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DAVIDE MACOR

Un mese orribile per il rugby italiano:
due, infatti, gli addii ovali che tutti
abbiamo dovuto subire. Marco Bollesan
e Massimo Cutitta hanno passato la palla
e così, un grande pezzo del rugby
azzurro se n'è andato nell'arco di 48
maledette ore. Ma la ripartenza e la
rinascita del nostro rugby avrà una
spinta in più e la voglia di dedicare le
vittorie future a due personalità che
tantissimo hanno regalato al nostro
mondo. Un dato più che positivo, invece,
è rappresentato dal 4° posto dell'Italia
Femminile al Sei Nazioni. Se avessero
anche giocato in campionato, chissà
dove sarebbero potute arrivare...



MARCO BOLLESAN
D I  C R I S T I A N  L O V I S E T T O

Marco Bollesan se n’è andato all’alba del 12 aprile, lasciando il
mondo ovale italiano triste e denudato di una delle sue stelle di
prima grandezza. Non è facile racchiudere in qualche riga quello
che è stato Marco per il nostro movimento, perché credo che
Marco sia stato il nostro movimento sin dai suoi primi passi nel
mondo del rugby. Forse qualcosa, nella nostra storia, è cambiato
quando ad una visita medico-sportiva qualcuno si rese conto che
quel ragazzino che finiva a rigore un giorno sì e l’altro pure aveva
un cuore da fondista. Un colpo, una pausa, poi dopo un po’ un
altro colpo. Un polso da atleta, coniugato ad un carattere diretto, a
volte duro, forgiato da disavventure familiari che di solito capitano
in una vita e che su di lui si sono concentrate in pochi anni, un
prurito alle mani che chiedeva solamente di essere veicolato in
qualcosa. Calcio in primis, poi canottaggio. Più avanti anche
pallanuoto, perché se sei ligure dentro un po’ di pallanuoto prima o
poi la pratichi. 

Per il resto è solo rugby, con il Cus Genova nel cuore e
il meglio della storia ovale sul petto: Partenope Napoli,
Concordia Brescia, Cus Milano, Amatori Milano. Due
scudetti in ventidue stagioni, entrambi ottenuti fuori
da quel Veneto che lo aveva visto venire al mondo, ma
che per anni ha sempre fronteggiato sul campo con
una fierezza e una animosità da guerriero. Padova e
Rovigo lo hanno cercato a più riprese, ma quel
supposto atteggiamento di superiorità nei confronti di
chi veniva da altre regioni (ed altre scuole rugbisti che)
non lo aveva mai convinto fino in fondo. Due scudetti
che, contro quegli squadroni, sono molto simili all’oro
colato. Poi la Nazionale, con la quale ha inanellato
quarantasette caps, che sarebbero tanti ora che si
giocano anche dieci test a stagione, figurarsi quando
al massimo le partite in azzurro in un anno arrivavano
a quattro, forse cinque. Un debutto da brividi, a fianco
di un monumento come Sergio Lanfranchi e contro un
mostro come Michel Crauste, detto “Le Mongol” per
quegli occhi un po’ socchiusi e il baffo spiovente. E poi
una carriera che ha incrociato le gesta di almeno tre
generazioni di azzurri, compresa quella che partì per
lo storico tour del Sudafrica nel 1973. Carriera
interrotta dalla norma che prevedeva lo stop forzato al
compimento dei quarant’anni (oggi sono 42), regola
che lo aveva trovato ancora fisicamente integro e
irriducibile come se avesse iniziato due mesi prima.
Ma non è solamente questione di campo. Marco è ad
oggi il commissario tecnico azzurro che più è andato
vicino ai quarti di finale di una Coppa del Mondo,
sfuggiti solamente per differenza punti nel 1987.

Ha fondato le Zebre, club ad inviti che prendeva
spunto dai Barbarians e che nei suoi progetti avrebbe
dovuto raggruppare il meglio del rugby (italiano ed
internazionale) passato per il nostro territorio. È stato
il team manager della Nazionale all’inizio di questo
millennio, voluto proprio da quel John Kirwan che
tanto lo aveva fatto penare in quel mondiale
neozelandese. Lo ricordiamo in tanti come spalla
tecnica dei Sei Nazioni al fianco di Paolo Cecinelli. Ma
sempre con un biglietto di ritorno per Genova, che a
livello rugbistico ha aiutato tante volte. Senza
risparmiare critiche, perché per chi è diretto e ha
vissuto quel tipo di gioventù la diplomazia è qualcosa
di superfluo, ma sempre con un cuore e una
generosità che hanno sempre perdonato le ruvidezze
caratteriali. 
E non è solamente questione di statistiche. Con
Bollesan se ne va un pezzo di storia ammantato di
leggenda, costellato di aneddoti che attingono
direttamente alla mitologia italiana di questo gioco in
cui la palla rimbalza in modo strano. Perché tutte le
avventure vissute in Sudafrica meriterebbero un libro
a parte. Perché personaggi come Fusco, Caligiuri,
Luise, lo stesso Crauste, Lanfranchi erano e sono
monumenti che nel 2021 rimangono ancora troppo
poco conosciuti. Perché le atmosfere vissute in certi
campi particolarmente caldi, senza le parole di chi c’è
stato, rimangono fotografie sbiadite. E perché un
sacerdote particolarmente attivo nei raggruppamenti
(bastava picchiarlo per primo, diceva) lo avremmo
voluto vedere tutti, così come il suo duello
all’angiporto con Roberto Matarazzo.
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Se n’è andato a due passi dal mare, a quasi
ottant’anni, dopo aver vissuto almeno tre o quattro
vite ovali delle nostre. 
Difficile raccontare la vita di una montagna vicino
al mare, senza innamorarsi dello sfondo.
Difficile rimanere impassibili di fronte a tutto
questo.
C’è da dire che lassù devono aver cambiato
allenatore. 
Purtroppo per noi, quello nuovo di rugby ne sa
parecchio.
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Cercare di fare un ritratto di Massimo Cuttitta sarebbe, per me, un
onore ed un piacere. Di parole da spendere su questo grandissimo
atleta e uomo ce ne sarebbero davvero tante. Tuttavia in questo
ricordo ho preferito far parlare la gente, gli appassionati, gli ex
giocatori che, con una frase hanno cercato di raccontare chi era
per loro Maus. 

Per me, che ho avuto il piacere di vederlo giocare quando ero
piccolino, è sempre stato un esempio di serietà, rigore e tenacia in
mezzo al campo. Uno di quei giocatori che non li vedi fare cose
funamboliche sul terreno di gioco, ma che se non ce l'hai a fianco
la squadra crolla.  Un capitano. Un leader. Un esempio per tutti,
soprattutto per i giovani di allora che potevano prendere ad
esempio un uomo come lui. 

"È stato l'allenatore che avrei voluto per la mischia della nostra
nazionale. Una vera leggenda".

"Allora: altezza uguale, peso uguale. Io giocavo in C2, lui al Milan".

"Un pilone"

"Grande maestro, insegnava senza parlare"

"Non lasciate indietro nessuno, allenateli tutti con lo
stesso impegno" Una sua frase a cena in club house dopo
un'allenamento ai ragazzi della mischia..(al tempo
allenava in Scozia)"

"Massimo era una persona speciale senza fare nulla per
esserlo. Lo era nella sua essenza: se fosse stato un piatto
sarebbe stato il tiramisù. Nessuno al mondo dice no al
tiramisù. Perfetto esempio di uomo di rugby: un esempio
per tutti".

"Meritocrazia"

"Massimo Cutitta è stato il mio idolo giovanile quando nel
1994 inizia a praticare il rugby, poi questo mito si è
manifestato davanti ai miei occhi sui campi della Rugby
Roma al Tre Fontane, nel 2000, io pilone della U.21 e lui
pilone seniores. Allenarmi con lui è stata una grande
emozione anche se non ho avuto il piacere di conoscerlo e
frequentarlo come avviene tra compagni di squadra".

MASSIMO CUTTITTA
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"Lontano dai riflettori che hanno dato luce a tutti, ma veramente tutti,
i giocatori di quella generazione, Massimo Cuttitta, con la sua
simpatia nascosta, ha illuminato di competenza e passione centinaia e
centinaia di avanti in tutta Europa"

"Massimo Cuttitta era una Leggenda e le leggende non muoiono mai.
Continuerà ad aiutare il movimento con il suo esempio, anche se resta
il rammarico del pessimo timing di questa malattia che ce l'ha portato
via troppo presto, perché ora avrebbe avuto certamente il ruolo di
responsabilità che meritava" 

"The king of Scotland Scrum!"

"Un sorriso sincero e rassicurante per ragazzi giovani e inesperti che
sognavano di diventare come lui"

"A Calvisano cercavamo di battere la loro seconda squadra in serie C e
non credevo di ritrovarmi davanti il grande Cuttita, me ne diede
talmente tante che al terzo tempo quando gli chiesi l’autografo rimase
sorpreso e divenne improvvisamente timido"

"Ho fatto il militare con lui. Persona meravigliosa, indimenticabile"

"Un uomo per bene, l’essenza stessa della mischia, lui ha reso la
mischia una vera e propria danza"

"Un ragazzo meraviglioso nella sua semplicità.. Una semplicità che lo
rendeva un leader indiscusso ovunque andasse"

"Un signore della mischia" 

"Leader" 

"Una persona da seguire, un giocatore da prendere da
esempio, un allenatore magistrale" 

"Nemo profeta in patria. Un allenatore meticoloso e molto
professionale"

"Una persona unica"

"L'essenza del rugby italiano. Magistrale da giocatore,
ineccepibile da allenatore" 

"Un esempio da seguire dentro e fuori dal campo" 
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Partiamo dalla più digeribile delle tre variazioni: la goal-line drop-out.

Regola per cui molto sinteticamente si sostituisce la mischia ordinata a 5mt dalla linea di meta e il drop dai 22
con un drop dalla linea di meta effettuato dalla squadra in difesa. Gli obbiettivi della variazione sono tre: il
primo è premiare la squadra in attacco che ha calciato un pallone dentro l’area di meta avversaria (e
successivamente annullato) ripartendo con un possesso più a ridosso della “zona rossa”. Un altro obbiettivo, nel
caso del tenuto alto, è togliere un elemento di difficoltà di gestione per l’arbitro, in quanto una mischia ordinata
a 5 mt 99 volte su 100 non si svolge in maniera regolare da parte di nessuna delle due squadre, per sua natura è
di difficile gestione anche per la posizione del campo (alla gestione della correttezza della M.O. e il controllo dei
fuorigioco si aggiunge un eventuale grounding check, dunque gestire la propria posizione per l’arbitro non è
semplice). Altro obbiettivo della regola, più in generale, è dare un restart dell’azione più “giocato” con spazi più 

GUINNESS PRO 14 RAINBOW CUP 2021
E NUOVE REGOLE SPERIMENTALI:
OPINIONI E APPROFONDIMENTI

D I  M A R C O  J R  B A R B A G L I  -  B A R B A  O V A L E

La Guinness Pro 14 Rainbow Cup 2021 è iniziata, anche se in un formato diverso da quello inizialmente previsto
(di cui avevo parlato nell’articolo su barbaovale.com). Ho ritenuto opportuno analizzare le tre novità di
regolamento, premettendo che sono sperimentali e soprattutto che non mi piacciono affatto. Partiamo da
questo specchietto informativo.
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prima persona. Dunque ha un punto di vista
privilegiato che solo lui può avere in campo. Fatte le
dovute premesse, chiediamoci: che tipo di punto di
vista potrebbero avere i giocatori rispetto al regolare
svolgimento della gara? Chi è vicino al pallone è
troppo impegnato nel gioco, chi è lontano dal pallone
non può aver visto meglio dell’arbitro. Visto che
queste sono variazioni che verosimilmente varranno
solo per campionati di altissimo livello, se lo stesso
challenge fosse offerto ad un video analyst della
squadra (in nome del coach ad esempio), dunque che
intervenga in base a delle immagini chiare viste e
riviste, sarebbe una cosa più digeribile. Fatta come è
fatta questa variazione ha delle implicazioni a livello
teorico che non mi piacciono. 

Giudizio personale sulla regola: non mi piace per
niente. Non ammette più la fallibilità dell’arbitro, che
è sacrosanta, e in parte va a sommarsi a un qualcosa
che già c’è, che è imparziale e dotato degli strumenti
giusti per giudicare, ovvero il TMO. 

Ed ora apriamo il sipario su quella che è l’innovazione
migliore tra quelle proposte, ovvero il cartellino rosso
sbiadito. La nuova regola dice che un giocatore
espulso può essere sostituito dopo 20 minuti di gioco,
dunque la squadra rimarrebbe in 14 solo per 20
minuti. ehm… scusate… ma il nostro non era lo sport
di squadra per eccellenza? dove l’errore del singolo lo
paga tutta la squadra? mah… Quando si parla di
regole spesso ci si dimentica delle implicazioni che
potrebbero avere nel gioco. Nel caso di questa novità
forse non ci sarebbe bisogno di fare grossi
ragionamenti ma procediamo comunque per ordine.
Qual’è la funzione del cartellino giallo e del cartellino
rosso? Quella principale è di fare da DETERRENTE.
Soprattutto il cartellino rosso che viene dato ad un
giocatore solo in caso di antigioco o falli violenti.
Dunque faccio sinceramente fatica a trovare una
giustificazione a questa norma, non vedo lati positivi.
Direte: una squadra potrebbe rimanere in 14 dalle
prime fasi di gioco per tutta la partita a causa di un
“errore di valutazione”. Quindi? Se per un errore di
valutazione, come spesso succede, un giocatore
avversario è costretto ad abbandonare il campo ed
essere sostituito, oltre a non reggere la giustificazione
(perchè già di suo non regge) c’è anche il danno
materiale ad aggravare la situazione. Facciamo
qualche esempio: la mia squadra avversaria ha un
mediano di mischia particolarmente forte, io metto in
campo la mia peggiore terza linea e gli dico di mollare
un papagno al n.9 avversario nei primi minuti di
gioco. Papagno mollato, n.9 sostituito che non
partecipa alla gara, dopo 20 minuti di gioco posso far
entrare la mia migliore terza linea e giocare 60 minuti
senza il n.9 fenomeno dalla parte opposta. La
squalifica può fare da deterrente? In un campionato 
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8aperti e che non generi un azione lenta e delle
ammucchiate in prossimità della linea di meta, cosa
che spesso avviene se la M.O. finisce in maniera
regolare (ovvero quasi mai).

Giudizio personale sulla regola: stilisticamente non
bello da vedere il drop dalla linea di meta, ma ci farò
l’abitudine; in generale l’obbiettivo della variazione è
giusto e lo condivido. 

Passiamo ad un tasto dolente: il captain’s challenge.
Occorre una premessa: l’arbitro è il trentunesimo in
campo. Come gli altri trenta giocatori può sbagliare.
Se un giocatore fa un in avanti sulla linea di meta e la
sua squadra perde di 4 punti nessuno dirà mai che
quello non sa giocare o che deve smettere o che
quelli come lui rovinano il campionato. Allo stesso
tempo l’autorità dell’arbitro non è una cosa calata dal
cielo, non è uno di quei valori retorici che vanno
appresi in silenzio e riproposti come una nenia.
L’autorità dell’arbitro deriva da due semplici principi:
che è preparato sul regolamento più dei giocatori
(anche se a mio avviso sarebbe opportuno che i
giocatori fossero ugualmente preparati, ma questo è
un altro discorso) e soprattutto che non è impegnato
personalmente nella sfida, non sta giocando, non ha
dei sentimenti particolari nei confronti dell’una o
dell’altra squadra, non è impegnato nella lotta in



breve, ad esempio il 6 Nazioni, dove ogni partita
conta, pensate non possa far comodo un escamotage
del genere? E ATTENZIONE che parzialmente già
questo avviene, facendo leva sul fatto che nei primi
minuti di solito gli arbitri sono avvezzi a dare un giallo
al posto di un rosso. Errore madornale ma che può
avere gli stessi risvolti. Calcio di inizio della partita,
cartellino giallo a Du Toit Jr. che a cose normali è un
rosso diretto senza nemmeno bisogno del TMO. Du
Toit che prosegue tranquillamente la partita dopo 10
minuti fuori e mediano di mischia avversario
sostituito per il resto della partita. Incidente? Non
credo e comunque chi se ne frega? Altro esempio: le
mie prime linee sono in difficoltà, faccio tutto il
possibile per giungere alle mischie no contest.
L’ultima prima linea a disposizione, ad oggi, dovrebbe
“simulare” un infortunio per poter uscire dal campo. 
Con la nuova regola invece potrebbe piantare un bel
papagno ad un avversario, costringerlo magari al
cambio, e dopo 20 minuti ottenere le mischie no
contest. Due piccioni con una fava. Come dite?
Scenari assurdi? Furbate fuori dal caso che nel rugby
non esistono? Dove siete stati negli ultimi anni, su
Marte?  E poi, soprattutto, al dilà delle furbate che
comunque ogni regola si porta dietro, c’è molto di più
dietro una regola che non sta in piedi in alcun modo:
il Player Welfare, la SICUREZZA DEI GIOCATORI. La
cosa che più mi sconvolge è che questa novità sia
venuta fuori all’incirca in concomitanza con le nuove
direttive di World Rugby riguardanti l’head contact, i
contatti con la testa in gioco. World Rugby dovrà
sostituire Red Card con Pink Card Dopo tutto quello
che fino ad oggi è stato fatto per la sicurezza dei
giocatori, per rendere il nostro sport sempre meno un
combattimento, un’ammucchiata selvaggia e sempre
più una battaglia strategica. Come si può sposare con
di fatto l’eliminazione dell’unico deterrente a
disposizione? Una volta ci si poteva giocare un
cartellino giallo per salvare una partita, un placcaggio
senza palla o un fallo in fuori gioco. Oggi si da la
possibilità alle squadre di giocarsi un cartellino rosso,
che di fatto si da solo per falli di antigioco e falli
violenti. 

Giudizio personale sulla regola: parafrasando le
parole de Il Secondo tragico Fantozzi riguardanti la
Corazzata Potemkin, per me il cartellino rosso
sbiadito è UNA CAGATA PAZZESCA! Non mi aspetto
certo 92 minuti di applausi anche perchè, nonostante
persino i neozelandesi siano contrari, dalle nostre
parti ho visto persone entusiaste di queste novità
regolamentari, sicuramente atte a rendere il gioco più
spettacolare ed appetibile per il pubblico ma che non
tengono minimamente conto delle implicazioni nel
gioco, che sono quasi sempre più importanti delle
regole scritte.
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TOP 10: PERCHÈ MI
PIACE E PERCHÈ NO 
D I  V A L E R I O  A M O D E O  

Siamo alla fine della regular season (mentre scrivo manca solo
una giornata e qualche recupero) e ci avviciniamo ai play off. Un
buon momento per dire cosa mi è piaciuto di questo campionato e
cosa invece poteva andare meglio. Sicuramente mi è piaciuto
l’atteggiamento delle squadre in mezzo alla classifica, che hanno
dato del filo da torcere anche alle prime quattro, rendendo il
campionato molto interessante. Poi mi sono piaciuti alcuni
giovani, esordienti o meno, che hanno provato a dare verve a un
campionato a volte troppo statico. Cosa non mi è piaciuto? La
copertura mediatica su tutto: nessuno spazio sui media e la messa
in onda sui social: senza replay, con gli highlights senza
commento, campi con una sola voce e nessun approfondimento
settimanale. 

E ovviamente le continue interruzioni date dalla
pandemia Ora entriamo nel particolare

Petrarca Padova: mi piace la difesa, ma tanto. E
l’atteggiamento in campo della squadra, che sembra
non essere mai preoccupata, che sia in vantaggio o
meno, mantenendo solidità nel gioco.

Valorugby: adoro come gestiscono il breakdown,
trasformando palloni lenti in palloni veloci che
permettono alla mediana di dare vita ad azioni
interessanti. Che bella terza linea poi.

Rugby Rovigo: mi piace che anche quando non è al
meglio, combatte e porta a casa partite quasi
nascondendo le sue difficoltà. Tanta esperienza e
voglia di scudetto.

Calvisano: mi piace perché è in costante crescita. Guidi
sta facendo arrivare i suoi al massimo della forma
proprio ai play-off. Attenti che quarto posto non vuol
dire essere dietro alle altre.

Viadana: mi piace il gioco arioso, palla viva e
continuità. Forse fa il più bel gioco di tutti. Però non
mi piace che la qualità scende parecchio se mancano
alcuni interpreti. Per questo ha perso alcune partite
che poteva vincere. NON MI PIACE che Ramiro Finco
stia ancora in ospedale #FORZARAMA

Mogliano: mi piace perché...ditemi la verità ve lo
aspettavate? Coriaceo, forte, non molla mai. In
sostanza è l’anima di Salvo Costanzo, con giovani che in
futuro potranno fare la differenza.

Fiamme Oro: non mi piace praticamente tutto. Mai così
male negli ultimi dieci o undici anni. Un amore mai
nato tra tecnico e giocatori e un gioco che ha sempre
stentato. Mai in grado di dare continuità a gioco e
risultati. Davvero poco per chi voleva i play-off.

Lyons Piacenza: mi piace perché ha fatto da subito la
voce grossa. Qualcosa del tipo: “pensi che debba
lottare per la retrocessione? Ti sbagli!” Muscoli, corsa,
ottimo stato di forma e gioco semplice per un
campionato di tutto rispetto.

Colorno: non mi piace perché 3 vittorie sono poche
(anche se deve recuperare diverse partite). Però mi
piace perché lotta con le unghie e con i denti e giocarci
contro è sempre un problema. Mi piace perché è più
solida dei risultati ottenuti. E non mi piace per lo stesso
motivo.

Lazio: non mi piace perché non si può fare un
campionato senza vittorie e con solo 6 punti di bonus
subendo sempre passivi pesanti. Qualche giocatore
non di questo livello di troppo nella rosa, ma mi piace
qualche giovane interessante costretto però a navigare
nel buio totale.
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CLASSIFICA PERONI TOP 10
 

Argos Petrarca Padova* punti 73; 
FEMI-CZ Rovigo* punti 62; 

Valorugby Emilia*, Kawasaki Robot
Calvisano* punti 60; 

Rugby Viadana 1970 punti 46; 
Mogliano Rugby 1969 punti 40; 
Fiamme Oro Rugby* punti 30; 

Sitav Lyons punti 27; 
HBS Colorno*** punti 14; 
Lazio Rugby 1927 punti 11.

 
*gare da recuperare

 



Carlo Filippucci, capitano della Lazio
rugby, lascia il rugby giocato dopo
11 stagioni in maglia biancoceleste
e 134 caps. Lo abbiamo intervistato
pochi giorni dopo la vittoria con il
Colorno nell’ultima giornata di
regular season del TOP10
Ciao Carlo, complimenti davvero
per la tua carriera. Undici anni
non sono pochi. Pensi di essere
cambiato in questi anni? E come è
cambiato il campionato italiano
di rugby?
Iniziamo con una bella domanda.
Credo sicuramente di essere
maturato. Ho esordito in prima
squadra che ero molto giovane e in
queste undici stagioni sono
cambiato molto, spero in meglio.
Anche il campionato ha avuto dei
cambiamenti, non così netti come
sembra, però. Credo che oggi il
livello si sia leggermente abbassato,
non perché non ci siano giocatori di
qualità, ma perché i giovani,
soprattutto italiani, hanno molto
più spazio in campo, esordiscono
magari prima rispetto agli anni
passati, in cui magari c’erano più
stranieri già esperti. Questo se da
una parte sembra abbassare il
livello permette a tanti giovani di
confrontarsi da subito con l’alto
livello e far crescere prospetti
interessanti.

Quali sono i momenti della tua
carriera che ricordi con maggior
piacere?
Ce ne sono diversi, sicuramente le
finali scudetto giocate con l’under
20. Nonostante le sconfitte sono
dei ricordi indelebili, per il gruppo
squadra, per il gioco e per le
emozioni che mi hanno trasmesso.
Poi penso ai miei 100 caps, in casa
con il Calvisano, arrivati il giorno
dopo il mio compleanno e la mia
laurea. Davvero un giorno
splendido. Così come lo è stata la
salvezza di due anni fa, arrivata
con lo spareggio
Nel corso di questi anni hai
giocato insieme a tantissime
persone, con quali sei più
legato?
Difficile fare uno o due nomi, sono
molto legato a tanti ragazzi con cui
sono cresciuto, specialmente,
come detto prima al gruppo
squadra delle giovanili con cui
sono passato nel gruppo seniores
come Saverio Colabianchi, Davide
Bonavolontà e Oliviero Fabiani.
Sicuramente dimenticherò
qualcuno e chiedo scusa già da
subito per questo. Però mi
vengono in mente Gabriele Pierini,
un caro amico, un giocatore con un
cuore purissimo; 

Claudio Mannucci, Michele Nitoglia
e Vincenzo Ventricelli che erano le
bandiere della Lazio quando sono
entrato nel gruppo squadra; Yimaz
e Gerber, due ragazzi con cui ho
stretto un legame speciale. 
E l’avversario che ti ha
maggiormente impressionato?
Tra tutti mi viene in mente Joe Van
Niekerk del Rovigo, veramente
scomodo giocarci contro ricordo
grandi impatti e “frontali”
importanti. Mi ha impressionato,
ma ci giocavo insieme, Carl Manu,
un giocatore in grado di cambiare
la partita in qualsiasi momento.
La tua carriera è inevitabilmente
legata alla Lazio, ma hai mai
pensato di trasferirti?
La Lazio Rugby è nel mio cuore. Ho
iniziato a giocare a rugby alla
Primavera per poi spostarmi alla
Lazio che è stata la mia casa e la
mia famiglia rugbistica. Intorno ai
24, 25 anni mi era venuto in mente
di trasferirmi per fare una
esperienza all’estero, in Argentina,
a Buenos Aires, poi ragioni legate
alla mia famiglia e ai miei studi mi
hanno fatto restare a Roma e alla
Lazio.
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CARLO FILIPPUCCI DOPO 11 STAGIONI ALLA LAZIO
APPENDE LE SCARPE AL CHIODO 
DI VALERIO AMODEO 



Cosa pensi dell’attuale
campionato di Top 10: ha la
copertura che si merita, la giusta
importanza. In cosa dovrebbe
migliorare?
Una cosa che mi ha colpito in questi
anni è il numero di squadre che
sono nate per poi sparire. Se decidi
di far parte di un progetto come il
TOP 10 devi avere le basi solide per
farlo. Questo è un problema che
non ha mai interessato la Lazio. Il
presidente Biagini è sempre stato
chiaro e preciso da questo punto di
vista. Sicuramente un maggior
impatto mediatico è importante.
Maggiore visibilità porta maggior
interesse e magari anche maggiori
investimenti.
Quest’anno è stata una stagione
particolare per la Lazio, una sola
vittoria e tante difficoltà, anche
se di fatto è stato in crescendo.
Sicuramente è stata dura. E’ vero
che siamo cresciuti con il tempo,
arrivando a chiudere la stagione
con una vittoria. Credo che i ragazzi
abbiano fatto il possibile ma non
era davvero facile in questo
contesto particolare. Hanno
esordito molti giovani, che hanno
con il tempo trovato confidenza e
continuità nel gioco, cosa che gli
sarà molto utile per il futuro. 

Come hai maturato la decisione
di smettere di giocare e come
vedi la tua vita lontano dai
campi?
È sicuramente una decisione presa
con attenzione, anche se Sabato
ho giocato l’ultima partita e lunedì
ero in campo ad allenare l’under
18. Sto per terminare gli studi e
diventare osteopata, che spero
sarà la mia professione.
Certamente mi vedo legato ancora
al rugby, come osteopata magari o
chissà in che ruolo... sperando che
la mia ragazza non si arrabbi
vedendomi ancora al campo anche
se ho smesso (ride).
Che consiglio vorresti dare ai
giovani rugbisti che arrivano in
un gruppo seniores?
Di essere sempre rispettosi,
soprattutto dei giocatori con più
esperienza, perché sono
importanti per la loro crescita.
Ultimamente mi è sembrato di
vedere qualche giovane arrivare in
seniores senza l’attenzione e il
rispetto, ma soprattutto
l’educazione necessaria che è alla
base della vita di un club. Questa è
una cosa su cui non transigo e che
ho sempre trasmesso ai miei
compagni di squadra più giovani.
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Filippo Cristiano, capitano delle
Fiamme Oro, lascia il rugby giocato
dopo 5 stagioni con la maglia
Cremisi e una carriera che lo ha
visto protagonista con Calvisano,
Prato, Rovigo e con la franchigia
delle Zebre.
Ciao Filippo, complimenti per la
tua carriera. Faccio a te la stessa
domanda che ho fatto anche a
Carlo Filippucci, capitano della
Lazio che, come te, ha giocato
sabato scorso la sua ultima
partita. Come pensi sia cambiato
il rugby in Italia in questi anni e
come sei cambiato tu?
Iniziamo dal campionato. Ho avuto
la fortuna di iniziare a partecipare
ai campionati seniores quando c’era
ancora il Super 10 e il campionato
under 21 dei club di riferimento del
Super 10. Fra l’altro nel mio primo
anno a Calvisano abbiamo anche
vinto lo scudetto under 21, con
diversi giocatori romani in campo:
Bernabò, Nitoglia, Pratichetti. Il
Super 10 è stato una bellissima
esperienza ed era un campionato di
assoluto livello. Sicuramente in
questo senso il livello negli anni si è
abbassato inevitabilmente con la
partecipazione alla Celtic League. 

Una volta il campionato italiano
schierava la maggior parte dei
giocatori della nazionale italiana e
ottimi stranieri che decidevano di
fare un’esperienza europea di
livello, non dico come Francia o
Inghilterra, ma comunque di buon
livello. Ora sembra più un
campionato preparatorio per i
giovani che escono dalle
accademie e gli stranieri ci vedono
come un luogo dove venire a
svernare o fare un’esperienza
culturale più che rugbistica.
Ho avuto poi la fortuna di
partecipare alla Celtic League dove
il rugby è di tutt’altro livello e dove
sicuramente fai un’esperienza di
professionismo vero a cui forse
dobbiamo ancora adattarci fino in
fondo.
La mia crescita personale è stata
enorme. Sono andato via di casa a
diciassette anni, ero ancora alle
superiori, ero un ragazzino. Nel
tempo sono diventato una persona
indipendente, un giocatore
professionista, poi padre e mi
sono laureato. Sicuramente la mia
vita e la mia crescita personale
sono legate al rugby che è stata
una vera scuola di vita ancor prima
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FILIPPO CRISTIANO DICE BASTA AL RUGBY GIOCATO
DOPO UNA CARRIERA DI ALTISSIMO LIVELLO 
DI VALERIO AMODEO 

A proposito della tua carriera:
Calvisano, Prato, Rovigo, poi le
Zebre e le Fiamme Oro. Quali
sono i momenti a cui sei più
legato?
Ho ottimi ricordi di tutti i club
dove ho militato, non sono mai
andato via per problemi o litigi.
Ricordo sicuramente l’esordio
assoluto in prima squadra a
Calvisano: avevo 18, giocai in
Heineken Cup contro i Sale Sharks
in cui giocava Justin Marshall.
Passare dal guardarlo in
televisione a giocarci contro è
stato incredibilmente
emozionante. Negli anni di
Calvisano poi ho giocato con Zanni,
Ghiraldini, Zaffiri e con Sanguin
preparatore atletico: si respirava
aria di nazionale. Un livello
altissimo, professionalità assolute.
Si sentiva che si stava lavorando
da professionisti e mi ha insegnato
tantissimo. Da lì sono passato a
Prato in una realtà diversa: grande
entusiasmo ma meno strutturati e
meno abitudine all’alto livello. È
stato facile stare a Prato proprio
grazie all’esperienza di Calvisano. 



Anni fantastici: per poco non
raggiungemmo i play-off al primo
anno e poi la semifinale al secondo
anno. Per non parlare della vittoria
contro Connacht all’esordio
assoluto in Challenge Cup: un
momento emozionante. A Rovigo
altra piazza importante. Se vuoi
capire cosa significa essere un
rugbista devi fare almeno un anno a
Rovigo, nel bene e nel male. Un
pubblico eccezionale, grande
seguito, ti fanno sentire
importante...certo poi se perdi il
derby però...(ride).
Sarei rimasto molto volentieri a
Rovigo, però arrivò l’opportunità
irrinunciabile delle Zebre, che era il
massimo livello raggiungibile in
Italia. Un sogno che si è realizzato,
poter giocare al top, in stadi
incredibili come Murrayfield,
Thomond Park, RDS Arena. Risultati
pochi, ma grande esperienza e
persone fantastiche.
Parliamo proprio dei giocatori.
Con quali hai legato o comunque
di quali di ricordi in particolare?
Sono legato a tante persone e non
vorrei fare torto a qualcuno
dimenticando qualche nome
Ok, a prescindere dall’amicizia
quale giocatore ti ha colpito
maggiormente?

Mils Muliaina. È arrivato in un
momento della sua carriera
discendente, ma mi ha colpito per
la sua umiltà assoluta con la quale
si poneva nei nostri confronti,
considerando che è uno che aveva
100 caps sulle spalle con la maglia
degli All Blacks. Un professionista
assoluto, sempre disponibile a
dare consigli e spiegare cose che
“noi umani” non potevamo
comprendere. Sono poi legato alla
vecchia guardia: Totò Perugini,
incredibile presenza e carisma; ti
faceva sentire sempre al posto
giusto al momento giusto. Accanto
a lui, Ongaro, Bortolami, Mauro
Bergamasco, non avevi paura di
niente quando eri in campo. 
E invece l’avversario che ti ha
maggiormente impressionato?
Ce ne sono diversi. Mi concentro
sui numeri 8 per questione di
ruolo, perché li ho affrontati più
da vicino.
Ho un terribile ricordo di
Picamoles: un giocatore enorme,
non solo fisicamente. È in grado di
usare il corpo come strumento di
attacco in maniera unica, grande
comprensione del gioco, degli
spazi e dei tempi di gioco:
fantastico. Poi Nick Williams,
davvero forte.
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Sei arrivato alle Fiamme Oro nel
2016 e hai avuto un percorso
importante in maglia cremisi
diventando capitano della
squadra. Come sono stati questi
anni a Roma?
Nel trasferimento alle Fiamme Oro
ho trovato proprio quello che
volevo. Nel senso che il mio ultimo
(quarto) anno alle Zebre è stato
abbastanza deludente e ho giocato
davvero poco. Sentivo il bisogno di
sentirmi centrale in un progetto
tecnico perché sapevo di poter
dare ancora tanto. Sono quindi
arrivato alle Fiamme Oro per
ricostruire la mia visione di me
stesso e mi sono dedicato in
maniera totale a farlo. Devo dire
che è stato estremamente
soddisfacente perché ci sono
riuscito: già nel primo anno sono
stato vice capitano e in alcune
partite capitano. Poi dal terzo
anno sono stato ufficialmente il
capitano della squadra. Quello che
mi rende orgoglioso è che è stato
un passaggio automatico e spero
che tale passaggio sia arrivato per
tutto l’impegno che ho messo fin
dal primo giorno e spero anche di
essere riuscito a interpretarlo nel
migliore dei modi.



In questi anni ho iniziato anche a
collaborare con il settore giovanile,
allenando l’under 14 e l’under 16.
Ho conosciuto tanti ragazzi, tanti
genitori, scoprendo le diverse
famiglie che gravitano intorno al
gruppo sportivo delle Fiamme Oro.
Loro sono poi il nostro pubblico e
durante le partite ci dimostrano
affetto e calore. In un ambiente
come quello delle Fiamme Oro è
sicuramente un qualcosa in più. In
altri club questo è più semplice. Tra
l’altro il settore giovanile cremisi sta
dando ottimi frutti ed è una delle
cose che mi ha maggiormente
sorpreso al mio arrivo e più mi
soddisfa ancora oggi.
Quindi il tuo futuro sarà ancora
legato al rugby?
Rimarrò sicuramente nell’ambiente
rugby. Si deve ancora delineare il
mio ruolo all’interno del settore
giovanile. Probabilmente sarà un
ruolo più dirigenziale che
prettamente tecnico, ma comunque
in quel contesto.
Un’ultima domanda: la decisione
di smettere è stata razionale o è
arrivata in un momento
improvviso?
Non è stato un fulmine a ciel
sereno. È una cosa che valutavo,
pensavo sarebbe arrivata più in là. 

Quest'anno, però, la pandemia,
una serie di infortuni e situazioni
contingenti extra campo mi hanno
portato a prendere la decisione.
Non mi ero mai dato una tempo,
ma sapevo che avrei capito il
momento giusto attraverso le mie
sensazioni. E anche se
mentalmente potrei dirti che posso
continuare, ci sono una serie di
motivi che mi hanno spinto a
fermarmi. Su tutti lasciare
sentendomi ancora a un buon
livello e non finire il più tardi
possibile a tutti i costi.
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Francesca Gallina, giocatrice della
nazionale italiana di rugby è stata
eletta in quota giocatori/giocatrici
nella nuova Federazione Italiana
Rugby targata Marzio Innocenti. Noi
l'abbiamo raggiunta per cercare di
capire meglio la strada che questo
nuovo corso intraprenderà.
Quando è maturata la tua scelta
di metterti in gioco e qual è stata
(se c’è stata) la scintilla che ti ha
fatto prendere la decisione
definitiva?
Ho cominciato a pensarci l’estate
scorsa, era agosto. La scintilla vera
e propria c’è stata quando mi ha
chiamato Marzio Innocenti. Mi ha
detto due o tre cose che mi hanno
convinto definitivamente a
lanciarmi in questa avventura.
Quando hai avuto la sensazione
che il tuo messaggio fosse
arrivato?
C’è stato un grande lavoro da parte
mia, di Carlo Festuccia e di
Giovambattista Venditti. Abbiamo
contattato circa 300 club, dai più
piccoli ai più grandi, per parlare
delle nostre idee. Abbiamo capito
che stavamo facendo bene quando
riuscivamo a sentire la
soddisfazione dei club nell’essere
coinvolti. 

Anche quando sapevamo che i club
in questione non condividevano le
idee alla base del nostro percorso.
Personalmente la ritengo una bella
soddisfazione. Uno dei punti del
programma su cui più ti sei
spesa è il Progetto Scuola.
Quando e da quali basi è nato
questo progetto?
Credo ci sia un forte bisogno di
rifondare le basi del nostro sport.
La Scuola, in tal senso, nel nostro
progetto è strategica, perché per la
Scuola ci passiamo e ci siamo
passati tutti, e mai come in questo
periodo c’è bisogno che il rugby
arrivi dovunque. Credo in questo
progetto anche perché penso che
ci siano varie affinità tra il Rugby e
la Scuola, soprattutto se
consideriamo alcuni obiettivi che
secondo me sono condivisi, come
per esempio la crescita
dell’individuo, la condivisione di
certi valori, la risoluzione dei
problemi, il vivere certe situazioni
quotidiane, il comunicare.
Quali sono gli approcci che
adotterete, per portare avanti
questo progetto? 
Vogliamo portare avanti il progetto
attraverso due binari, uno più
centrale e l’altro più periferico. 

Il primo passa dal MIUR, e sarà
fondamentale per – tra le altre
cose – sfatare il mito del rugby
associato alle sole idee di fango e
sangue, idee spesso radicate in chi
non conosce benissimo questo
sport. Il secondo è focalizzato sui
singoli territori e prevede l’aiuto
dei comitati regionali, soprattutto
in quel che riguarda la messa a
disposizione di infrastrutture, di
risorse e di persone. E quali
potrebbero essere, secondo te, i
punti di forza e le maggiori
criticità nel rapporto con le
scuole?
La criticità più grande credo sia il
dover sconfiggere lo stereotipo che
vede il rugby come sport che
veicola aggressività e violenza. Per
fare questo, puntiamo molto
sull’evidenziare gli elementi di
convergenza, ossia i principi
condivisi che hanno Scuola e
Rugby: il rapporto con gli altri, sia
tra compagni di squadra che con
gli avversari, e la condivisione di
obiettivi comuni.
Ti senti di fare ora una
previsione su quando il Progetto
comincerà ad attecchire?
Al momento non è semplice dare
una tempistica certa. 
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FRANCESCA GALLINA DALLA NAZIONALE
ALLLA FEDERAZIONE PER INNOVARE 
DI CRISTIAN LOVISETTO



Stiamo mettendo in pratica un
censimento delle buone pratiche,
ovvero una sorta di sondaggio
per capire qual è lo stato dell’arte
sul territorio italiano. Vogliamo
capire, con l’aiuto delle realtà del
territorio, cosa sta funzionando e
cosa possiamo fare per
migliorare i meccanismi già
vigenti. Credo che i primi risultati
li potremmo vedere fra un anno o
due. Francesca, sei consigliera
federale in quota giocatrici e
giocatori. Quanto ha
contribuito a tutto questo la
Francesca scesa in campo per
Red Panthers e Nazionale?
C’è molto della Francesca
giocatrice nell’approccio,
soprattutto per quel che riguarda
l’attitudine all’ascolto. La cosa
bella di Renovatio è che si respira
un clima molto simile a quello
che si viveva in spogliatoio: c’è
compattezza, c’è unione di
intenti, c’è voglia di migliorare
giorno dopo giorno. Ho smesso di
giocare qualche anno fa, ma non
ho mai smesso di seguire il rugby,
né di sentirmi una rugbista. In
questi mesi ho avuto modo di
parlare con alcune giocatrici che
mi conoscevano solamente in
qualità di candidata consigliera e
non sapevano del mio passato a
Treviso e in azzurro. 

Il rugby femminile, a cui hai
dato e stai dando tanto, sta
ottenendo risultati di assoluto
rilievo, soprattutto in ottica
Nazionale. Quali affinità e quali
differenze ravvisi rispetto a
quando mettevi materialmente
gli scarpini ai piedi? Le differenze
sono tante, ai miei tempi la
Nazionale non aveva né i risultati,
né la risonanza che ha oggi. Il
movimento in questi anni è
aumentato e ho avuto modo di
notare che molte società hanno
fatto passi in avanti per quel che
riguarda la parità di genere. In
altre realtà sopravvive una sorta di
gender gap, c’è ancora della strada
da fare e in tal senso spero di
poter dare una mano.
A livello femminile Inghilterra e
Francia sono di fatto nazionali
composte da giocatrici
professioniste, in Irlanda si sta
lavorando per aumentare il
livello dei campionati interni.
Quale sarà la strategia azzurra
per ripetere i risultati degli
ultimi anni?
Vorremmo intervenire sia sul
piano domestico, ossia per quel
che riguarda formazione di base e
campionati, sia sul piano della
Nazionale. Stiamo pensando ad
una strutturazione del campionato 
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domestico in due divisioni, con
meccanismo di salita e di discesa.
Oltre a questo, vogliamo investire
sulla formazione di base,
fondamentale per perseguire i
nostri obiettivi. A livello Nazionale,
vorremmo dare di più su sostegni
e programmazione. Credo sia
necessario mettere le ragazze nella
miglior posizione possibile per far
bene a questi livelli, e uno dei
punti in cui crediamo si possa fare
qualcosa è quello della
programmazione degli
appuntamenti futuri della
Nazionale, sia per quel che
riguarda i raduni, sia per quel che
riguarda l’organizzazione di Test-
Match.



Mentre abbiamo ancora negli occhi
le immagini della splendida finale
tra Inghilterra e Francia, uno
spettacolo di altissima qualità, è
già tempo per le sei partecipanti,
ma anche per i tifosi ed i media di
porsi alcune domande. Se siamo
tutti d’accordo che il livello del
gioco è ulteriormente cresciuto
nelle ultime edizioni del torneo, è
piuttosto chiaro che il Sei Nazioni
femminile ha alcune sfide da
superare.
Riflettendo un secondo su quello
che è stato il torneo appena
concluso, non possiamo fare a
meno di chiederci cosa ci riserverà
il prossimo futuro. Se il nuovo
formato non ha permesso
l’assegnazione di alcuni premi
tradizionali, come il Grand Slam o
il trofeo Anita Garibaldi e per la
maggior parte delle Federazioni ha
significato la la perdita di circa il
40% del loro programma di partite
annuali per la nazionale femminile,
da più parti sono stati sottolineati
gli aspetti positivi di questa nuova
formula. 

Soprattutto l’idea di una finale tra
le due squadre più forti a sancire il
climax del torneo. Nel 2019 la
partita tra Inghilterra e Francia,
giocata nella prima giornata aveva
tolto un po’ d’interesse per le altre
partite.
L’idea della finale piace soprattutto
ai media e potenzialmente agli
sponsor, vista la probabilità di
giocare con un clima decente –
cosa che, se la formula fosse
confermata, potrebbe consentire di
godere il gioco al meglio e
potenzialmente incoraggiare un
numero più ampio di tifosi a
riempire gli stadi. Questa nuova
finestra temporale ha anche
rimosso il vuoto, spesso
imbarazzante, nel supporto
mediatico di certe federazioni sulla
nazionale e sul movimento
femminile. 
Liberato dall'ombra del rugby
maschile, il Sei Nazioni femminile
ha generato molto più interesse da
parte dei media rispetto al passato,
anche se questa attenzione per
alcune Federazioni 

si è rivelata un’arma a doppio
taglio, visto che hanno ricevuto un
gran numero di critiche sul
sostegno dato al loro programma
femminile, critiche e problematica
che non avevano mai affrontato
prima. Questo è accaduto in
particolare per il Galles, ma anche
la IRFU è stata messa sotto forte
pressione dopo la sconfitta
casalinga dell’Irlanda con la
Francia. Da quello che abbiamo
potuto leggere in giro, tutte le
Federazioni sono piuttosto
concordi sullo spostamento
permanente del torneo tra aprile e
maggio, ma la vera sfida che dovrà
essere affrontata dagli
organizzatori sarà come tornare a
un formato che preveda cinque
partite invece di tre, pur
mantenendo l’idea di una finale.
Sono state suggerite idee
rivoluzionarie come l'espansione
del torneo a otto squadre, con
Spagna e forse Russia, con due
gironi da quattro più semifinali e
finali, una formula che darebbe un
grande impulso al rugby europeo 

6 NAZIONI FEMMINILE: UNO SGUARDO AL FUTURO
CON IMPORTANTI DECISIONI DA PRENDERE
DI LORENZO CIRRI
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di seconda fascia, ma che sembra
essere un passo troppo grande per
quella che è, in fondo,
un'organizzazione molto
conservatrice. Il compromesso
potrebbe essere semplicemente
garantire che le migliori due
squadre del torneo (attualmente
Francia e Inghilterra) non si
incontrino fino all'ultimo fine
settimana - o forse avere un sesto
fine settimana con una finale tra le
prime due classificate che giocano
per aggiudicarsi il titolo. Ma quelle
sui calendari e sul formato sono
davvero le sfide più facili da
risolvere. Il problema più grosso
sembra essere quello del dislivello
tra le varie partecipanti.
La scelta di Inghilterra e Francia in
materia di professionismo ha
messo in netto rilievo quest'anno
quanto, nei loro confronti, siano
poco competitive le altre squadre.
La maggior parte delle partite del
torneo è stata molto lontana dal
livello tecnico e fisico della finale
tra inglesi e francesi. Nonostante
tutto l'amore per il torneo ed il
gusto della tradizione, quanto
tempo può continuare un
campionato così com'è se tutto
dipende da una sola delle dieci
partite? L'Inghilterra e la Francia
(nonostante le occasionali
sconfitte con l’Italia) al momento
sono così avanti rispetto al resto
del gruppo che se una delle altre 

riesce ad essere competitiva per
un tempo o a non prendere 50
punti, questo viene considerato un
piccolo trionfo. Inghilterra e
Francia hanno segnato 33 mete
nelle due partite prima della finale,
con il coach inglese che ha
ammesso pubblicamente di non
aver giocato bene nelle due partite
con Scozia e Italia vincendo,
nonostante questo, le due gare con
un margine di 42 e 64 punti.
Entrambe hanno l'ambizione di
essere nelle prime tre squadre del
mondo e vincere i Mondiali,
arriverà il momento in cui
verranno poste domande
sull'utilità di queste partite per
raggiungere quel traguardo. Se una
squadra si abitua a vincere l'80%
delle partite pur giocando male,
che effetto avrà questo sulle
prestazioni nel 20% delle partite in
cui deve necessariamente giocare
bene? Il problema è che, a
differenza dei calendari e delle
pianificazioni, per questo non
esiste una soluzione rapida. Il
motivo per cui alcune squadre che
mettevano in difficoltà e
occasionalmente battevano,
Francia e Inghilterra sono ora
rimaste così indietro non è dovuto
a qualcosa che è successo
nell'ultimo anno e può essere
facilmente ribaltato. Il ritardo di
alcune Federazioni è dovuto a
decisioni prese fino a un decennio 

fa e riguardano lo sviluppo del
movimento nella sua interezza.
Come abbiamo detto prima, la
prestazione della Nazionale è la
punta di un iceberg. La sua forza è
una funzione dei sistemi che parte
dal basso. Un decennio fa il Galles
aveva uno dei migliori programmi
di identificazione e sviluppo dei
talenti: batteva regolarmente
l'Inghilterra a livello juniores. Ad
un certo punto la WRU ha deciso di
puntare decisamente solo sul
rugby maschile ed ha rinunciato a
tutto questo e ora vediamo i
risultati. Sono arrivati titoli per la
squadra maschile, mentre la
nazionale femminile è
completamente allo sbando.
L'Irlanda ha vinto il 6 Nazioni nel
2013 è stata semifinalista della
Coppa del Mondo nel 2014 e ha
vinto di nuovo il 6 Nazioni nel 2015
– ed ora subisce 56 punti alla
Francia senza poter minimamente
impensierire le transalpine in
nessuna fase del gioco. Questo ha
fatto decisamente infuriare i media
irlandesi che hanno chiesto a gran
voce alla Federazione Irlandese di
sostenere di più e meglio la propria
squadra nazionale e tutto il
movimento. Che l'IRFU non sia
troppo interessata al successo ed a
sviluppare l'interesse nel paese per
il rugby femminile è piuttosto
ovvio, basta guardare indietro alla
Coppa Del Mondo 2017, 
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ma post-pandemia, i piani per rafforzare il loro
sistema di club sono stati massicciamente ridotti e
non bastano certo i venti raduni organizzati per la
nazionale, per avvicinarsi al livello di Francia e
Inghilterra. La Scozia ha mostrato segnali di
ripresa rispetto agli ultimi anni, ma ancora troppo
deboli per essere competitiva anche solo con
Irlanda e Italia. Se qualcosa è stato fatto per la
nazionale, il movimento di base è ancora molto
lontano dall'interesse della SRU, anche se è notizia
di questi giorni che si sta trattando per portare
una "franchigia" scozzese nella Premiership inglese
entro i prossimi due anni. L’Italia è ad un bivio, la
crescita negli ultimi anni è stata evidente, frutto
però più di un gruppo di giocatrici di grande
qualità e di una stabilità nello staff tecnico senza
eguali, più che di investimenti della Federazione.
L’onda lunga di quella crescita al momento sembra
però essere esaurita, anche se l’Italia continua ad
occupare la 5a posizione nel ranking mondiale. Le
ultime partite con la Francia e l’Inghilterra hanno
evidenziato la necessità di effettuare delle scelte e
degli investimenti consistenti sulla base del
movimento, per non perdere il treno e non
ripetere gli errori della nazionale maschile nei
primi anni 2000.
Come dicevamo non c'è una soluzione rapida.
Anche se Galles, Scozia, Irlanda e Italia
diventassero professioniste domani, ci vorrebbero
alcuni anni prima che questo possa avere un
qualche effetto, anche perché il problema è molto
più profondo del pagare uno stipendio alle
giocatrici. Si tratta di promuovere e sviluppare il
gioco, le sue strutture di club, percorsi e
identificazione del talento e anche di capire se e
per quanto tempo Inghilterra e Francia saranno
disposte ad aspettare che le altre colmino il
divario. 

Perché se vogliamo attirare gli sponsor e
pensare/sperare che le TV offrano contratti
vantaggiosi per trasmettere le partite (magari in
chiaro), questi cercheranno di avere partite che
attirino un vasto pubblico, e in verità al momento
una serie Inghilterra contro Francia, con partite
giocate ad alta intensità fino all'ultimo minuto, è
certamente (per sponsor e TV) più attraente di un
torneo in cui la maggior parte dei match giocati da
queste due viene decisa al massimo in un tempo.
Alcune grandi decisioni dovranno essere prese
dalle Federazioni di Galles, Scozia, Irlanda e Italia
per proiettarsi in avanti, da quelle di Francia ed
Inghilterra per capire come continuare a crescere
senza lasciare troppo indietro le altre e dagli
organizzatori del 6 Nazioni, se vogliamo che
questo torneo continui a crescere o in futuro
venga definitivamente abbandonato data anche la
nascita del WXV, che promette di mettere sul
piatto tutto quello che manca a questo torneo.
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MODENA RUGBY 1965: IL
PRESIDENTE ENRICO
FREDDI TRA PRESENTE
E FUTURO OVALE
DI DAVIDE MACOR 

Modena è città di rugby. Modena ha una struttura, una
progettualità e un bacino di giocatori davvero importante. Io,
stesso, al tempo esordì nel suo vecchio stadio, in un lontano
Veneto vs Emilia Romagna, ma non divaghiamo. Nel mio
peregrinare per la penisola ovale in tempo di pandemia ho
raggiunto il presidente del Modena Rugby 1965, Enrico Freddi,
per fare il punto della situazione. 
Il 2020 è stato un anno estremamente difficile per il rugby,
voi come società come lo avete affrontato?
Abbiamo cercato di cogliere le opportunità che questo periodo
senza partite potevano darci. 

Nel dettaglio, ci siamo impegnati su due fronti: da un
lato, pur nelle difficoltà, abbiamo cercato di
mantenere il più possibile in attività tutti i giocatori
osservando rigorosamente i vari protocolli, dall’altro
siamo intervenuti sulle strutture e sull’impianto di
Collegarola, facendo manutenzioni e migliorie ai
campi da gioco. 
 Questa mancanza di gioco, che effetti avrà nel
concreto sul rugby di base?
 La mancanza di gioco è un aspetto oggettivo e
sicuramente avrà una grande incidenza, ma quello
che avrà un effetto ancora maggiore è la
discontinuità dell’attività, uno stop&go lungo, per ora,
14 mesi. Ci vorrà tempo per ritrovare fiducia e
riprendere i ritmi del periodo pre Covid.
Guardando al futuro, che piano avete pensato per
superare il momento e come vede il rugby in
generale.
 Ad oggi fare previsioni è molto difficile. È da giugno
2020 che ciclicamente tentiamo di darci risposte,
cerchiamo soluzioni. Tutto dipenderà dall’andamento
della pandemia e da come e quando potremo
ripartire al 100%. Credo che il rugby patirà, al pari
degli altri sport, qualcosa di nuovo bisognerà
programmare, ma sarà possibile farlo solo quando
finalmente il quadro sarà più chiaro. 

Come avete preso il secondo stop al rugby? A
livello di programmazione e struttura della società
non deve essere stato facile, in che modo l'avete
gestita? Era nell’aria, è stata una decisione non
inaspettata, anzi l’abbiamo ritenuta giusta alla luce
dell’aumento dei contagi. Ci siamo adattati alla
situazione, senza illudere nessuno che sarebbe
tornato tutto come prima, almeno non in tempi brevi.
Siamo stati chiari con tutti, in linea con la filosofia del
club, e la consapevolezza che di più non si poteva fare
ci ha aiutato.
Nuovo presidente in FIR. Che cosa vorreste dalla
Federazione nell'immediato?
Decisioni chiare e più attenzione verso i club,
soprattutto quelli che fanno Rugby di Base. Credo che
siano le priorità per il movimento, soprattutto in un
momento cruciale come questo.
Guardando al futuro, un sogno nel cassetto per il
Modena Rugby 1965?
 Ripartire da dove abbiamo interrotto, con una Prima
squadra espressione del nostro movimento in salute e
un settore giovanile solido, compreso il minirugby.
Più che un sogno è un impegno, e speriamo di poterlo
realizzare il prima possibile. 
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UN OCCHIO SULLA RAGUSA DEL RUGBY: DUE
CHIACCHIERE CON LUCA TAVERNESE 
DI VALERIO AMODEO 

Abbiamo incontrato Luca
Tavernese, responsabile della
comunicazione del Ragusa Rugby
per scoprire insieme la realtà ovale
iblea e per saperne di più su come
la società e i giocatori hanno
affrontato questa stagione difficile.
Ciao Luca. Veniamo da un anno
davvero particolare. Come avete
approcciato alla stagione? Come
si è mossa la società?
Da qualche anno abbiamo dato vita
a un progetto di rinnovamento che
ha portato vita all’unione delle due
società di rugby della città,
confluite nel Ragusa Rugby e
stiamo cercando di strutturarci in
maniera virtuosa, basandoci
sempre sul volontariato, ma
intraprendendo un percorso volto
a migliorare la struttura del club
attraverso figure di riferimento
ben definite e una serie di
protocolli da seguire.
Mi sembra un passo molto
importante, direi fondamentale
Ci siamo resi conto che dovevamo
risolvere questo problema. 

I nostri dirigenti sono sempre stati
molto operativi, ma si vedeva la
difficoltà nell’affrontare anche i
processi più semplici e spesso ai
giocatori, alle famiglie e agli
accompagnatori non arrivava tutto
lo sforzo che veniva profuso.
Quindi abbiamo capito che questo
era il punto da cui ripartire. Devo
ringraziare Giuseppe Berretti,
tecnico federale, che ci ha aiutato
in questo percorso con le sue
competenze. E dal punto di vista
degli allenamenti?
Devo dire che proprio grazie a
questa nuova struttura societaria
siamo riusciti ad affrontare e
approcciare al meglio le difficoltà
legate al periodo di pandemia.
Abbiamo avuto delle difficoltà
iniziali, soprattutto perché i ragazzi
in questo periodo sono poco
stimolati. 
Penso ad esempio al gruppo
forse più delicato quello della
under 16 e under 18
Sono sicuramente i più colpiti, per
la fascia d’età che è molto delicata. 

Noi abbiamo riscontrato questa
problematica più in under 18, non
tanto per l’assenza della
competizione ma per tutto il
contorno legato alla pandemia che
li colpisce maggiormente. La prima
squadra invece ha sempre
continuato ad allenarsi attraverso
lavori individuali. Durante l’anno
poi abbiamo dato vita a diverse
iniziative. All’inizio abbiamo
realizzato “Muovid 21”: un progetto
che univa il rugby a chilometro
zero e il rugby in campo. Abbiamo
realizzato una serie di video con
degli esercizi da poter fare in casa
che abbiamo mandato ai nostri
piccoli atleti chiedendogli poi di
rimandarci il video con il loro
lavoro svolto. Devo dire che
abbiamo avuto un’ottima risposta
da parte dei ragazzi che hanno
partecipato con interesse. Poi,
attraverso i social, abbiamo voluto
mandare una serie di messaggi
utili, attraverso dei video. 
Inoltre, abbiamo approfittato, se
così si può dire, per migliorare 
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la nostra struttura: campo in sintetico nuovo,
ristrutturazione della tribuna coperta e ora stiamo
rifacendo la palestra e questo ha sicuramente motivato i
ragazzi a venire ad allenarsi nonostante tutte le
difficoltà. E ora che si può riprendere seguendo le
indicazioni date dalla federazione?
Siamo felici di poter ripartire facendo comunque
attenzione. Stiamo sfruttando soprattutto il tag rugby
come opzione in campo. Non solo per un discorso
legato al contatto, ma soprattutto per l’importanza che
il tag ha nella formazione dei ragazzi. Garantisce una
crescita tecnica e tattica dei ragazzi. Non ti nascondo
che vorremmo proporre al comitato regionale siciliano
di creare degli appuntamenti anche a luglio, come
fossero raggruppamenti, dove giocare a tag rugby.
Ovviamente rispettando tutte le normative, tamponi e
quanto altro sia necessario. Inoltre credo sia un buon
modo per portare il rugby nelle scuole e anche
avvicinare chi magari ama il nostro sport ma non è a
suo agio inizialmente con il contatto.
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Immaginiamo che da settembre ritorni tutto alla normalità e si riparta come prima del Covid:
allenamenti, campionati e quant’altro. Quali sono gli obiettivi del Ragusa Rugby a breve, medio e lungo
termine?
Sicuramente aumentare il numero di tesserati per accrescere il numero dei ragazzi che praticano rugby a
Ragusa. Questa è la mission della nostra società. La prima squadra, che milita in serie B, è ovviamente trainante
sia da un punto di vista d’immagine sia perché è un buon punto di arrivo per i ragazzi delle giovanili, grazie
anche al lavoro fatto negli anni con le categorie under 16 e under 18, considerando che siamo una piccola
cittadina che spesso incontra realtà più grandi e popolose. Sapere di avere diversi giocatori cresciuti nel nostro
vivaio come Amenta e Sapuppo che giocano ad alti livelli è motivo di orgoglio. Noi lavoriamo per questo. Poi c’è
il lavoro nelle scuole, che per noi è molto importante e ripartire con il campionato seniores maschile e con la
coppa Italia femminile. Per quanto riguarda le ragazze abbiamo un buon gruppo, ma al momento non siamo
ancora pronti per affrontare il campionato di Serie A, ma è un movimento in crescita che vorremmo continuare a
coltivare.



Temete che ci sia un calo di iscrizioni importante a
causa della lunga chiusura?È un’eventualità sulla
quale sappiamo che dovremo confrontarci
nell’immediato futuro. Nonostante questo il
messaggio che la dirigenza vuol far passare è quello
di mettere in cima alle priorità la sicurezza dei singoli
e della comunità, dunque sia in campo che fuori dal
campo. Chi si riavvicinerà al campo potrà farlo con la
garanzia di un ambiente sereno che faccia da motore
ad una ripartenza in grande stile, in attesa anche di
novità importanti riguardanti la gestione delle nostre
strutture.Quali sforzi dovrete produrre per rendere
di nuovo agibili gli ambienti per l’allenamento?Non
troppi in realtà. Gli spogliatoi erano già stati
parzializzati in occasione della ripartenza dell’anno
scorso, abbiamo anche predisposto i dispenser per
sanificare le mani e tutto l’occorrente per lo
svolgimento dell’attività in sicurezza. Ciò che ci
impegnerà di più sarà la gestione dei tamponi
settimanali, coadiuvati da una rete di volontari che
verranno ad effettuarli direttamente al campo, e la
redazione dei registri dei tamponi collegati a quelli
delle presenze. Sarà l’ennesima sfida che
affronteremo con il solito entusiasmo che ci
contraddistingue, in attesa di tornare a vivere il
rugby con serenità.La mischia senese impegnata nel
campionato di serie B Anche Francesco Romei, coach
della squadra Seniores che milita in serie B, si è detto
entusiasta di tornare in campo e determinato ad
affrontare le difficoltà che ne deriveranno. 

Dopo quasi un anno di inattività si torna a preparare
il salotto “buono” del rugby senese. Il Sabbione, che
neanche sotto pandemia si è ricoperto di un filo
d’erba, riapre le sue porte agli atleti Juniores e
Seniores. Riparte l’attività tra l’entusiasmo degli
organizzatori e con qualche garanzia in più per un
suo svolgimento sereno, non senza difficoltà
logistiche. Ne abbiamo parlato assieme ad Antonio
Cinotti, vice presidente del CUS Siena e responsabile
della sezione rugby. Antonio Cinotti impegnato nella
riapertura di giugno 2020Antonio come è stata
accolta la notizia della ripartenza da parte della
dirigenza del rugby senese? Con grande entusiasmo.
Si ritorna al progetto abbandonato il 15 settembre
2020 con un format che ci soddisfa in pieno. La
prospettiva di poter scendere in campo per
un’attività agonistica “non competitiva”, ovvero senza
promozioni/retrocessioni, ci permetterà di gestire
l’attività con maggiore serenità anche nel caso
dovessimo affrontare rinunce causate dalla
situazione sanitaria.Come è stata accolta invece la
notizia da giocatori e famiglie?In generale sono tutti
molto felici di ripartire. Sulla decisione dei singoli
atleti di ripartire o meno influisce però la varietà di
età anagrafica, situazioni familiari e lavorative. Molti
ad esempio preferiscono tornare al campo solo dopo
aver messo in sicurezza i membri della famiglia più
vulnerabili attraverso le vaccinazioni. Sulle decisioni
dei singoli la dirigenza ha deciso di non fare
forzature e di lasciare ad ognuno la massima libertà
di scelta, invitando tutti in primis a tutelare se stessi
e i propri cari.

CUS SIENA RUGBY: RIPARTE L’ATTIVITÀ IN CAMPO AL SABBIONE
MARCO JR BARBAGLI 
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Last but not least ho incontrato anche Mirko Fedolfi,
presidente della Franchigia I Ghibellini, realtà
importante del rugby toscano composta dalle società
Juniores (under 16 e under 18) della provincia di
Siena ed Arezzo. I Ghibellini in un collegiale al
SabbioneLa realtà dei Ghibellini è molto particolare,
coinvolgendo società distanti diversi kilometri. Come
gestirete gli allenamenti “collegiali” e i relativi
spostamenti?In un primo momento ogni società
ripartirà con l’attività nei propri impianti. Non
nascondo la difficoltà nel riunire province diverse ma
stiamo già lavorando in questo senso. Ritengo sia
fondamentale intanto che tutti i ragazzi riprendano
l’attività in sicurezza prima possibile.In questo lungo
periodo di distanziamento i rapporti tra i ragazzi
delle diverse società e tra le società stesse sono
rimasti inalterati?Decisamente si, tra le varie società
siamo rimasti sempre in continuo contatto. Anche i
ragazzi si sentono ancora sempre parte di un’unica
squadra, con qualche difficoltà per i nuovi arrivati
dalla categoria under 14 che non hanno avuto ancora
occasione di scendere in campo tutti insieme e vivere
i momenti di aggregazione che ci hanno permesso di
tenere saldo il gruppo negli anni.Senti che la
ripartenza vedrà la partecipazione di molti ragazzi o
prevedi un calo nei numeri?Ovviamente dovremo fare
i conti con un calo dei numeri, inutile nascondersi
dietro un dito. Ma devo ammettere che ho percepito
una grande voglia diffusa tra i ragazzi di ripartire,
senza molti indugi. Forse ci saranno anche dei nuovi
ingressi oltre a dei graditi ritorni di alcuni che in
passato avevano abbandonato il mondo ovale per
dedicarsi ad altri sport. Quest’ultimo per me è un
segnale molto importante. Vedremo e valuteremo
quando torneremo a sentire l’odore dello
spogliatoito e il ticchettio dei tacchetti.

Quali aspettative avete, come gruppo seniores, a
pochi giorni dalla ripartenza dell’attività?La scelta
della società, prima di prendere qualsiasi decisione a
riguardo, è stata quella di sondare gli “umori” dei
tesserati giocatori per comprendere la loro posizione
a riguardo. Sono ragazzi che praticano questo sport
con dedizione ed impegno ma sono anche solo
appassionati e non professionisti. La maggioranza
dei ragazzi concorda sulla ripresa e questo ha
permesso alla società di ripartire e muoversi per
organizzare il protocollo predisposto dalla
Federazione.C’è quindi una volontà diffusa di
ripartire ed attenersi alle regole per farlo?Sia i
ragazzi che lo staff siamo consapevoli che solo
attraverso il rispetto meticoloso del protocollo
potremo operare in un regime di controllo che possa
darci la speranza di una continuità dell’attività al
campo. Il virus circola e non certo solo al Sabbione, i
ragazzi hanno una loro vita privata e solo
monitorando la situazione settimanalmente potremo
aiutarci ad essere virtuosi anche per la
comunità.Come sarà strutturata a livello tecnico la
ripartenza? Come verrà gestito il ritorno al contatto?
Torneremo alla completezza del gioco in maniera
graduale, gestendo il contatto anche in base alle
esigenze dei singoli oltre che del gruppo.
Lavoreremo, lavoreremo, lavoreremo e in base ai
progressi valuteremo quando ritornare a giocare, il
format poi non farà la differenza, giocare è quello
che vogliamo fare. Abbiamo intrapreso a maggio del
2020 un percorso e vogliamo continuare a lavorare
per i nostri obbiettivi. La professionalità della nostra
preparatrice atletica Elena Calzeroni ci garantirà una
ripresa con i giusti tempi. Non vorremmo dare
troppo lavoro al nostro fisioterapista Simone
Vivarelli. Il Siena Rugby torna in campo! 
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I cambiamenti però non sono finiti, in quanto Gibbs il
prossimo anno sarà a Clermont (dove era stato
allenatore degli avanti dal 2013 al 2017) e O’Gara
prenderà il posto di Direttore Sportivo del club
portando (forse) nuovi cambiamenti in una squadra
veramente interessante da guardare ed analizzare. 
La Rochelle nel momento in cui scrivo si trova al
secondo posto in classifica nel Top 14 a soli 5 punti
dallo Stade Toulousain (che ha pero’ una partita in
più) e a +8 sul Racing 92. Terzo attacco del
campionato dietro a Clermont e Stade Toulousain e
miglior difesa con 100 punti in meno (344) incassati
rispetto alla seconda Montpellier (433) e lo Stade
Toulosain (434) . 
La Rochelle non è mai andata oltre gli Ottavi di
Champions Cup (record già battuto quest’anno), non
ha mai vinto un Bouclier du Brennus (nonostante
abbia vinto una stagione regolare nel 2016/2017) e
ha giocato una finale di Challenge Cup perdendola
nel 2019 contro Clermont. Quindi non una vera e
propria squadra Top, ma comunque una formazione
di alto livello. Ma cosa fa di La Rochelle una squadra
che in questa stagione continua a non porsi limiti ? 
Tre le risposte ci sono sicuramente la composizione
della squadra e le capacità dello staff di scegliere i
giocatori adatti per farne parte ed entrare nel
"Sistema Rochelais".

LA PRIMA LINEA 
La mischia e’ stata uno dei fattori determinanti
nell’annata dello Stade Rochelais . E’ la squadra che
ha fatto più mete con la prima linea (12), segnando
quasi quanto segnano le ali (13). Negli ultimi due
anni diverse sono state le mete tecniche a favore ed
andando ad analizzare la squadra ruolo per ruolo si

Tra le migliori squadre d’Europa - una Cenerentola
per molti ma per altri una storia con radici profonde-
vi e’ La Rochelle, lo Stade Rochelais, gli Atlantici
giallo neri: con un gioco diretto, giocatori dominanti
ed efficaci e un profilo, quello di Ronan O’Gara, che
sta catturando da settimane l’attenzione (anche se di
O’Gara non si è mai smesso di parlare da quando ha
appeso gli scarpini al chiodo nel 2013).
Il volto nuovo e’ ancora quello dell’irlandese, ultimo
arrivato (2019) nella citta’ giallo-nera dopo il biennio
di apprendistato a Christchurch a contatto con la
Crusaders Culture. 
Nell’ultimo decennio se si parla di La Rochelle non si
puo’ non parlare dell’ex coach Patrice Collazo, che
per 7 stagioni è stato prima allenatore degli avanti (3
anni in ProD2 ) e poi manager e allenatore fino al
2018, anno del passaggio a Tolone. Garbajosa con gli
avanti e Giorgadze per lineout e mischia sono stati
per molti anni parte del suo staff, mentre dal 2018,
con l’arrivo di Jono Gibbs da Waikato come direttore
sportivo, Gregory Patat (avanti), Sebastien Boboul
(trequarti) e Romain Carmignani (allenatore giovanili
e assistente) rappresentano la continuita’ (tutti sono
passati come allenatori dagli Espoirs del club). Per
ultimo quest’anno in mischia chiusa si e’ aggiunto il
georgiano Zirakashvili come consulente.
Mentre dal 2019 poi e’ stata la volta dell’arrivo di
O’Gara come Head Coach, che torna in Francia (dove
era stato dal 2013 al 2017 come allenatore della
difesa del Racing92 vincitore del campionato e
finalista di European Champions Cup ) dopo
l’esperienza in Nuova Zelanda (2 campionati vinti e
tanto studio con I Crusaders). 
O’Gara da Capo Allenatore sta portando tante novita’
nel gioco di La Rochelle.

SCOPRENDO LA ROCHELLE
DI OTTAVIO ARENELLA 
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Non dimentichiamoci poi di Berjon e del giovane
mediano La Bail, che puo’ giocare anche apertura,
mentre Julien Plisson,l’ex Stade Francais, è fermo per
alcuni problem fisici ma rimane un ottimo interprete
del ruolo dell’apertura in questa squadra.

TREQUARTI
Non li ho divisi tra centri, ali ed estremo perché
sarebbe più giusto dire che c'è Botia, e poi tutti gli
altri.  Questo perchè il fijano è il 12 titolarissimo,
mentre Dulin a 15 è rientrato a pieno regime da un
mese dopo aver passato quasi il doppio del tempo
con la nazionale per il 6 Nazioni; tutti gli altri non
hanno posizioni fisse e infatti il duo sudafricano
Rhulr e Leyds può giocare in diverse posizioni del
campo con il primo, giocatore rivelazione, che può
ricoprire il ruolo di ala e di secondo centro (preferito
da O’Gara) e l’ex Stormers Leyds invece a coprire
tutti i ruoli del triangolo allargato.
Alle ali troviamo inoltre Favre, Boudhent e Retiere
(miglior meta man lo scorso campionato prima dello
stop causa covid); ci sono poi Sinzelle, sempre utile
ovunque lo si metta, Doumayrou, una sicurezza a
centro come anche Aguillon che è il back-up di Botia.
L’ex Munster Sweetnam, utility back d'esperienza, è
l’ultimo arrivato in ordine di tempo.

La squadra dunque è composta da un mix di di
giocatori di un certo livello, giocatori utili, giocatori
da Top14 e giovani Espoirs che non fanno mai
scendere la qualità o il livello delle giocate del team
e soprattutto non ne snaturano l’idea di gioco. Ogni
individualità è inserita al meglio all’interno degli
ingranaggi del rugby proposto da O’Gara, che sarà al
timone di La Rochelle fino al 2024. Avremo ancora
tempo per vedere sviluppare la sua idea di gioco,
diretto ed efficace ma anche molto spettacolare sia
in fase d’attacco che in fase di difesa. 
Il mantra del KBA (KEEP BALL ALIVE), del mantenere
la palla viva in gioco è già ben interiorizzato dalla
squadra e può solo migliorare. 

nota una prima linea molto forte, che schiera in
alcune partite solo nazionali francesi con Priso,
Bougarit (miglior realizzatore di mete della stagione
in corso con 8 segnature) e Atonio, ma anche con
Wardi, Joly e l’argentino Bosch pronti a subentrare
insieme a Aouf e La Grange - mentre aspettiamo
l’esordio di Marcel Van De Merwe (medical joker
dell’argentino Herrera, che ha subito un intervento
alla spalla ed ha finito la stagione) 

SECONDA LINEA 
Inamovibili le torri in seconda linea con il capitano
Romain Sazy, veterano del club, e l’australiano ex
Saracens Will Skelton, tirato a lucido con tutta la sua
capacita’ di mettere sul piede avanzante l’attacco e la
solidita’ in difesa. Nelle rotazioni per preservare i
titolari ci sono poi Tanguy, Lavault e Boudehent che
fanno sempre il loro lavoro sporco di breakdown, ma
sinceramente sono un livello sotto ai due titolari.

TERZA LINEA 
Reparto che fa invidia, con il bicampione del mondo
All Blacks Victor Vito, che a La Rochelle ha
dimostrato di non essersi spostato in Europa solo
per gli Euro. Gregory Aldritt e Kevin Gourdon sono
due terze linee con caratteristiche complementari,
da una parte sul lato chiuso Aldritt è una terza linea
che porta spesso il Pallone a contatto, mentre sul
lato aperto Gourdon ha delle caratteristiche di
verticalizzatore di possesso anche su spazi piu’ ampi
(ha una capacita’ di correre verso la linea di meta
entusiasmante) e di trovare i corridoi giusti.
Liebenberg e Kieft sono i ricambi, con il sudafricano
molto ruvido sul punto d’incontro. 

MEDIANA
La mediana titolare tutta neozelandese formata da
Kerr-Barlow Iahia West è affidabile, poco
appariscente e molto efficace. Sono loro i veri
organizzatori del gioco che O’Gara ha impostato qui
sull’Atlantico: si trovano a meraviglia, puliti e
ordinati nel gioco con West sempre pronto a
utilizzare il piede per attivare le sue ali. O V A L M E N T E  |  P A G E  3 0



L’uso del piede diventa un'arma importante grazie
alla mole di lavoro e di palle veloci che vengono
create con l’uso del kick-pass che diventano assist
per le mete delle ali. Plisson e West sono stati autori
di ottimi passaggi ed anche Dulin nelle ultime partite
sta mostrando ancor di più le sue qualità balistiche e
di precisione con entrambi i piedi. E’ una squadra che
generalmente non usa molto il box kick del mediano,
preferendo anche alti calci da contendere da parte
dell’apertura. 
Non male anche l’interpretazione dei set piece, in
particolare da lineout, ed è anzi interessante dove
lavorano con la manipolazione della difesa. Con la
maggior parte delle squadre che ormai schiera il 12
primo ricevitore spostanto il 10 sulla seconda linea
d’attacco, spesso nello Stade Rochelais è West il
primo ricevitore da rimessa laterale, mentre l’ala
chiusa lavora sulla seconda linea d’attacco. Inutile
sottolineare poi il ruolo di crash ball per Levani
Botia. Leyds ha trovato linee di corsa eccellenti in
piu’ di un’occasione ed e’ stato servito a dovere da
West (vedi immagini).
Questi set piece quindi cercano di andare a
sollecitare la scelta nel canale tra 10 e 12 e non a
intrappolare le scelte del 13 avversario. 
Passaggi stretti, ricicli a contatto, gioco prima, dentro
e oltre la difesa, calci nello spazio per l’ala ma
soprattutto una grande fisicità e un'organizzazione
anche in difesa veramente chiara ed efficace. Il
placcaggio è quasi sempre raddoppiato con il chop
tackle, spesso dall’interno con i giocatori nella linea
sempre attenti e attivi a chiudere le opzioni esterne
ma rimanendo “nice and square” senza mostrare lati
deboli all’attacco. Molto aggressiva è anche la ricerca
del recupero del pallone: quando è possibile si va in
controruck o si disturba la stessa per far uscire un
successivo pallone sporco o lento che potrà essere
nuovamente attaccato. Il lavoro difensivo dei
trequarti è importante, con Botia e Leyds leader, la
sicurezza sulle palle aeree di Dulin e la duttilità

O’Gara parlando del KBA lo definisce un “mind-set”,
un modo di giocare e di trovare gli spazi
completamente diverso dallo stile dell’emisfero nord.
Le influenze dei due anni con il meglio del rugby di
club made in Nuova Zelanda hanno colpito in
maniera positiva l’ex apertura, che ha abbracciato
questa idea e filosofia di gioco ma anche di
allenamento. 
Riguardo ai passaggi divide il campo ogni 5 metri con
linee rosse di coni e i giocatori sono incoraggiati a
fare su e giù per il campo cercando la velocità di
passaggio più che quella di gamba e soprattutto a
correre una linea retta; l’uso della video analisi post
allenamento fa notare come i giocatori tendano a
correre una linea non corretta e quindi si lavora sui
fondamentali per velocizzare l’efficacia di passaggio
e di corsa. Esercizi basici anche sull’offload e sul far
muovere i giocatori per aprire spazi che vengono
attaccati da giocatori a sostegno nello stretto
sull’asse. 
Tanti passaggi veloci quindi - non solo offload a
contatto - ruck veloci e rapidità di messa a
disposizione della palla per farla arrivare all’ala (o al
giocatore utile) nella maniera piu’ efficace (skip-pass
e kick-pass), senza dare tempo alla difesa di
riorganizzarsi e anzi di stringersi per chiudere il
break creato dall’offload o dalla palla nello spazio. 
“Speed in passing and keeping it alive” . Ci sono molti
rischi, ma anche molti vantaggi e ricompense in
questo stile di gioco e in alcune situazioni i giocatori
sono precisi mentre in altre meno - ammette
l’allenatore - ma anche quello fa parte del bello della
loro filosofia di gioco.
Con questo tipo di giocatori di mischia e la
predisposizione al puro catch and pass della linea di
trequarti viene da sè che 9 e 10 sono gli
organizzatori di gioco, con tanto lavoro per il campo
degli avanti e con un'idea di distribuzione del campo
che lascia di solito tallonatore e terze linee libere
negli spazi, se possibile e necessario.
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La rimessa laterale è forse uno dei settori dove pecca di più, specialmente in costruzione con lanci non sempre
perfetti e molto spesso contesi, se non rubati dalla squadra avversaria. E’ sicuramente il settore che verrà preso
d’assalto da Leinster, per rubare piattaforme d’attacco ai francesi. 
Nel breakdown la battaglia sarà durissima per rallentare il gioco francese, con gli atlantici che dovranno faticare
per dominare i possessi viste le qualità della squadra di Dublino.
Bisogna fare il conto poi di quanti giocatori indisponibili riusciranno a recuperare in vista dell’incontro. 

La Rochelle: una squadra tutta da seguire, con un allenatore che ha una visione e una filosofia chiara e che avrà
nei prossimi due anni ancora tempo di far crescere una squadra dove spiccano i nomi di alcuni talenti, giocatori
ottimi e altri utili e funzionali - come Leyds, Dulin, Vito, Aldritt, Skelton, Gourdon - ma a brillare è come i 15, o
meglio i 23 di ogni settimana, giocano e si esprimono, specialmente quando le condizioni climatiche favorevoli
aiutano le performance.
La Rochelle , Keep the ball alive. 
BEST XV 
1.Priso 2.Bougarit 3.Atonio 4.Sazy 5.Skelton 6.Alldritt 7.Gourdon 8.Vito 9.Kerr-Barlow 10.West 11.Rhule 12.Botia
13.Doumayrou 14.Leyds 15.Dulin

di tutti i trequarti, che si concentrano sulla transizione
difesa-attacco, anche se si pensa al mantra del KBA. Il
workrate generale, l’intensità di gioco sul recupero di
possesso e sulla costruzione dell’attacco è molto alta e,
nonostante gli infortuni che la stanno colpendo in
questa primavera, la squadra sta rispondendo con
ottime prestazioni e risultati. Dalla fine del 6 Nazioni ha
vinto le partite giocate contro Bordeaux-Begles
Gloucester, Sale Sharks e Lyon e si prepara alla sfida di
inizio maggio contro Leinster in semifinale di European
Champions Cup. 
Con una finale da giocarsi in 80’ minuti, contro una
squadra abituata a queste partite (e a vincerle), le due
settimane che precedono la partita sono fondamentali
per identificare le falle nel sistema messo in piedi
dall’Head Coach irlandese, cresciuto lontano da Dublino
nella “nemica” Cork rappresentando Munster al picco
della sua storia europea.
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CARLOTTA GUERRESCHI: LA
PRIMA RUGBISTA ITALIANA A
GIOCARE A XIII IN AUSTRALIA
DI TIZIANO FRANCHINI 

Carlotta Guerreschi è giocatore di Unione, internazionale
con l'Italrugby Femminile e con l'Italia di Rugby League,
senza dimenticare l'atletica leggera. E' stata la prima
atleta italiana a giocare a rugby a XIII in Australia. 

Parlaci del tuo approccio con questo sport.

Tutto è nato un po' per curiosità. Il mio ex fidanzato
giocava a rugby league ed è stato lui a spingermi a
provare a giocare. Ho iniziato con qualche raduno qui in
Italia, ma senza sbilanciarmi troppo. Quando sono
scappata all'estero allora sì che ho potuto giocare un
campionato league.

Sei stata la prima italiana a giocare a rugby league in
Australia, come hai vissuto questa esperienza? 

Bellissima esperienza. Peccato che mi sia infortunata
troppo presto. Il mio primo infortunio grave in uno dei
momenti migliori di forma fisica! Ho giocato a Canberra
nelle Queanbeyan Blues, ruolo estremo. 

O V A L M E N T E  |  P A G E  3 5

Ad essere sincera il rugby in Australia è vissuto in
tutt'altra maniera. È un gioco ed un divertimento.
Non importa se non sei in forma, se non sei allenata
abbastanza, se non sei forte a sufficienza o se hai
appena partorito, il sabato o la domenica indossi la
maglia e "make a run", mettendocela tutta, questo è
ovvio. Divertimento ma con la solita voglia di vincere.
Per cui posso dire di essermela goduta con
tranquillità e serenità, senza pressioni. Sono stata
accolta a braccia aperte dalle squadre in cui ho
giocato e devo dire che il gruppo era fantastico. 

Il tuo ricordo migliore? 

Mi chiamavano "the italian stallion", un po' per ridere
e un po' perché ogni volta che prendevo palla e
iniziavo a correre ero come un cavallo in una
prateria. Una delle partite più belle è stata in casa
contro Valley Dragons.

Giocai estremo per la prima volta ed ero abbastanza
nervosa. Complice l'adrenalina, non ho sbagliato una
presa al volo e ad ogni palla toccata, incredibile ma
vero, correvo dritta in meta scartando le avversarie
ad una ad una. Ho persino trasformato ai pali! A fine
partita, in caso di vittoria, avevamo un rito: una
canzone di squadra da cantare a squarciagola nello
spogliatoio, sbattendo mani, piedi e qualunque
oggetto contro il muro o il pavimento. 



Quella sera, dopo la partita vinta, mi hanno amorevolmente riempita di botte! 
Altro ricordo fantastico è stato il cosiddetto "footy trip", il viaggio di squadra di fine campionato. Ottimo modo di
incrementare l'affiatamento tra compagne accompagnato a divertimento assicurato.

Che differenze hai trovato tra league e Union? 

Le differenze a livello di regolamento sono evidenti, per cui non mi dilungo e nemmeno mi sbilancio nel dire che
uno sia meglio o peggio dell'altro. Sono due sport diversi, seppur simili e ciascuno con il suo fascino.
Il league ha un ritmo estenuante, sia in attacco che in difesa. I tempi morti ci sono, ma sono notevolmente ridotti
e non si perde tempo. 6 tentativi al massimo e la difesa arranca. Il Rugby Union ha un ritmo diverso, ma non per
questo meno stancante.
Entrambi divertenti, tecnici e tattici.

Turchia vs Italia il tuo esordio in nazionale femminile, raccontaci la tua esperienza. 

A mio parere qualunque esperienza "esterna" al nostro piccolo mondo rugbistico, è un'occasione d'oro per
imparare e divertirsi. Quindi grazie per l'opportunità.
Ad essere sincera ero infortunata, avevo il crociato anteriore rotto e ho deciso di partecipare lo stesso, con tutte
le ansie e paure del caso

Ma dal punto di vista fisico, tutto liscio per fortuna! È stata una partita strana. Abbiamo sottovalutato le nostre
avversarie fin dal primo momento e ne abbiamo sofferto. Non siamo state in grado di sfruttare le occasioni
giuste per segnare e alla fine abbiamo perso. Quella sconfitta ci ha lasciato tutte con l'amaro in bocca e sono
sicura che tutte quante non vedano l'ora di riscattarsi.

Come vedi il rugby League femminile nel prossimo futuro? Un'opportunità o qualcosa da evitare?

Assolutamente nulla è da evitare a mio parere. Come ho già detto, qualunque occasione è d'oro! In Australia io e
quasi tutte le mie compagne praticavamo qualunque sport: rugby Union, rugby league, rugby tag, rugby touch,
AFL, netball, atletica. Dopo 14 anni di atletica, in cui mi sono focalizzata prevalentemente su una disciplina,
posso dire che sviluppare e formarsi a 360° è fondamentale. 
. 
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Come vedi il rugby League femminile nel prossimo futuro? Un'opportunità o qualcosa da evitare?

Assolutamente nulla è da evitare a mio parere. Come ho già detto, qualunque occasione è d'oro! In Australia io e
quasi tutte le mie compagne praticavamo qualunque sport: rugby Union, rugby league, rugby tag,rugby touch,
AFL, netball, atletica. Dopo 14 anni di atletica, in cui mi sono focalizzata prevalentemente su una disciplina,
posso dire che sviluppare competenze multidisciplinari molto spesso può aiutare a migliorare alcuni aspetti sia
fisici che mentali. 

Progetti per il futuro? 

Non invecchiare troppo! Scherzo. 
Ammetto che mi piacerebbe tornare a competere a  livello nazionale. Per il momento direi che l'obiettivo è
tornare a competere in tutti i sensi. Che sia un campionato di rugby e magari perché non anche una gara di
atletica. In questo periodo di lockdown ne ho approfittato per riavvicinarmi un po' alla pista di atletica. Tra
l'infortunio al ginocchio e il covid, sono già troppi gli anni passati lontano dalla competizione e quella sensazione
mi manca terribilmente.
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Giuseppe Pagani è un'atleta che vive il mondo del
rugby a 360°: giocatore di livello nell'Union, si è
ritagliato uno spazio da protagonista anche nel
Rugby League, senza dimenticare il suo ruolo da
protagonista nel Beach Rugby Europeo. Nel 2017,
dopo tanta "gavetta" sui campi di league europei, ha
preso parte alla spedizione al Mondiale d'Australia
dove, nonostante tante partite di preparazione, non
è riuscito a ritagliarsi spazio nelle gare ufficiali.
L'Australia, tuttavia, l'ha fatto crescere e prendere
consapevolezza del suo potenziale a XIII. Verso il
Mondiale Inglese può, senza ombra di dubbio,
rappresentare una sicurezza e una certezza della
squadra Azzurra. 

Perchè la scelta del rugby a XIII?
Perché è un ritorno al rugby fisico, intenso e di alto
livello. Cosa che nel rugby union sta mancando
sempre di più.
Come hai conosciuto il League?
Mi sono avvicinato tramite miei compagni di squadra,
ne ho sempre sentito parlare ma non sapevo che in
Italia ci fosse un movimento. Quindi grazie a loro mi
sono buttato in questa esperienza
Come procede questo lungo periodo senza rugby
giocato?
Stiamo vivendo un peridoo duro, difficile. E'
impegnativo rinunciare ad una cosa che mi
accompagna da quando avevo 13 anni, tutti i giorni. 

GIUSEPPE PAGANI L'ESPERIENZA A
DISPOSIZIONE DEL GRUPPO, SOGNANDO
IL MONDIALE 2021
DI DAVIDE MACOR

Guardando al futuro, cosa ti aspetti dal mondo del League? Dove ti vedi?
Avrei un sacco di cose da dire, nel bene e nel male riguardo al nostro mondo. Mi auguro solo che il movimento
possa crescere nel migliore dei modi e che non ci sia più un conflitto tra RL E RU, ma che entrambi corrano
insieme per far apprezzare il rugby a 360 gradi.
Cosa ti auguri per il League italiano?
Mi auguro che sempre più giocatori di qualità comincino ad avvicinarsi al rugby a 13 vedendolo come
un’opportunità per migliorarsi e imparare.
Un pensiero al Mondiale: cosa vorresti? Cosa ti aspetti?
Al mondiale vorrei vedere gente che ci tiene alla maglia che porta, che lo vede come un privilegio, come
un’opportunità per dimostrare il proprio valore e l’amore per l’Italia. Spero che le convocazioni siano fatte
tenendo conto anche di questi criteri e non solo del fatto che uno possa essere chiamato perché ha il cognome o
perché ha un avo italiano. Ovviamente punto ad essere convocato nella squadra mondiale! Sarei onorato di farne
parte. La prima esperienza in Australia è stata formativa, l'unico dispiacere è stato solo quello di aver giocato le
gare in preparazione e non quelle ufficiali. Tuttavia, un passo alla volta e spero che questa sia l'edizione giusta
per ritagliarmi uno spazio. 
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E’ un accordo storico quello firmato tra i 2
organizzatori europei di beach e snow rugby. Dopo 3
anni di sguardi, è avvenuto l’incontro ufficiale tra i
due CEO, l’olandese Kasper Bleijenberg ed il russo
Ilya Volodarskiy.

E.B.R.A. è stata la prima organizzazione
internazionale a ideare un circuito europeo di beach
rugby per club ed essere presente in Portogallo,
Spagna, Francia, Olanda, Italia, Ungheria.

S.D.B.S.R. da 3 anni organizza a Mosca la Coppa
Europa di Beach e Snow Rugby per Nazioni con il
supporto della Federazione Rugby Russa e la Rugby
Europe. Per il 2021 il progetto si allargherà a 2 tappe
in Moldavia (Chisinau il 12 e 13 giugno) e in Lettonia
(Jurmala il 4 e 5 luglio). La finale a Mosca si giocherà
il 11 e 12 settembre.

“Siamo molto felici che sia stato siglato questo
accordo – dichiara il Presidente Ebra Kasper
Bleijenberg – per aumentare la qualità del beach
rugby europeo ed allargare ad est le collaborazioni
del circuito di beach rugby per club”.
“Ebra ha un prestigio in Europa per la qualità del
circuito organizzato – ha dichiarato il CEO della
SDBSR Ilya Volodarskiy – e sono convinto che la
collaborazione porterà vantaggi ad entrambe le
organizzazioni.”

“EUROPEAN BEACH RUGBY ASSOCIATION”
E “SPORTS DEVELOPMENT: BEACH AND
SNOW RUGBY” PROGETTANO IL FUTURO

L’accordo siglato creerà la collaborazione per creare delle tappe del circuito di beach rugby per Nazioni
nell’Europa occidentale e delle tappe del circuito europeo per club nell’Europa orientale ?
“Noi siamo aperti alle collaborazioni con organizzatori competenti ed esperti e che godano del sostegno ufficiale
della Union del proprio Paese. – risponde Ilya Volodarskiy – Ho potuto confrontarmi con Kasper Bleijenberg e con
Giancarlo Stocco (organizzatore della manifestazione di Lignano) ed abbiamo trovato una linea condivisa da
seguire”.
“Allargare le EBRA SERIES alle organizzazioni dell’Europa orientale è decisamente un vantaggio per tutte le
squadre e organizzazioni che vogliono confrontarsi a livello internazionale – risponde Kasper Bleijenberg – e
certamente vi saranno nuove opportunità”.
L’Europa è sotto emergenza COVID-19. Quali manifestazioni si potranno svolgere ?
“Il RUGBY EUROPE BEACH TOUR 2021 per squadre nazionali, si svolgerà solamente a Jurmala (Lettonia) e a Mosca
(Russia). Attualmente la Moldavia ha problemi molto seri con il COVID-19 – risponde Ilya Volodarskiy – Nessuna
altra manifestazione è confermata in Europa”.
“Sabato prossimo gli associati all’EBRA si riuniranno in Assemblea Generale per decidere l’estate 2021 – risponde
Kasper Bleijenberg – Valuteremo la situazione europea.”
L’alba di una nuova forte e consolidata collaborazione europea del beach rugby è nata. La valutazione dello snow
rugby sarà il secondo step. Sembra che solo il COVID-19 possa attualmente rallentare lo sviluppo dell’ambizioso
progetto.
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