agibili anche nel periodo in cui la
Lombardia era zona rossa. Siamo diventati,
grazie a questi progetti e a questi numeri, un
polo educativo molto attrattivo nella zona.

O
V

A
L

M
E

N
T

E
 

| 
P

A
G

E
 

2
6



Quali sono i prossimi obiettivi della società,
non solo in termini di risultati?

Puntiamo principalmente a diventare un
club sostenibile, ossia una società in grado
di reggersi sulle proprie gambe. Avevamo
organizzato per aprile un torneo under 16
e under 18, l’Italian Rugby Cup, con squadre
provenienti anche da Nuova Zelanda,
Sudafrica, Spagna, Repubblica Ceca e
Germania, squadre di qualità.
L’appuntamento è solo rinviato di un anno,
ma anche questa risposta di squadre
importanti significa che il progetto è
buono. Puntiamo alla qualità e alla
sostenibilità, a salire in A con i maschi
senza forzare i tempi e senza fretta,
sfruttando l’ottimo lavoro delle nostre
giovanili. La cosa vale anche per la
maggiore femminile, aspettiamo di
raccogliere i frutti del nostro vivaio. Al
momento le nostre squadre sono composte
al 90 per cento da ragazzi e ragazze
cresciuti qui. Anche Matteo Archetti, ex
Calvisano e nazionali giovanili, è uno di loro.
Matteo è tornato qui, lavora nella sua
azienda agricola, ci dà una mano in campo,
ed è l’esempio perfetto di quella che è la
nostra filosofia ovale.

Passiamo a te. Cosa ti ha spinto a
scegliere il Rugby Rovato?

Io sono originario di Biella, ma i miei
natali sono bresciani. Da giocatore
ho militato nella Benetton Treviso
under 21 di Andrea Cavinato, poi
sono passato alla Leonessa Rugby.
Più tardi ho avuto la fortuna di
partecipare ad un supercorso
federale e di allenare le Nazionali
giovanili, collaborando sia con
Philippe Doussy, sia con Fabio Roselli
e Massimo Brunello nell’under 18. Poi
mi sono guardato intorno e ho
deciso di mettermi in gioco. Rovato
era una realtà che già conoscevo,
realtà in cui ci sono imprenditori
locali che credono al progetto e la
squadra, allora appena scesa in C,
che secondo me aveva un ottimo
potenziale per risalire subito. Ci
siamo detti subito che la A era un
obiettivo da raggiungere senza
fretta, e che le buone entrate
economiche erano da sfruttare per
migliorare le strutture. Abbiamo
dato un nuovo volto all’area dedicata
al terzo tempo, abbiamo risistemato 
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la clubhouse e gli spogliatoi, abbiamo
costruito una tensostruttura e dedicato
uno spazio ai cani. È bello vedere che la
nostra casa diventa sempre più bella e più
funzionale.

C’è stato un momento, negli anni, in cui ti
sei detto “Sì, questa è proprio la mia
strada”?

I momenti più belli sono stati quelli in cui
abbiamo visto i primi frutti del nostro
lavoro. E quando abbiamo visto la risposta
di sponsor e non addetti ai lavori. Lì ci
siamo detti che questa era la strada giusta.

Un proposito e un desiderio per il 2021.

Il mio proposito è quello di soddisfare tutti
gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il mio
sogno è una crescita continua senza
scivolate e senza andare fuori dalla nostra
strada.
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La maggior parte delle attività produttive sono state
colpite da una crisi lavorativa e dovendo fare delle
scelte molti hanno a malincuore dovuto rinunciare a
sostenere le sponsorizzazioni.La nostra Società fa
del volontariato ed il sostegno di tutti i simpatizzanti
la sua forza, avere molti piccoli sponsor che
apprezzano il lavoro che quotidianamente da anni
facciamo ci ha permesso di parare il colpo e
proseguire con le attività nel rispetto del protocollo
stabilito dalla FIR.In questo siamo stati sicuramente
avvantaggiati dall'attaccamento delle famiglie al
Rugby Frassinelle, dalla fiducia che ripongono in noi,
infatti quasi la totalità dei tesserati si sono reiscritti
facendo frequentare bambini e ragazzi gli
allenamenti.Pur non avendo potuto fare reclutamento
il passa parola e la pubblicità dei genitori contenti,
ha portato molti bimbi nuovi al campo a provare e il
risultato è stato eccezionale, tutti si sono tesserati
avvicinandosi al nostro bellissimo sport.Qui un plauso
particolare va a tutti gli educatori e preparatori
fisico atletici del nostro staff che si sono spesi con
fantasia per trovare ed inventare esercizi e giochi
divertenti che stimolano i piccoli atleti senza il
contatto, parte essenziale del Rugby.Posso garantire
che questo non è facile, fare la partita, il contatto
fisico, il combattimento sono l'essenza del nostro
sport, la gioia e lo stimolo per gli atleti piccoli e
grandi, per giocare.Tenere i ragazzi al campo senza
queste componenti era la sfida ed il nostro staff
tecnico in questo è stato veramente super.

Nel nostro viaggio nell'Italia del rugby di
provincia, oggi siamo andati a conoscere il
Rugby Frassinelle; abbiamo scambiato qualche
battuta con Stefano Cecchinello, direttore
sportivo del club. 

il 2020 e' stato un estremamente difficile per
il rugby, voi come società come lo avete
affrontato? 

Questa pandemia ha colpito in modo subdolo
ed improvviso andando oltre le peggiori
aspettative, aver interrotto la passata
stagione a febbraio e di fatto non aver potuto
mai iniziare la nuova ha creato molte difficoltà.
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Questa mancanza di gioco, che effetti avrà nel
concreto sul rugby di base?

Questo è l'aspetto maggiormente preoccupante ma faccio una
doverosa premessa: già veniamo da anni in cui i tesserati sono
in costante calo con molte Società che hanno grosse
difficoltà a schierare tutte le under per mancanza di
bambini/ragazzi, frutto spesso di progettazione inesistente o
assenza di progetti volti a rendere appetibile ed interessante
il nostro sport ai bimbi.A questa, tutt'altro che rosea,
situazione ora si è aggiunto anche il Covid a peggiorare il
tutto, e molti useranno la pandemia come scusa per i numeri
in calo, mascherando altre lacune e responsabilità che
meritano approfondimenti e analisi. Tornando alla domanda, in
concreto abbiamo perso due stagioni piene per il
reclutamento e l'attività propaganda, ci troviamo con bambini
del minirugby e giocatori delle giovanili che passeranno nelle
categorie superiori senza aver di fatto maturato esperienze e
competenze fondamentali, in alcuni casi salteranno
addirittura a piedi pari una categoria.Anche i seniores
patiranno l'inattività e dovremo essere attenti e bravi nel
prepararli fisicamente al meglio per evitare infortuni e farli
riprendere in modo graduale.La Federazione e i Comitati
regionali avranno un ruolo fondamentale per limitare al
minimo i danni e per dare slancio ad una ripresa che dovrà
vedere i bimbi, i ragazzi e gli atleti assoluti protagonisti e
focus di tutte le attività, ponendo il Rugby di base come
priorità per la crescita dell'intero movimento, siamo tutti
stanchi di chiacchiere e promesse non mantenute, abbiamo
bisogno di fatti concreti, che venga premiata la meritocrazia
e quanto una Società semina e raccoglie, già questo sarebbe
un gran bell'inizio.
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Guardando al futuro, che piano avete pensato per superare il
momento e come vede il rugby in generale.

Da sempre per noi i bambini sono al centro dell'attenzione, in
cantiere abbiamo molte nuove iniziative che contiamo di
attivare come la situazione sanitaria lo consentirà,
continuiamo costantemente ad ampliare l'offerta per le
famiglie che ci affidano i figli, proponendo servizi essenziali
come il trasporto, investiamo sulla formazione dei nostri
bravissimi tecnici per farli crescere ed acquisire maggiori
competenze, portare tanti bambini al campo e poi non avere
chi sia in grado di seguirli sarebbe un delitto.Continuiamo a
coltivare collaborazioni con altre Società del territorio che
praticano Rugby ma anche altri sport, condividendo
esperienze tra allenatori in un interscambio proficuo per i
bambini, inoltre abbiamo un progetto molto importante con
l'Associazione Pettirosso che si occupa a 360° di bambini
diversamente abili.Guardiamo al futuro pieni di ottimismo, un
rugbista non può che affrontare in questo modo le sfide,
siamo abituati a combattere per portare la palla, centimetro
dopo centimetro, in meta.Il Rugby in generale ha bisogno di
novità, di freschezza, di idee, di persone che mettano il Rugby
al primo posto anteponendolo agli interessi personali, persone
coscienti che una casa si costruisce da fondamenta forti e nel
Rugby le fondamenta sono la propaganda ed il reclutamento
nei settori giovanili.
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NPR – Non Professional rugby è orgogliosa di presentare l’ultima fatica editoriale del direttore del sito Davide Macor: Diario di
un anonimo rugbista: 2020 – Vita, morte e miracoli del mondo del rugby.Una serie di racconti che accompagnano questo 2020,
per cercare di ridere, riflettere e svagarsi un po’.

A gennaio 2020 inizierà la distribuzione su piattaforma digitale dell’edizione ebook, ma nel frattempo è possibile preordinare
anche una o più copie cartacee: al raggiungimento di almeno 50 richieste, il volume verrà stampato e venduto anche nella
versione fisica.

"Si tratta di racconti a sfondo ovale che ho scritto per accompagnare questo difficile 2020 per il rugby - commenta Davide
Macor, autore del libro - gli argomenti sono dei più vari. Si rifanno all'attualità, alla quotidianità della vita su un campo da
rugby, oppure raccontano aneddoti del passato di tutti noi che almeno una volta abbiamo calcato un campo da gioco". 

Per ordinarlo: https://www.nprugby.it/diario-di-un-anonimo-rugbista-2020-ordina-la-tua-copia/

DIARIO DI UN ANONIMO RUGBISTA: 2020
V I T A ,  M O R T E  E  M I R A C O L I  D E L  R U G B Y
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