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DAVIDE MACOR

Ripartenza. Ripresa delle attività.
Rifondazione del movimento. Sono
queste le prospettive con cui tutti stiamo
per vivere questo settembre 2020. Cosa
sarà di noi? Nessuno lo può sapere.
Certo è che i numeri sono calati e molti
campionati non professionistici faranno
fatica a vivere. Senza pensare al calo di
numeri che ci sarà a livello giovanili.
Vedremo tante società unirsi e alcune
sparire. A livello professionistico il rugby
italiano vive una seconda invasione
argentina. Utile? Non lo so. Facile da
concedere? Sicuramente. E le
Accademie? Speriamo siano rivalutate e
rilanciate. 



AARON SMITH
RINCORRE IL
PASSAGGIO
PERFETTO
di MELITA MARTORANA

Auckland, Nuova Zelanda - La scorsa settimana gli All Blacks hanno
lasciato una Nuova Zelanda in completo lockdown, in preda alla terza
ondata della variante Covid-19, per le acque infestate di squali della
Western Australia. Sono a Perth per prepararsi alla terza partita di
Bledisloe Cup e seconda del Rugby Championship. La nazionale kiwi
si è imbarcata nel più lungo tour dell’era moderna, un minimo di tre
mesi fuori casa che vedrà i tutti neri giocare in Australia e poi volare
direttamente in Europa per l’End of Year Tour in cui figura anche la
nostra Italia.
Ian Foster si è ha lasciato dietro Sam Whitelock, Richie Mo’unga e
Aaron Smith, tutti e tre in attesa di nuovi arrivi in famiglia. Ci siamo
seduti con quest’ultimo, il più forte mediano di mischia dell’era
moderna per una lunga chiacchierata sul rugby, sulla famiglia, sulla
presente e sul futuro.

Aaron è recentemente entrato, con la partita Bled One
del mese scorso contro l’Australia, in un club esclusivo
di giocatori che hanno aggiunto le cento presenze in
nazionale. Chi scrive era presente sia al suo debutto
ad Eden Park nel 2012 che alla centesima, a cui Aaron
ha detto di non aver dato troppo peso perché’ alla fine
lui doveva solo concentrarsi a giocare bene. 
Ma tre settimane dopo ci ha raccontato che cosa
significa passare questa pietra miliare: “E’ sempre
stato un goal, un sogno quello di raggiungere le cento
partite per gli All Blacks. Oggi a distanza di tre
settimane, avere quella maglia in camera e’
importante per me. 
Credo che solo quando avrò attaccato gli scarpini al
muro, e pensando alla mia carriera, mi renderò conto
di quanto sia speciale far parte di questo club
esclusivo. Per ora vivo giorno per giorno, sono
ancorato al presente e preparo una partita alla volta.
Non ho voglia di complimentarmi troppo, di riposare
sugli allori,. Con quello che sta succedendo sono
contento di aver raggiunto questo traguardo. 
Certo non lo nascondo sono contento, soprattutto per
la mia famiglia e i miei amici, che mi hanno dimostrato
e detto quanto siano orgogliosi di me. Vengo da un
piccolo villaggio, non sono certo un giocatore dotato
fisicamente, ho invece intelligenza rugbistica che
adopero per giocare, ed essere riuscito a giocare a
questi livello così a lungo è sicuramente speciale”.Nel
2015 l’anno della vittoria della Coppa Del Mondo,
quella con Steven Hansen a guidare una squadra con
Richie McCaw, Dan Carter, Ma’a Nonu e Conrad Smith
per dirne alcuni, gli addetti ai lavori avevano
dichiarato che Aaron aveva raggiunto il picco, il
massimo del rugby espresso da un giocatore nel suo
ruolo.

Ci sono stati anni bui a seguire, ma Aaron oggi è prova
che quelle dichiarazioni erano, diciamo senza alcun
fondamento, dal momento che Smith sta dimostrando
al momento di giocare forse il miglior rugby della sua
carriera: “Nel mezzo della mia carriera, sentivo spesso
dire che ero il migliore nel mio ruolo, ma giravano
anche altri nomi e la cosa mi preoccupava non poco.
Adesso invece rincorro la migliore versione di me
stesso, ho smesso di paragonarmi con altri giocatori.”
“Il ruolo di mediano di mischia si basa su come si
guida la propria squadra verso un buona prestazione;
non chi calcia di più o chi passa di più. Per me il tutto
si riassume su come la squadra gioca in campo, e per
fare ciò devo sempre pensare a come migliorare. Ci
sono tre aspetti del mio gioco che ritengo
fondamentali il passaggio, il calcio e il placcaggio.
Tutto il resto, come far mete, o un offload o tagliare le
difese avversarie sono tutti bonus durante una partita.
Poi mi preparo fisicamente e soprattutto mentalmente
per poter avere un prestazione di alto livello. E dal un
punto di vista mentale, sicuramente l’esperienza aiuta,
sono molto più lucido.” Durante gli allenamenti degli
All Blacks, ci posizioniamo spesso in linea con lui, cioè
per essere in linea con la traiettoria dei suoi passaggi.
Li avete mai visti in televisione e poi al rallentatore,
con la telecamera che zooma sul movimento? Ecco,
quella è poesia pura, ci sono due cose che per noi
sono il marchio del gioco di Aaron Smith, la velocità
con cui pulisce le ruck e quel passaggio, veloce anche
lui, accurato, una lama che trafigge spazio e tempo
senza un difetto. Il ricevitore di quel passaggio vedrà
un ovale volteggiare, roteare come una vite che si
infila perfettamente nel maschio. Gli abbiamo chiesto
quanto ci vuole per avere quel passaggio, per giocare
con quella maestranza e velocità:
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Pulire una ruck e passare il pallone in modo accurato sono le base del mio ruolo, e’ il mio lavoro, quindi
prendo l’allenamento di queste skills di base molto seriamente. Mi alleno ogni giorno, anche facendo piccole
cose, ma le faccio.” Un’ossessione la nostra, ma un’ossessione anche la sua: “Sono ossessionato con il
migliorare il mio passaggio. Cerco di raggiungere il passaggio perfetto, quella sensazione nel vedere l’ovale
lasciare le mie dita per un passaggio fatto bene, ecco rincorro quello, ad ogni sessione di allenamento, penso
sempre che posso fare meglio, so che il mio passaggio e’ fatto bene, ma posso sempre migliore. Quindi mi
alleno a passare usando varie tecniche, ma per me passare e’ soprattutto una reazione, quindi alleno ad
essere reattivo, a scannerizzare bene ciò’ che ho davanti a me, e a ricevere il pallone, mi alleno a ricevere il
pallone in varie forme, perché’ mi permette di fidarmi nell’avere l’ovale tra mani e quindi posso guardarmi in
giro, senza dovermi fissare su di esso.”
In Nuova Zelanda è leggendaria la storia di Aaron ragazzino che quando il babbo gli dice che se vuole essere
un grande All Blacks deve allenare il passaggio da destra ma soprattutto da sinistra, la sua mano debole: “Ho
maniacalmente lavorato sul passaggio a sinistra tutta la vita che oggi è forse il mio passaggio migliore!”
Ma secondo il mediano di mischia più forte al mondo, quanto è realmente cambiato il ruolo negli ultimi dieci
anni? “In passato le difese non erano organizzate come oggi. Potevi penetrarle soprattutto nel lato chiuso.
Oggi invece i mediani di mischia vengono isolati, siamo troppo piccoli fisicamente per creare momentum. Il
box kicking è diventato fondamentale. In passato un giocatore era bravo a calciare, ma oggi ci sono delle vere
e proprie strategie intorno al box kicking, ci si organizza per calciare, si mettono difensori in posizioni critiche.
Il box kicking è una vera e propria arma se la squadra ha delle ali buone, capaci di seguire il calcio, di saltare e
prendere possesso. Nel calcio devi essere accurato, con un buona terza linea che pulisce velocemente in ruck,
il calcio deve essere di almeno diciotto, venti metri nello spazio di quattro secondi. Se calci troppo lungo gli
avversari si organizzano nel contrattacco, se calcio troppo vicino sei nei guai.”
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“Generalmente parlando il gioco e’ molto piu veloce, i mediani di mischia sono più’ piccoli fisicamente e quindi
piu agili in velocita’. Diventa un test di competenza fisica, anche gli avanti, per esempio, non sono più solo
giocatori che spingono mischia, devono essere superfit, capaci di muoversi velocemente sul campo perché’ i
giocatori come me cercano subito il tallone di achille, magari un giocatore più stanco degli altri.”

Quindi ricapitolando i tre punti chiave su cui il rugby si è evoluto per Aaron sono: le difese, le strategie sui calci e
la condizione fisica dei giocatori. Prendete nota.
La domanda successiva che gli abbiamo posto, è un po’ quella dell’uovo e della gallina. Gli All Blacks hanno,
nell’ultimo decennio, diciamo aggiunto una marcia in più rispetto ad altre nazionali. Una sesta, e soprattutto
nella prima metà di questo decennio, non ce n’era per nessuno. Veloci, così veloci, passaggi che se battevi le
ciglia ti fregavano ed andavamo in meta, e te a guardare il replay perché’ il pallone spariva tra un passaggio e un
altro, di mano e mano.



Ma quando è iniziato tutto ciò? E’ una conseguenza della velocità con cui Aaron guida la squadra o è lui che si
è adattato al nuovo stile di gioco? “Quando ho iniziato i mediani di mischia erano all’incirca 95-100kg. Io sono
80kg e in Nuova Zelanda abbiamo altri tre o quattro mediani della mia stessa stazza. Non e’ che sia il
prototipo di oggi, ma sicuramente e’ il tipo di rugby che funziona per i piccoletti come me, un rugby dinamico,
agile. Io li chiamo mediani capaci di giocare con eleganza, raffinatezza, nel senso che non cerchiamo di vincere
contro l’avversario di prepotenza, ma cerchiamo di girargli intorno con velocità’. Mi fa piacere pensare che ho
dato fiducia a giocatori piccoli di stazza che possono giocare il rugby di oggi ad alto livello. Mi e’ stato detto
durante gli anni della scuola superiore che era troppo piccolo, che non ce l’avrei fatta, che non sarei andato
oltre il First XV, perché’ al tempo erano grossi, e sapevano placcare. Oggi il rugby e’ cambiato e si fonda su
parametri necessari a fermare le difese avversarie che salgono velocemente ad arretrare l’attacco. Devo
ringraziare allenatori come Jamie Joseph e Steve Hansen che mi hanno dato fiducia, che hanno dato fiducia al
mio modo di giocare, veloce ed intelligente.
Il contratto con la NZ Rugby è stato messo agli atti lo scorso marzo, facendo tacere quei rumori da cortile che
lo vedevano da a Parigi. Ma i francesi non conoscono Aaron, quanto sia competitivo, quanto sia concentrato
sugli obiettivi da raggiungere, come quello di un ‘unfinished business’ che quasi non lo fa dormire la notte:
“Estendere il contratto con NZ Rugby e’ stato facile, e’ basato su cosa che posso apportare al futuro della
maglia, ma alla fine senza girarci intorno sono rimasto per la Coppa del Mondo, e’ la mia ciliegina sulla torta,
giocarla di nuovo e fare di tutto per vincerla. Finire così’ sarebbe il mio ultimo traguardo.
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Il mio amore per gli All Blacks e’ quello che mi fa alzare ogni mattina, che mi guida verso il lavorare per essere un
giocatore migliore, lavorare per avere l'opportunità’ di vestire la maglia settimana dopo settimana. Quando
indossi la maglia nera e’ come camminare senza toccare per terra, puoi fare di tutto. Sono cresciuto guardando
Jonah Lomu e Christian Cullen e Tana Umaga giocare per gli All Blacks, e questo e’ sempre stato il mio sogno nel
cassetto. Voglio avere la mia chance di giocare in un’altra coppa del mondo, ma il rugby ha il lato cattivo, ha gli
infortuni, ha cose che non vanno per il verso giusto, ma non volevo lasciare la NZ, così’ con cento partite. Alla
mia età’ so che posso ancora dare molto alla maglia ed ho intenzione di arrivare li. La mia età’ può’ essermi utile,
sono stato ad una coppa e l’ho vinta, sono stato ad una seconda coppa e l’ho persa, e mi porto l’intero spectrum
di come può’ essere quel viaggio. La coppa del mondo e’ un un viaggio molto particolare. In Giappone giocavamo
molto bene, eppure contro l’Inghilterra no, abbiamo giocato male, e’ la pressione di questo evento, e’ quello per
cui noi atleti viviamo e ci alleniamo. Non abbiamo molte partite cosi, dove tutto e’ in discussione, mentre alla
coppa tutte le partite contano, dai gironi fino ai playoff.



Che assist che ci tira, quasi perfetto peccato che non siamo troppo bravi a raccogliere il pallone eppure gli
chiediamo se e’ vero che i grandi campioni sono grandi campioni perché’ raggiungono un equilibrio tra la vita
dentro e fuori dal campo, la vita pubblica e quella privata, e Aaron, che onesto lo e‘, scuote subito la testa in
disapprovazione: “Onestamente, secondo me, i grandi giocatori non smettono mai di pensare al proprio sport,
la mente non smette mai di pensare a come migliorare, a cosa hanno fatto nell’ultimo allenamento, non ci si
ferma mai. Si deve invece imparare per esempio che quando sei in famiglia, devi essere veramente presente,
anche se la mente non smette mai di pensare. E quando i grandi campioni ti dicono che smettono di pensare
allo sport che giocano, e’ una bugia, non succede mai, non smettono mai di pensarci, i grandi giocatori.”
“Io gioco a golf, mi rilassa molto, soprattutto perché’ ci sono io. Se gioco male non posso puntare il dito
sull’arbitro o su un compagno di squadra che ha pulito male una ruck. No, e’ solo colpa mia se un colpo lo
sbaglio. Quindi vado, gioco, sto con gli amici, mi diverto. Poi a casa invece la mia famiglia e’ tutto, giocare con
Luca – il primogenito che il giorno dell’intervista ha compiuto due anni – stare con Teagan ed ora che stiamo
aspettando il nuovo arrivo, faccio quel che faccio per loro, per una ragione, da giovane lo facevo solo per me
stesso, ma ora ci sono loro. Coloro che ti dicono che hanno un buon equilibrio fiori e dentro il campo
mentono. Teagan, per esempio, mi permette di fare quello che amo a questo livello. Se vuoi rimanere a
questo livello devi essere ossessionato dal voler migliore, io faccio molti extra la mattina, la sera, e lo devo
fare per essere dove sono. Chi gioca a questo livello e’ per merito dei sacrifici della famiglia, delle mogli e
madri dei loro bambini. Io sarò’ per sempre grato a Teagan che mi permette di fare ciò’ che amo. Alla fine
credo ci sia anche la realizzazione che non posso giocare per sempre, non posso giocare a questi livelli per
sempre.
Il mio dopo, lo vedo dedicato alla mia famiglia, vorrei cercare di recuperare il tempo che ho perso giocando in
giro per il mondo, vorrei allenare le squadre di mio figlio, le giovanili. Vorrei allenare un First XV di una scuola
superiore, non mi interessa cose più’ serie, il rugby giovanile mi ha dato tanto, gli allenatori della mia
gioventù’ mi hanno allenato bene. E poi vorrei giocare il più’ possibile a golf.
In questa intervista, sia mentre si parlava con lui che ora che stiamo scrivendo, Aaron Smith lo chiamiamo
Aaron, ma non e’ cosi’ per tutti, anzi quasi nessuno lo chiama Aaron. Il suo soprannome, con cui lo chiamano
tutti in Nuova Zelanda, mondo ovale e non, e’ Nugget con i derivati Nuggie, e Nug. Dal momento che e’ stata
nostra curiosità’ da sempre sapere da dove derivasse – e poi ce lo hanno chiesto in tanti in Italia cosa
significasse Nugget, beh ce lo siamo finalmente fatti spiegare: “Il primo anno dopo la scuola giocavo club
rugby e in squadra c’era un ragazzo fijiano. Giocammo una squadra inferiore alla nostra ed io giocai molto
bene, e nel discorso durante il terzo tempo nella club house il mio compagno disse con una voce quasi
baritonale: “Abbiamo una Golden Nugget in Aaron Smith!” e da lì’ è rimasto, e mi chiamano Nugget o Nuggie, e
sono contento perche’ e’ importante nel nostro rugby avere un buon soprannome sin da giovani, perche’ se si
ha un nickname imbarazzante poi te lo porti per tutta la carriera!
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BERGAMASCHI, UN
ARGENTINO PER LA
MISCHIA DELLE
ZEBRE
di CRISTIAN LOVISETTO

L’ex pilone della Nazionale Argentina Emiliano Bergamaschi è il
nuovo allenatore della mischia delle Zebre. Già assistant coach dei
Pumas alla Coppa del Mondo del 2015, il 47enne originario di
Paraná entra nello staff tecnico presieduto dall’Irlandese Michael
Bradley dove svolgerà il ruolo di assistente allenatore al fianco di
Fabio Roselli e in sostituzione di Andrea Moretti, nominato
allenatore degli avanti della nazionale italiana. Da giocatore ha
giocato tra Argentina, Inghilterra e Francia, mentre tra Argentina,
Paraguay e Brasile si è sviluppata la sua carriera da allenatore:
Argentina XV, vice allenatore dell'Argentina ai Mondiali in
Inghilterra, allenatore degli Olimpia Lions in Paraguay e poi de
Cobra brasiliani, per poi entrare nello staff tecnico del Brasile. Lo
abbiamo raggiunto per capire il suo rugby e l'approccio avuto con
la franchigia delle Zebre. 

Emiliano, da giocatore hai militato in Argentina, in
Inghilterra e in Francia. Hai notato approcci diversi
per quel che riguarda il lavoro sulla mischia? E
quante di queste eventuali diversità influenzano il
tuo lavoro oggi?

Nelle mie esperienze da giocatore e da allenatore
posso dire che il rugby argentino ha assorbito molte
influenze da varie culture diverse: quella francese, per
esempio, quella sudafricana, ma anche quella
neozelandese soprattutto grazie a Graham Henry. Da
giocatore ho notato una grandissima organizzazione
delle strutture inglesi e un rugby francese meno
organizzato (ma giocavo ad un livello diverso, in
Federal 1) ma molto più passionale e latino. Il rugby
argentino ha un po’ tutte queste peculiarità, è
strutturato, ma allo stesso tempo è latino, è giocato
con passione. 

Che cos’è la mischia per te?

Io ho giocato pilone per tutta la mia carriera, ma nelle
giovanili ho giocato un po’ in tutti i ruoli. Credo che la
mischia sia una fase di gioco molto importante nel
rugby union, dalla quale passa l’esito di una partita.
Chi fatica in mischia faticherà molto per venire a capo
delle partite.

Se potessi riassumere la tua filosofia ovale, quali
parole sceglieresti?

Riassumerei tutto con la parola “integrale”. Per me una
squadra deve esprimere un gioco completo, integrale:
correre, calciare, passare.

Le Zebre propongono un gioco del genere e vorrei
dare una mano a svilupparlo maggiormente.

Quanto è stato importante il lavoro di
programmazione della UAR per quel che riguarda la
formazione degli allenatori?

Con l’arrivo di Graham Henry in Argentina il focus si è
spostato sulla semplicità (simpleza) e sulle abilità di
base, sulle skills (destreza), dando un’impronta
neozelandese alla visione di gioco degli allenatori
argentini.

Hai seguito da vicino per alcuni anni il rugby
sudamericano. Quali sono secondo te le realtà che
hanno maggiori margini di crescita?

Credo che con la SuperLiga sia stato fatto un grande
lavoro. I frutti di questo lavoro si sono visti non solo
nella crescita del gioco, quanto anche nello sviluppo
dell’Alto Rendimento. Sono aumentate le competenze,
fondamentali per salire ulteriormente di livello. La
pandemia ha un po’ fermato l’evoluzione di questo
torneo, ma i talenti ci sono e la crescita non è ancora
finita. Per quel che riguarda le realtà sudamericane,
l’Uruguay si sta consolidando sempre di più, Cile,
Brasile e Paraguay stanno crescendo e faranno strad.

Quando è nata l’idea di intraprendere questa
avventura italiana?

È stato tutto molto veloce. Sono stato contattato
mentre stavo collaborando con i Cobras Brasil XV
(franchigia brasiliana della Super Liga Americana) e 
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con la Nazionale Brasiliana, mi era stata proposta una posizione nello staff di una franchigia italiana. Mi è
sembrato da subito un progetto interessante, una sfida in un torneo per me nuovo, affascinante e stimolante
come lo United Rugby Championship. E un modo per riscoprire le mie origini italiane nella terra in cui sono nati i
miei nonni: io e i miei figli abbiamo anche il passaporto italiano e vogliamo apprendere la cultura italiana.

Che ambiente e che squadra hai trovato?

Ho trovato un bell’ambiente e delle belle persone, sia per quel che riguarda i giocatori, sia per quel che riguarda
lo staff con cui sto lavorando. 

Quali sono i tuoi obiettivi alle Zebre nei prossimi due anni? Dove pensi possa arrivare questo gruppo?

Al momento il mio obiettivo è quello di migliorare la squadra e l’Alto Livello italiano, crescere nel gioco partita
dopo partita. Le Zebre hanno creduto in me e io vorrei restituire questa fiducia facendo crescere le prestazioni
della squadra e aiutando a creare quell’identità che possa coinvolgere anche chi verrà ad assistere alle partite.
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E’ tornato finalmente il Rugby Championship nella sua versione completa, dopo l'edizione dello scorso anno alla
quale i campioni del mondo in carica del SudAfrica non avevano partecipato.

Arrivati quasi alla fine del secondo turno (il 5 settembre si giocherà il recupero di Australia - Nuova Zelanda),
ogni squadra ha già dimostrato sul campo tutte le proprie peculiarità, tanto nel bene quanto nel male,
annoiando o interessando i tifosi ovali, facendo gioire o arrabbiare i fans delle quattro union dell’emisfero sud.

Andiamo quindi a vedere, squadra per squadra, cosa sta cambiando e cosa invece rimane immutato nelle
convocazioni e nelle idee di gioco espresse fino a questo punto del Torneo, il tutto rigorosamente in ordine
alfabetico.

I Wallabies arrivano da un terremoto politico importante - ricordiamo Realene Castle ex CEO che da le dimissioni
nell’Aprile 2020 - poi c'è la profonda crisi finanziaria in cui la Federazione si trova: deficit di 27 Milioni di $ nel
2020; in questo contesto già decisamente disastroso si deve aggiungere poi il fatto che sempre più giovani in
Australia, di ambo i sessi, vengono affascinati dal football australiano e dal rugby league. Non bastasse questo
riassunto decisamente tragico del rugby australiano, ora è necessario guardare anche all'aspetto tecnico e ai
suoi cambiamenti: dopo 5 anni di Michael Cheika, infatti, si è passati alla conduzione tecnica di Dave Rennie che,
di fatto, ha visto arrivare al livello internazionale una generazione di giocatori di grande talento, ma senza
alcuna esperienza internazionale. Tutto finito? Assolutamente no: in questo contesto, infatti, anche il
regolamento vuole dire la sua! E stiamo parlando del dilemma legato alla Giteau's Law (per i giocatori che
giocano fuori dall'Australia, minimo di 60 caps o sette stagioni di Super Rugby per per poter essere convocati -
ndr): tagliarla o non tagliarla? 

L’Australia di Dave Rennie e di capitan Hooper, sin dalla scorsa stagione, ha messo in campo un cambio di rotta
con tanti volti nuovi che hanno trovato spazio nelle competizioni domestiche - Super Rugby Australia e Super
Rugby Trans Tasman - il lavoro svolto nelle franchigie, poi, è risultato positivo per la nazionale: pensiamo al
gioco dei Queensland Reds e il lavoro sui lanci di gioco dei Brumbies su tutti.

RUGBY CHAMPIONSHIP: LA GUERRA
DEI MONDI
di OTTAVIO ARENELLA
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AUSTRALIA - COACH DAVE RENNIE



I risultati, tuttavia, non hanno sorriso alla squadra di Rennie: 2 pareggi con l’Argentina lo scorso 3 nations 2020, 2
sconfitte pesanti contro la Nuova Zelanda nel 2020 e 2021 senza contare le sconfitte importanti in Bledisloe Cup
e solo un’importante vittoria contro gli All Blacks a Brisbane nel 2020, così come una serie vinta sul filo di lana
contro la Francia.

Nel caso australiano, nonostante i risultati, l’idea del coach è assolutamente mirata: far crescere a livello
internazionale i propri giovani atleti e prospetti per il futuro prossimo. Tra i giovani under 23 ce ne sono di
interessanti specialmente nella linea dei trequarti: Lolesio ’99, Paisami ’98, Petaia ’00, McDermott ’98, Ikitau ’98.
Tra gli avanti Valetini ’98, Lonergan ’99, Bell’ 00, Wilson ’99, McReight ’99. 
Solo guardando alla carta d'identità di questi giocatori possiamo capire come la nuova generazione di Wallabies
abbia iniziato un cammino che porterà i più meritevoli a giocarsi le proprie chances per la Rugby World Cup
francese del 2023 e quella successiva del 2027.

Dave Rennie è stato chiaro già dalle prime convocazioni del 2020, con 16 giocatori al debutto su 44 convocati.
L’Australia vista finora nel 2021 è capace di giocare un rugby interessante ma che pecca di compattezza difensiva
e di capacità di portare a casa punti pesanti: una volta entrata nei 22 avversari deve fare punti, così come quelli
che dovrebbero arrivare dal piede del piazzatore.

Riesce, però, a essere interessante nel movimento laterale del pallone e nei lanci di gioco maggiormente costruiti
ed e’ importante sottolineare come sia una squadra che, vista la giovane eta’ media, spesso risulta spavalda in
attacco ma che vive anche di momenti di grande incompiutezza; ricordiamo, ad esempio, il primo turno contro gli
All Blacks: risultato di 21-15 a fine primo tempo e un parziale nel secondo di 36-7, per il finale di 57-22 sempre a
favore dei neozelandesi.

L’Australia tutta “work in progress” continuerá a lavorare per crescere e sarà una squadra che continuerà a
produrre una proposta di gioco offensivo importante, soprattutto con l’aiuto dei vari “anziani” del gruppo tra cui
spiccano i nomi di James Slipper, Nic White, l’immenso Michael Hooper, l’utile Reece Hodge e in questa edizione
anche Quade Cooper; sarà la volta buona per rivederlo nel ruolo di mediano d'apertura, visto l’infortunio di
O’Connor? 

Australians all let us rejoice / For we are young and free […] Advance Australia Fair.
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I Pumas rispetto ai Wallabies si trovano in tutt’altra posizione. 

Il ricambio generazionale non c'è’ ancora stato, i Jaguares sono solamente un lontano ricordo (purtroppo), il
livello della SLAR non e’ performante come il Super Rugby e 44 milioni di tifosi/allenatori non aiutano a lavorare
in serenità con il grande ricordo (pesantissimo) dei Pumas de Bronce (Bronzo mondiale 2007). C’e’ Montoya? E
allora dove sta Crevy? C'è’ Crevy ? Eh ma Crevy e’ vecchio. Ma perché’ ci sono tutti questi invitati nello staff? E si
continua così, in un loop di domande e critiche che non porta da nessuna parte ma avvelena l’ambiente.

Le caratteristiche latine della squadra, nella migliore e nella peggiore delle versioni, sono tutte venute fuori in
questi due anni con la prima e storica vittoria dello scorso anno contro gli AllBlacks (a cui ha fatto da contraltare
lo 0-38 dopo 2 settimane). L’aggregate di quest’anno nelle due sfide contro gli Springboks e’ di 61-22, con uno
scarto di quasi 20 punti a partita e la sensazione che l’Argentina non sia mai riuscita a organizzarsi per
impensierire davvero i Campioni del Mondo, se non attraverso alcune giocate individuali nel gioco non
strutturato. L'identità difensiva tanto interessante - ispirata al Rugby XIII - messa in campo lo scorso anno con
l’aiuto di Cheika non si è vista, il kicking game e l’utilizzo degli avanti nel campo non ha generato quegli spazi
dove i trequarti potessero esprimere al meglio le proprie capacità. Giocare al gioco del Sudafrica, come
sperimentato già dai British&Irish Lions, non è da tutti e anzi si rischia di farsi molto male. 

Sia chiaro: i giocatori interessanti ci sono, il problema è che per adesso non riescono a brillare e quindi i vari
Chocobares, Carreras, Petti, Kremer, Guidi e lo stesso capitan Matera non riescono a caricarsi la squadra quando
sembra non esserci “una squadra”. La mediana poi è un punto dolente: Nicolas Sanchez (comunque terzo miglior
marcatore del TriNations/Rugby Championship di sempre) non ha continuità, Miotti ha avuto fin qui poco spazio,
così come le altre aperture convocate in maglia albiceleste; rappresenta un problema anche il cambio continuo a
mediano di mischia, per infortuni. In questo contesto, a due anni dal Mondiale, c’è bisogno di cambiare e
sperimentare per non arrivare all’appuntamento più importante con il rischio (concreto) che Inghilterra e
Giappone (i Giants Killer) passino il turno

L’Argentina si ritroverà intorno alle sue certezze: quell’animo mai domo dei giocatori così legati al territorio e la
mischia. Il cambio di mentalità arriverà (si spera) con la nuova generazione di talenti Pumas.

Sean eternos los laureles/ que supimos conseguir.

ARGENTINA - COACH MARIO LEDESMA 
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“Gli All Blacks sono gli All Blacks”, facile a dirsi ma non così scontato per il lavoro che Ian Foster ha dovuto
strutturare. Alcune meccaniche all’interno della squadra, i dualismi (più che altro "create" dalla stampa, a parer
mio) tra alcuni giocatori e alcune “maglie vacanti” rappresentano le giuste sfide per lo staff tecnico e per i
giocatori neozelandesi. 

Il livello interno della competizione provinciale, il Bunnings NPC, è altissimo e del resto il Super Rugby Aotearoa
già lo conosciamo. Da questo massiccio gruppo di giocatori locali e immigrati ( di origine molto spesso e
volentieri isolana) e da un lavoro egregio su ogni campo da parte di educatori e allenatori fa sì che la terra della
grande nuvola bianca sia la patria del gioco d’attacco e del contrattacco. Ma attenzione che l'attacco è anche il
modo con cui gli All Blacks “difendono” i loro non-possessi del pallone.

Maul straordinaria, capace di “remare” nella giusta direzione tra le rapide e con un setting iniziale bassissimo
che da l’abbrivio ai movimenti, ma è soprattutto la capacità di lavorare “off the ball”, cioè senza pallone,
anticipando le linee di supporto e anticipando i risultati delle azioni dei compagni e degli avversarie, che fa degli
All Blacks gli All Blacks. Attaccare in situazione di turnover con velocità, tempo giusto e un bagaglio di skills
individuali per vincere gli 1vs1, 2vs1 e 3vs1/2. Gli All Blacks e le basi: il super potere di saper fare bene il minimo
per raggiungere l’obiettivo massimo.

Gli All Blacks sanno cambiare continuamente “pelle” in campo, giocando sull’efficacia ma sempre con una
struttura fluida che passa da diversi moduli: dal classico 2-4-2 di Canterbury all’ 1-3-2-1-1 introdotto da Tasman
Makos qualche tempo fa e tutte le vie di mezzo rispetto a come manipolano la difesa pdf quanto veloci sono nel
recuperare il pallone.

Il nodo da sciogliere in quanto ai giocatori All Blacks e’ la giusta quadratura della linea dei trequarti per
mantenere tutto il talento dei giocatori ma senza perdere l’equilibrio. Il ritorno di McKenzie, dopo l’infortunio
che gli ha fatto perdere il mondiale giapponese, e’ la chiave per intendere il gioco di Foster e della squadra.

Non e’ da perdere d’occhio invece l’arrivo in maglia numero 12 di David Havili, un giocatore che può dare molte
opzioni al gioco d’attacco dei neozelandesi mentre a 13 tra Anton Lienert-Brown (che gioca spesso a primo
centro) e Rieko Ioane (c’e’ anche Fainga’anuku che con Crusaders ha giocato benissimo e lo stesso Ennor) la
scelta si fa ancora più’ difficile.

NUOVA ZELANDA - COACH IAN FOSTER
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In terza linea, poi, si aprono i quesiti nonostante la tripla Akira Ioane, Savea, Papali’i sembra molto interessante
ci sono comunque giocatori (Sotutu su tutti) possono occupare un posto tra i loose forwards. Sarà’ interessante
capire come andrà la squadra senza i vari Aaron Smith, Mo’unga e Whitelock che non sono partiti (per motivi
familiari) per l’Australia. 

Vedremo quindi il ritorno a 10 di Barrett che con DMac organizzerà’ il gioco mentre i leader della squadra
avranno ancora più leadership in campo per Cody Tailor, Ardie Savea, Tj Perenara e Beauden Barrett (unico first-
five in lista).

La prova nella prima giornata di Rugby Championship e’ stata impeccabile e a farne le spese sono stati gli
Wallabies tornati a casa con 57 punti sul groppone. All Blacks che accelerano con forza nel terzo quarto delle
partite e che sono dei veri e propri esempi di efficacia nello sfruttare gli errori dell’avversario per sprigionare,
poi, la propria capacità’ di cambiare il fronte di gioco e attaccare spazi che spesso la difesa sta ancora capendo
come difendere.

La vera squadra “entertainment” a livello globale, non solo brand mondiale ma anche esempio costante di un
lavoro che va sempre alla ricerca di migliorarsi con una cultura invidiata e copiata da tutta ( o quasi ) Ovalia. 

A hupane, A hupane / A hupane, kaupane whiti te ra!
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SUDAFRICA - JACQUES NIENABER

Degli Springboks e del loro gioco ne abbiamo parlato nello scorso numero ( se non lo avete scaricato ecco dove
potete trovarlo -> https://www.nprugby.it/ovalmente-19-luglio-2021/ ) ma è giusto sottolineare il profondo lavoro
della difesa sudafricana e quello sul recupero del possesso del pallone. Gli Springboks, come dice Nick Mallett,
sono tra le squadre con il miglior lavoro di difesa e di kicking game al mondo.

Gioco aereo eccellente sia in difesa che in attacco e un lavoro difensivo brillante e quasi “scientifico” che fa dei
colossi sudafricani dei maestri del breakdown. Pressione sui driver di gioco in campo aperto e coperture
adeguate nella profondità.
Teste e mani che lavorano su breakdown, teste e mani che lavorano fuori alla caccia dell’ovale. L’attacco è quello
che è: a detta dei tifosi fuori dal Sudafrica, latita. 



C’è da dire che gli Springboks non sono mai stati inclini al gioco spettacolare e ci sono stati molti Sudafrica più
“noiosi”, che hanno fatto sempre un gioco di scontro e possesso territoriale. Quindi la riflessione è quasi
inevitabile: gli Springboks giocano un rugby noioso? Qual è il giusto compromesso tra spettacolo e risultato
positivo? 

Il rugby, diciamolo, non annoia mai lo spettatore assiduo: c’è sempre qualche aspetto interessante da osservare,
ma le scuole del rugby sono molteplici e il gioco pragmatico sudafricano si adatta completamente alla nazione.
Una nazione che vede in Kolisi e compagni un esempio di Unione, di forza e di successo.

Pensiamo a come sono arrivati gli Springboks a questo appuntamento del Rugby Championship: dal 2019, dopo
aver alzato la Webb Ellis cup, non hanno giocato nessuna partita internazionale nel 2020, mentre quest’anno
grazie anche al Lions Tour hanno giocato anche contro la Georgia. Se una squadra non gioca insieme da più di
due anni da dove deve ricominciare? 

Cambiare drasticamente l’idea di gioco sarebbe ingenuo, specialmente con dei trofei così importanti e che
arrivano ogni 12 anni a bussare alla porta (B&I Lions Tour), quindi si parte e si lavora dalle proprie qualità
migliori: maul, mischia chiusa, lavoro intorno al breakdown e difesa a chiudere gli spazi esterni. Da allenatore
non si può biasimare la scelta di Jacques Nienaber, un genio della difesa, di puntare su questi elementi per poi
continuare a inserire e migliorare il gioco che tanto non piace a chi non è sudafricano (è difficile sviluppare un
gioco d’attacco, specie se la squadra che affronti ti regala 21 falli in mezzo al campo come ha fatto l’Argentina) .

Hendrikse purtroppo ha chiuso il Championship prima del tempo per un intervento criminale di Kremer,
Willemse è un giocatore molto utile e strettamente efficace a quel gioco che sta sviluppando, Fassi sembra avere
un futuro radioso davanti a lui, Wiese sarà anche in Premiership tra i migliori come ha già fatto vedere lo scorso
anno con i Leicester Tigers. Nche e’ un giocatore importante e molti altri ancora non chiamati faranno parlare di
se’ in futuro (Evan Roos fra tutti ). 

Sounds the call to come together/ and united we shall stand […] In South Africa our land 

La guerra dei mondi sarà uno spettacolo per tutti, tante idee di gioco diverse, tanti bisogni diversi e soprattutto il
Test numero 100 tra Sudafrica e Nuova Zelanda, una storia che continua e che è passata da momenti di pura
tensione - pensiamo al "Flour Bomb Test" del 1981, ma ha anche regalato e grandi emozioni che hanno arricchito
il nostro amato rugby. 

Beato chi vincerà. Peccato per chi arriverà secondo.
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SPECIALE MERCATO

STAFF TECNICO: Marco Bortolami (head coach), Paul Gustard
(difesa), Andrea Masi (3/4 e attacco), Fabio Ongaro (mischia)

ARRIVI: Nahuel Tetaz-Chaparro (P, Bristol), Carl Wegner (2L,
Cheetahs), Lorenzo Cannone (3L, Petrarca), Tomas Albornoz
(MA, Jaguares XV), Andries Coetzee (E, Kintetsu Liner), Rhyno
Smith (E, Cheetahs), Leonardo Marin (MA, Mogliano).

PERMIT: Matteo Drudi (P, Mogliano), Giacomo Nicotera (T,
Rovigo), Filippo Alongi (P, Mogliano), Nicola Piantella (2L,
Accademia), Matteo Meggiato (3L, Mogliano), Alessandro
Garbisi (MM, Mogliano), Joey Caputo (MA), Giacomo Da Re (15,
Mogliano), Petrus Francois Smith (C, Colorno), Filippo Drago (C,
Mogliano), Tommaso Menoncello (C, Accademia), Lorenzo Pani
(E, Prato).

PARTENZE: Nicola Quaglio (P, Rovigo), Marco Riccioni (P,
Saracens), Derrick Appiah (P, Mogliano), Zac Nearchu (P,
Wasps), Eli Snyman (2L, Leicester), Marco Barbini (3L,
Petrarca), Charly Trussardi (MM, Albi), Tommaso Allan (MA,
Harlequins), Jayden Hayward (E, Australia), Alberto Sgarbi (C,
Petrarca), Angelo Esposito (A, Petrarca), Leonardo Sarto (A,
Rovigo), Paolo Garbisi (MA, Montpellier).

STAFF TECNICO: Michael Bradley (head coach), Emiliano

Bergamaschi (avanti), Fabio Roselli (3/4).

ARRIVI: Emiliano Bergamaschi (all.Avanti, Cobras Brasil XV),

Gabriele Venditti (2L, Calvisano), Andrea Zambonin (2L,

Calvisano), Davide Ruggeri (3L, Rovigo), Jacopo Trulla (E,

Calvisano), Luca Andreani (3L, Accademia), Ion Neculai (P,

Accademia), Alessandro Fusco (MM, Fiamme Oro), Cristian

Stoian (2L, Fiamme Oro).

PERMIT: Giulio Bertaccini (C, Valorugby).

PARTENZE: Alexandru Tarus (P, Rouen), Ian Nagle (2L,

ritirato), Mick Kearney (2L, Ulster), Samuele Ortis (2L,

Calvisano), Lorenzo Masselli (2/3L), Charles Alaimalo (3L,),

Joshua Renton (MM, Reggio), Federico Mori (12, Bourdeaux),

Jamie Elliott (13).



SPECIALE
MERCATO

ALLENATORI: Allister Coetzee, Davide Giazzon (mischia).

ARRIVI: Nicola Quaglio (1L, Benetton), Riccardo Andreoli (2L, Accademia/Carpi), Matteo Davide Maran
(C, Verona), Nicola Piantella (2L, Accademia/Vicenza), Duccio Cosi (3L, Viadana), Alberto Chillon (MM,
Reggio), Abner van Reenen (MA, Stormers), Facundo Ferrario (C, Cafeteros), Facundo Lertora (C, U.N.San
Juan), Alessandro Ciofani (A,Viadana), Leonardo Sarto (A, Benetton). 

PARTENZE: Davide Vecchini (1L, ritiro), Matteo Canali (2L, Petrarca), Lubabalo Mtyanda (2L, Mazamet),
MicheLe Mantovani (2/3L, ritiro), Davide Ruggeri (3L, Zebre), Gianmarco Vian (3L, Fiamme Oro), Charly
Trussardi (MM, Albi), Lorenzo Citton (MM, Petrarca), Andrea Menniti-Ippolito (MA, Fiamme Oro), Diego
Antl (C, Valorugby), Nicolas Coronel (C, Lazio), Francesco Modena (C, Viadana), Edoardo Mastandrea (A,
Calvisano), Guido Barion (A, Badia), Massimo Cioffi (E, Valorugby), Francesco Cozzi (E, Lazio).

ALLENATORI: Andrea Marcato, Victor Jimenez.

ARRIVI: Mirco Spagnolo (1L, Accademia), Tommaso di Bartolomeo (2L, Accademia), Matteo Canali (2L,

Rovigo), Nardo Casolari (3L, Calvisano), Marco Barbini (3L, Benetton), Lorenzo Citton (MM, Rovigo),

Filippo Lazzarin (E/MA, Accademia), Alberto Sgarbi (C, Benetton), Francesco Maria Sottoriva (C), Angelo

Esposito (A, Benetton).

PARTENZE: Andrej Marinello (2L, Calvisano), Agostino Notariello (3L, Mogliano), Marco Butturini (2L,

Colorno), Lorenzo Cannone (3L, Benetton), Giulio Colitti (C), Nicolò Fadalti (E, Mogliano).

ALLENATORI: Gianluca Guidi, Lorenzo Cittadini

ARRIVI: Andrej Marinello (2L, Petrarca), Samuele Ortis (2L, Zebre), Sam Lewis (2L, Leicester/Coventry),

Tomas Bernasconi (3L, Jaguares XV), Michele Brighetti (C, Accademia), Flavio Pio Vaccari (C,

Accademia/URC), Edoardo Mastandrea (A, Rovigo/Valsugana) 

PARTENZE: Giorgio Antonini (2L, ritiro), Gabriele Venditti (2L, Zebre), Andrea Zambonin (2L, Zebre),

Nardo Casolari (3L, Petrarca), Antoine Koffi (3L, Colorno), Fabio Semenzato (MM, Mogliano), Federico

Mori (C, Zebre), Giacomo De Santis (C, Colorno), Jacopo Trulla (E, Zebre).

ALLENATORI: Roberto Manghi.

ARRIVI: Javier Diaz (1L, Olimpia Lions), Clemente Zileri Dal Verme (1L, Lazio), Marco Silva (2L,

Colorno), Bernardo Panerai (3L, Medicei), Alessandro Ortombina (3L, Accademia/Verona), Gonzalo

Garcia (MM, Cafeteros), Alì Esteki (MM, Lazio), Thomas Dominguez (MM, CASI), Diego Antl (C,

Rovigo), Fabio Schiabel (C, Accademia/San Donà), Massimo Cioffi (E, Rovigo).

PARTENZE: Alessandro Devodier (2L, Noceto), Armand Eckhardt Du Preez (2L), Federico Conforti

(3L, ritiro), Emilio Fusco (MM, Rugby Annonay), Leonardo Bacchi (MM, Colorno), Alberto Chillon

(MM, Rovigo), Luciano Rodriguez (MA, Colorno), Matteo Falsaperla (E, Mogliano).
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SPECIALE
MERCATO

ALLENATORI: German Fernandez.

ARRIVI: Dennis Buizza Malnati (1L), Juan Pablo Gamboa (2L), Matias Galliano (3L, Noceto), Tomas

Heschoyez (2L, Capoterra), Bautista Stavile Bravin (3L, Selknam), Samuele Locatelli (3L, Lecco),

Alessandro Rossi (3L, Verona), Francesco Modena (C, Rovigo), Lorenzo Massari (C, Parabiago/Colorno),

Francesco Scardamiglia (C/A, Lazio), Maicol Sarzi Amadè (A), Agustin Galliano (E, Ferrol).

PARTENZE: Enzo Gentile (3L, Lazio), Duccio Cosi (3L, Rovigo), Gilberto Pavan (C, ritiro), Alessandro

Ciofani (A, Rovigo), Joshua May, Emanuele Carrarese, Michelangelo Bientinesi.

ALLENATORI: Salvo Costanzo, Stefan Basson.

ARRIVI: Blas Robledo Dei (1L, Hindu), Agostino Notariello (3L, Petrarca),Nicolò Fadalti (A/E, Petrarca),

Matteo Falsaperla (E, Valorugby).

PARTENZE: Derrick Appiah (1L, Colorno), Gianmarco Lucchesi (T, Benetton), Tomas Conrado Rosario

(2L, Lazio), Andrea Michelini (3L), Riccardo Favretto (3L, Benetton), Matteo Corazzi (3L, ritiro), Gianmarco

Piva MM, Fiamme Oro), Edoardo Stella (C), Antonio Zanatta (C, Verona).

ALLENATORI: Pasquale Presutti.

ARRIVI: Guido Romano (3L, Valorugby), Massimiiano Chiappini (2L, Colorno), Gianmarco Vian (3L,

Rovigo), Gianmarco Piva (MM, Mogliano), Gianluca Tomaselli (MM, Accademia), Andrea Menniti-Ippolito

(MA ,Rovigo).

PARTENZE: Cristian Stoian (2L, Zebre), Filippo Cristiano (3L, ritiro).

ALLENATORI: Gonzalo Garcia e Carlo Orlandi.

ARRIVI: Andrea Actis (1L,Noceto), Antonino Aloé (1L,CUS Catania), Santiago Portillo (2L/3L,Selknam),

Maximo Ledesma (MA,Olimpia Lions), Maximiliano Filizzola (C) 

PARTENZE: Mirko Rapone (1L,Piacenza), Umberto Tedeschi (2L,Verona), Lorenzo Masselli (2L), Samuel

Lee Katz (MA), Massimiliano Borzone (E,).
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SPECIALE
MERCATO

ALLENATORI: Umberto Casellato, Filippo Frati, Cristian Prestera.

ARRIVI: Derrick Appiah (1L,Benetton/Mogliano), Samuele Ngeng Erlick (1L,Bath), Francesco Ferrara (T,Lazio),
Cristian Bartoloni (1L,Aubenas), Antonio Tangredi (1L,Florentia), Marco Butturini (2L,Petrarca), Mauro
Rebussone (2L,Olimpia Lions), Angelo Bertoni (2L/3L,Romagna), Mihai Popescu (Accademia), Antoine Koffi
(3L,Calvisano), Gregorio Del Prete (MM,San Luis), Jacopo Boscolo (MM,Centurioni/Badia), Lucio Rodriguez
(MA,Reggio), Ignacio Pavese (C,Carlos Paz), Giacomo De Santis (C,Calvisano), Francois Mey, David Odiase, Alex
Mattioli, Andrea Buondonno (A,Verona).

PARTENZE: Marco Silva (T,Reggio), Niccolò Baruffaldi (T,ritiro), Gustavo Sito Alvarado (3L,Co Berre XV), Jacopo
Fiume (3L,Parma), Thomas Parolo (2L,Verona), Massimiliano Chiappini (2L,Fiamme Oro), Marius Pop
(3L,Noceto), Michele Boccardo (3L,Biella), Riccardo Raffaele (MM), Jacopo Tomaselli (MM),Tommaso Pozzobon
(MM), Michele Ceresini (MA,Noceto), Sean Kerns (MA), Marcello Frati (MA,Parma), Federico Silva (C,Noceto),
Franco Smith Jr. (C,Benetton), Andrea Papa (C), Lorenzo Massari (C,Viadana), Alessandro Terzi (A,Noceto),
Matteo Canni (A), Gabriele Bronzini (E,Centurioni).

ALLENATORI: Alfredo De Angelis, Francesco Pompili.

ARRIVI: Tomas Conrado Rosario (T,Mogliano), Enzo Gentile (3L,Viadana), Antonio Careri (3L,Biella),

Hugh Margin (3L,Warrinngah), Daniel Pieter Ferreira (3L,Nevers), Dan Donato (3L,Eastern Suburbs),

Pablo Parlatore (3L,Perigueux), Nicolas Coronel (C,Rovigo), James Donato (A,Eastern Suburbs), Gabriele

Leveratto (E,Verona), Francesco Cozzi (15,Rovigo).

PARTENZE: Francesco Ferrara (T,Colorno), Andrea Bolzoni (3L), Gianmarco Duca (2L/3L), Ricardo

Wagner (2L/3L), Carlo Filippucci (3L,ritiro), Bogdan Andreica (3L,Colleferro), Tomas Granella

(MA,Alcobendas), Francesco Scardamaglia (C,Viadana). 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Ci ho messo un po’ a scrivere
questa volta, il tempo necessario
per mettere ordine ai miei stessi
pensieri ed a fronteggiare
sentimenti contrastanti, in un
momento di grande attività
professionale. O quanto meno di
richieste varie, che testimoniano il
fermento del movimento e la
voglia di ricominciare, soprattuto
dei “piccoli” club, dopo un anno e
mezzo di forzata “inattività”. Uso
le virgolette perché sono in
costante contatto con molte realtà
che hanno lottato con passione e
fantasia, compiendo sforzi
incredibili per permettere al rugby
italiano di andare avanti. 
Le richieste di giocatori, prime e
seconde linee in particolare,
manco a dirlo, da un punto di
vista professionale non può che
compiacermi, dall’altra apre le
porte ad una serie di analisi che
credo vadano affrontate senza
ipocrisia. 

“Don’t throw the baby out with the
bath water” mi verrebbe da dire…
La governance del rugby italiano è
cambiata da alcuni mesi, c’è voglia
di fare, ma la sensazione è che
qualche passo sia stato fatto in
modo un po’ troppo avventato. Ne
è l’esempio proprio la questione
relativa al numero di giocatori
stranieri da poter utilizzare in
campionato. Dopo la serie
incontrollata di voci, spesso tra loro
discordanti, che hanno anticipato
l’uscita della circolare informativa
2021, sarebbero state utili (se non
necessarie) alcune F.A.Q.. Vari club
hanno così preso per buona
un’interpretazione permissiva delle
nuove norme, forti in alcuni casi di
conferme arrivate dagli stessi uffici
federali, finendo poi col trovarsi
spiazzati quando a inizio luglio è
parso chiaro a tutti che
l’indicazione sarebbe stata quella di
rispettare rigorosamente la
Regulation 8 della World Rugby
sull’eleggibilità
(https://www.world.rugby/organisat
ion/governance/regulations/reg-8).

Con gli accordi già presi e vari
contratti già firmati, mentre altri
nel frattempo ne sono saltati,
abbiamo allora assistito ad un
nuovo inseguirsi di voci e alla
“caccia al nonno”. Se fino a pochi
mesi fa l’attenzione dei club era
rivolta a pochi stranieri, della
miglior qualità possibile
compatibilmente con il budget a
disposizione, di colpo i giocatori
altrove già selezionati per l’alto
livello sono di fatto meno
interessanti, rispetto ad outsider
dal curriculum meno importante. A
patto però che questi abbiano
cittadinanza italiana e un nonno
nato in Italia, cosa rara soprattutto
nel caso di nazioni come
l’Argentina, verso cui l’emigrazione
si è registrata soprattutto tra il
1870 e i primi anni 50 del 900.
Questo almeno fino al 26 luglio
scorso, quando - evidentemente
sotto la pressione dei club,
intenzionati a rispettare gli accordi
sottoscritti e al non trovarsi
spiazzati rispetto alle scelte
tecniche fin qui fatte - la 

ORIUNDI: LA RECONQUISTA DELL'ITALIA
DEL RUGBY?
di EMANUELE ZOBBIO
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Federazione ha inviato ai presidenti
dei club una comunicazione con i
chiarimenti relativi all’articolo 2.6
della Circolare Informativa
2021/22, stabilendo una volta per
tutte che sono considerati italiani
ai fini del tesseramento e
dell’iscrizione a lista gara tutti i
giocatori di nazionalità italiana, a
patto che non risultino “non
eleggibili” secondo la Regola 8 di
World Rugby. 
Di fatto, almeno per quest’anno, c’è
un chiaro ritorno al passato, un
salto indietro di 15 anni, prima che
venissero introdotti il concetto di
“giocatore di formazione italiana” e
dei limiti sempre più stringenti
all’impiego di giocatori non formati
all’interno dei vivai azzurri. 
Che ci fosse qualcosa di stonato nel
limitare la possibilità di giocare ad
un cittadino italiano, solo perché
nato e cresciuto all’estero, è certo.
Dopotutto fior di giocatori nati
all’estero hanno onorato la maglia
azzurra e altrettanti hanno dato e
danno lustro al nostro campionato,
ma è altrettanto vero che certe
regole erano state introdotte con
una ragione e cancellarle così con
un colpo di spugna penso avrà
delle ripercussioni, non sempre
positive, sul movimento in
generale. 

Certamente ci sarà un’immissione
di forze fresche nei vari campionati,
con giocatori mediamente di buona
qualità e con un radicata cultura di
club. Uno scambio culturale che
potrebbe certamente portare ad un
ulteriore arricchimento a livello
sportivo, ma credo sia doveroso
chiedersi se non fosse il caso prima
occuparsi di raddrizzare le storture
di un movimento, prima di dare il
via libera ad un potenziale ingresso
di un alto numero di giocatori da
fuori, premiando piuttosto quei
club che negli anni hanno formato
giocatori? Non sputo certo nel
piatto dove mangio, sia chiaro, da
un lato sono impegnato in prima
persona con i miei compagni di
avventura Marco Martello, Luca
Mantovani e Normanna Negri per
portare nei campionati italiani
giocatori di qualità. 20 anni
d’esperienza sul campo - Marco e
Luca, almeno 12 miei - ci portano in
dote una certa credibilità, nonché
una radicata rete di relazioni
personali in tutto il mondo, che ci
permettono di rappresentare in
Italia giocatori di indubbie qualità.
Partendo dall’ex terza linea
rossoblu Carlin Ayala fino ad
arrivare in tempi più recenti a atleti
del livello di Diego Antl, Adolfo
Caila, Segundo Tuculet, il pilone
delle Zebre e dell'Argentina 

Eduardo Bello o, ultimo, al terza
linea del Calvisano, Tomas
Bernasconi, sono numerosi ad
esempio i giocatori argentini
rappresentati o portati in Italia
negli anni. In Manuel Arango (ex
giocatore del Reggio Emilia)
abbiamo il nostro uomo di fiducia a
Buenos Aires, così come abbiamo
scout e partners attivi a Cordoba, a
Mendoza, in Australia, Nuova
Zelanda, Sud Africa, Spagna…Però
allo stesso tempo mi chiedo se non
sarebbe stato il caso di aspettare
l’attuazione della riforma dei
lavoratori sportivi, prima di dare il
via alla libera circolazione di quanti
sono in possesso di un passaporto
italiano. Anche per la tutela stessa
dei diritti di questi ragazzi, che ora
numerosi cercano la propria
occasione in Italia, muovendo il
primo passo verso il sogno di poter
giocare da professionista nel rugby
europeo. 
Economicamente, ancora, perdiamo
a mani basse il confronto con i
campionati francesi, dove i nostri
competitor si chiamano sempre più
spesso Féd.1 e Féd.2 e non certo
Top14 o ProD2, dato il budget a
disposizione della maggioranza dei
club.
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Dobbiamo ora guardarci da
Spagna, Russia e Romania, ma
anche nazioni come la Polonia si
affacciano sul mercato… La stessa
attività dell’agente sportivo, che
dovrebbe essere garanzia di
serietà, pare essere stata finora
mal tollerata in seno alla
Federazione stessa, che a forza di
ignorare la professionalità dei miei
colleghi - in questo momento sto
cantando Io non esisto dei
Thegiornalisti... - ha finito negli
anni col lasciare il campo libero ad
agenzie straniere (quando va
bene), intermediari la cui
conoscenze approfondita del
movimento e dei regolamenti è
quantomeno dubbia, o semplici
pagine web di annunci. Il tutto alla
ricerca di figurine che possano
colmare un’immediata necessità,
senza davvero curarsi della
costruzione dell’uomo e del
giocatore, figurarsi interessarsi a
progetti sportivi e di vita a lungo
termine.
In uno scenario post(speriamo)-
covid in cui sono numerosi i
giocatori che hanno smesso o
hanno pensato di fare altro nella
propria vita, mi chiedo davvero se
questa possa essere una soluzione
concreta per la crescita del
movimento. 

Ma ancor prima, spero che subito
chi di dovere si muova per fare
chiarezza su quello che sarà il
futuro di questi giocatori: chi gioca
da Italiano oggi, perché in possesso
dei documenti e di una cittadinanza
di sangue, ottenuta ad esempio
grazie ai natali del bisnonno,
giocherà ancora da italiano tra un
anno? O tra un anno lo status di
italiano sarà limitato ai soli
giocatori che hanno i genitori o i
nonni nati in Italia? E gli altri? O
magari chi ha giocato la stagione
2021/22 come italiano potrebbe
mantenere il proprio status, dando
così una sorta di wild card sportiva
a quanti hanno accettato proposte
anche al limite della sussistenza,
pur di avere la propria più che
rispettabile occasione. 
Per questi ragazzi il tanto terribile
“procuratore” è una prima forma di
garanzia (qualcosa che va ben al di
là dal trovare e firmare un
contratto), ma allo stesso tempo,
mi trovo a dover tutelare anche i
diritti dei tanti ragazzi italiani che
seguiamo e promuoviamo, ma
anche di tutti quelli che abbiamo
solo visto giocare negli anni sui
campi. Uno degli scopi che
dovremmo perseguire tutti - in
quanto uomini di rugby - è la
formazione, l’individuazione e la
crescita del talento. 

Ma se per un giovane italiano,
qualunque sia il suo valore, devo
versare un’indennità di formazione
pari a 14.000 euro in Top10 e 7.500
euro in Serie A (per giocatori dai 19
ai 22 anni), è fisiologico per molti
cercare la strada più facile e
prendere un giocatore già formato,
proveniente da un club e un
movimento di maggior tradizione,
lasciando ad altri l’onore di fare
delle scommesse. Ecco dunque che
giocatori con un potenziale, anche
quelli su cui la Federazione stessa
ha investito negli anni risorse
tecniche ed economiche, avranno
difficoltà ad emergere. Si rischia
così di amplificare quello che, a mio
modesto parere, era già uno dei lati
oscuri dell’ormai superato sistema
delle Accademie, che ha portato ad
un innalzamento medio
dell’esperienza di allenamento di
molti giocatori poi rimasti ad
orbitare delle serie minori, una
volta rientrati nel proprio club. Una
cosa per certi versi positiva, ma
manca evidentemente un sistema
che agevoli la migrazione verso
l’alto dei talenti e una struttura
piramidale dei campionati porti una
reale differenziazione di livello - lo
predico da sempre, perdonate la
ripetitività - così da premiare chi è
realmente organizzato e capace di
attrarre risorse o chi, invece, ha
lavorato bene sul territorio,
producendo in casa atleti di qualità.
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A quel punto allora, in un sistema con club solidi ed
economicamente strutturati, in grado di investire e di
poter selezionare i propio atleti professionisti o semi-
professionisti, vedo totalmente positivo la libera
circolazione di lavoratori sportivi, adeguatamente
tutelati e remunerati per il loro impegno. Ma negli
ultimi mesi ho visto molti giocatori chiedersi quanto
valga la pena giocare ad alto livello e se non abbia più
senso fare altro, qualche bel giocatore o
potenzialmente tale ha smesso o scelto di limitare il
proprio impegno. Per questo mi trovo a chiedermi se
non fossero davvero altre le priorità. Se non sia
primario stabilire delle regole certe, delle linee guida a
medio-lungo termine, anche regolamentari. Se in un
anno dove in Serie A e B le retrocessioni sono bloccate,
non avesse più senso redistribuire le risorse e i
rimborsi sui ragazzi di casa, dando loro un’opportunità,
qualunque sia il loro livello.
Mi rendo conto che questo è quasi un contro senso, ma
un contro è costruire delle opportunità per i ragazzi,
lavorare per porre le basi di una carriera scolastica o
professionale, che possa andare di pari passo con
quella sportiva, 

dando il nostro massimo supporto per permettere
loro il raggiungimento del massimo potenziale
agonistico e umano. Un conto importare giocatori da
500 euro, perché - per quanto possa essere frustrante
per tutti - è ciò che richiede il mercato, forte anche di
un potenziale aumento dell’offerta di atleti in cerca
della propria occasione nel Belpaese. E’ una cosa,
quest’ultima, che credo non possa prescindere dalla
prima. Il rugby è un gioco, forse il più bello che esista,
ma là dove c’è lavoro - e ce n’è davvero tanto e spesso
anche di grande qualità - questo va adeguatamente
retribuito. Per farlo però servono garanzie e risorse.
Non esistono scorciatoie, ma gli sforzi, di tutti, vanno
concentrati su questo, la creazione del valore.
E di valore, anche e soprattutto umano, devono essere
in primis tecnici e giocatori, se davvero vogliamo
continuare a crescere e competere alla pari con il
resto del mondo.
Resto ottimista e continuo con Luca, Manuel, Marco,
Normanna e gli altri dello staff Daemon a lavorare in
tal senso. Mi piacerebbe però confrontarmi con voi e
conoscere anche il vostro parere… sia attraverso i
social che, finalmente, sui campi!

TUCKER
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A noi piace molto guardare quello che succede oltralpe, così come
in Inghilterra, e ci rendiamo conto che spesso l'immagine che
arriva di quei campionato è un'immagine un po' distorta o
comunque spesso non troppo veritiera. Si parla di professionismo,
ma in realtà è un grande equivoco. Si possono forse considerare
"pro" le ragazze sotto contratto con la RFU (28 giocatrici), per le
altre, nel campionato inglese, c'è un gettone partita e qualche
bonus. In Francia le cose sono ancora meno sviluppate, visto che
anche le ragazze della nazionale sotto contratto con la FFR hanno
al massimo un contratto da "semi-pro".

Le voci di dissenso cominciano ad essere diverse: la
scorsa primavera era stata Chelsey Alley, una delle più
conosciute Black Ferns a sollevare la questione del
falso professionismo che aleggia nel rugby femminile,
voce che ha trovato sostenitrici accese in Irlanda, ma
anche in Galles dopo il disastro dello scorso Sei
Nazioni. 
In Italia le cose sono assai diverse: la concessione
delle "borse di studio" (15 in totale) è stata una sorta
di pannicello caldo e la FIR ha tenuto a specificare che
per il momento questo è il massimo che si può fare,
ma d'altronde il rugby femminile in Italia ha prima ben
altri problemi da risolvere.
Ci ha colpito in questi giorni l'intervista rilasciata da
Laurianne Lissar, versatile tre quarti ed ex capitano
dell'AS Bayonne, nonchè olimpionica a Rio 2016 con la
nazionale francese, che ha deciso di chiudere la sua
carriera a soli 28 anni. Il tutto con un po' di amarezza,
perchè l'investimento richiesto per giocare a rugby ad
alto livello è impossibile da sostenere.

L'AS Bayonne dovrà affrontare una stagione difficile
con la partenza di Pauline Bourdon per lo Stade
Toulousain ed il ritiro di Laurianne Lissar, ma andiamo
con ordine e lasciamo la parola a Laurianne.
 
A quasi 29 anni hai deciso di chiudere la tua
carriera. Come mai ?
Laurianne Lissar: "Sono arrivata ad un punto in cui
l'investimento fisico e mentale per giocare è troppo
pesante per me. Penso di aver dato abbastanza a
questo sport e voglio fare molte altre cose. E poi ci
sono anche motivi personali che mi hanno spinto a
smettere un po' prima del previsto."

Bayonne gioca in prima divisione da 3 tre stagioni
ormai, e rimane uno dei pochi club a non pagare
nulla alle proprie giocatrici. Questo ha aiutato
sulla tua decisione?
Laurianne Lissar: "Penso che anche questo abbia
avuto un peso... Dopo un po', con tutto l'impegno che
ci mettiamo, quando vediamo che non siamo seguite
professionalmente ed in cambio non riceviamo niente,
il tutto diventa fastidioso! Soprattutto perché non
chiediamo molto. Abbiamo chiesto un risarcimento
per le spese legate al rugby, ma la richiesta non è mai
stata presa in considerazione. Quando vediamo gli
altri club che si sviluppano positivamente offrendo
posti di lavoro alle giocatrici, dando bonus e
strutturandosi, questo pesa. Giocare così ad un certo
punto non motiva più e penso che sia il motivo per cui
ho smesso."

Secondo te Bayonne manca di struttura?
Laurianne Lissar: "Sì, molto! Ti faccio un esempio: non
abbiamo accesso alla sala pesi come vorremmo. In
questa stagione, abbiamo avuto solo una fascia oraria
per la palestra, mercoledì alle 11:00. Chi può andare in
palestra il mercoledì alle 11:00 di mattina sapendo che
lavoriamo tutte? Dovremmo anche essere aiutate a
trovare un alloggio e un lavoro. Alla fine non
chiediamo molto."

Per molto tempo abbiamo sentito che le giocatrici
dell'ASB dovrebbero unirsi ad Aviron Bayonnais (la
squadra di Top 14 mashile,nda). Tu cosa ne pensi?
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PROFESSIONISMO: LISSAR,
OLIMPIONICA A RIO,
CHIUDE A 28 ANNI: "COSÌ È
IMPOSSIBILE
CONTINUARE!"
di LORENZO CIRRI



Laurianne Lissar: "Penso che sia un passaggio
obbligato per poter rimanere a questo livello e per
vincere un giorno il titolo di campione di Francia
Elite 1. Se possiamo vincere il titolo continuando
all'ASB, è ancora meglio, ma penso che avremo
bisogno dei mezzi che loro hanno, soprattutto
sapendo che altrove tutti si stanno evolvendo. Non
sarebbe una brutta cosa collaborare con un club
come l'Aviron Bayonnais."

Hai vissuto grandi momenti nella tua carriera, in
un club, nella squadra francese, hai partecipato
ai Giochi Olimpici. Quali ricordi ti hanno segnato
di più?
Laurianne Lissar: "Indubbiamente, il mio ricordo
più caro è il titolo di campioni francesi in Elite 2 nel
2017 con Bayonne. Abbiamo avuto una stagione
eccezionale, quasi perfetta con solo vittorie e un
solo pareggio contro il Lons fino alla vittoria in
finale con un buon punteggio. Sapevamo tutte che
potevamo arrivare alla fine e la settimana eccessiva
(hanno festeggiato il titolo 7 giorni di fila, ndr) che
è seguita è stata uno dei momenti più belli della
mia carriera con un gruppo affiatato, che ha vissuto
bene insieme... Poi, naturalmente la possibilità di
aver partecipato ai Giochi Olimpici."

Dopo aver saputo della tua decisione Bayonne ti
ha chiesto di allenare la 2a squadra in
Federale1. Non hai accettato, perché?
Laurianne Lissar: "In effetti, mi è stato offerto di
allenare in Federale con Jérémy Arnaud. Immagino
sarebbe stata una una bella avventura da vivere,
soprattutto con Jérémy che è un ottima persona e
con il quale avrei imparato molto, ma ho rifiutato la
proposta perché voglio davvero prendermi del
tempo per me stessa e godermi un anno tranquillo.
Mi è piaciuto giocare a rugby, ma non so se avrò la
capacità di essere una buona allenatrice un giorno."

Hai avuto anche una proposta dal Capbreton-
Hossegor Rugby, anche questa rifiutata...
Laurianne Lissar: "È vero, il club mi ha offerto di
unirmi a loro per giocare o allenarmi. So che hanno
un grande progetto per sviluppare il rugby
femminile, ma per le stesse ragioni per le quali ho
lasciato l'ASB, ho rifiutato. Non voglio più essere
una giocatrice amatoriale."

"Vorrei concludere ringraziando tutte le persone
con cui ho lavorato a Bayonne, ho trascorso 12 anni
meravigliosi lì e mi sono divertita moltissimo."
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L’estate del rugby femminile
italiano non è mai particolarmente
entusiasmante: tutto tace quasi
sempre dai club e l’attività
internazionale è principalmente
legata al 7s che raramente ci ha
regalato qualche grande
soddisfazione. 
Quest’anno però le cose sono un
po’ diverse. No, non ci sono grandi
colpi di mercato ad illuminare la
prossima Serie A e nemmeno la
notizia di arrivo di grandi sponsor o
della trasmissione delle partite
quantomeno in uno streaming
decente, però c’è finalmente la
certezza che le Azzurre
giocheranno il torneo di
qualificazione mondiale a
settembre e lo faranno a Parma, in
quello che ormai è diventata la
casa della Nazionale Italiana
femminile. Prendendo spunto da
un’intervista rilasciata qualche
giorno fa da Ilaria Arrighetti e
Beatrice Rigoni al settimanale
francese Actu Rugby, ho provato a
fare un po’ il punto della situazione
del rugby femminile italiano in
generale.

Guardare il rugby italiano con gli
occhi degli altri è semplice e
complicato allo stesso momento: il
movimento italiano non certo è allo
stesso livello di sviluppo di quello
francese o meno che mai inglese e
anche l’Irlanda, per quanto i due
movimenti siano più simili di quello
che sembra, appare un po’ più
avanti, quanto meno nella
popolarità e diffusione di questo
sport tra le ragazze, soprattutto a
livello scolastico. Questo si spiega
da un deficit di popolarità del rugby
in Italia rispetto ad altre discipline.
Nelle preferenze delle ragazze
sopratutto in età scolastica
continua a prevalere la pallavolo,
ma dopo il mondiale del 2019
anche il calcio è cresciuto in
popolarità attirando l’interesse di
molte bambine, il che rende
oltremodo complicata la questione
del reclutamento. Come sintetizza
molto bene Beatrice Rigoni,
nell’intervista al portale francese "il
rugby è uno sport di nicchia in
questo momento".

Purtroppo questa è una verità
scolpita nella pietra, si sa molto
poco del rugby femminile nel
nostro paese e se non fosse per la
passione di alcuni giornalisti e
blogger appassionati se ne
saprebbe ancora meno. I media
italiani non trasmettono le partite
della nazionale, figuriamoci quelle
del campionato. Dopo l’esperienza
su Eurosport saranno solo gli
abbonati a Sky, da settembre, a
poter seguire le partite dell'Italia,
nel torneo di qualificazione, nel Sei
Nazioni e (si spera) nella prossima
Coppa Del Mondo. Questa
mancanza di copertura mediatica
tradizionale non aiuta a rendere
popolare lo sport tra il pubblico
neofita. Almeno per il campionato
la via dello streaming, come accade
in Francia, Inghilterra ed Irlanda
dovrebbe essere praticabile, ma la
FIR ha più volte fatto capire che
sono i club a doversene fare carico
(come avviene per altro negli altri
paesi), 

RUGBY: UNO SPORT IN CERCA DI NUMERI E
POPOLARITÀ TRA LE RAGAZZE 
di LORENZO CIRRI 
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ma i costi appaiono insostenibili e se non arriveranno
“corposi” finanziamenti federali, la Serie A femminile
rimarrà spettacolo per pochissimi intimi. 

UN CAMPIONATO PICCOLO ED ETEROGENEO CON
POCHI CLUB STRUTTURATI

A causa dei numeri ridotti e della mancanza di
giocatrici, i club italiani hanno difficoltà a formare
squadre XV ed in passato si è assistito alla nascita (e
spesso prematura sparizione) di piccole realtà che
hanno disputato la Coppa Italia a 7.Se da una parte
questo ha potuto portare il gioco femminile più o meno
in tutto lo stivale, il numero ridotto di squadre a 15s
femminili ha un impatto sul livello generale del
campionato, che non è in grado di garantire che poche
partite che a livello di intensità, ritmo e qualità di gioco
possano rivaleggiare con i campionati di Elite in Francia
ed Inghilterra.In passato nel nostro torneo sono
transitate giocatrici di grande qualità come le Black
FernsLinda e Aldora Itunu (Red&Blu Roma), Amy
Williams (Bologna 1928), la nazionale americana Katana
Howards (Colorno) o l’estremo della nazionale svedese
Moa Wejle (CUS Roma), cosa che ad oggi appare
francamente impensabile. 

Nell’Intervista al portale francese, Ilaria Arrighetti,
azzurra che milita attualmente nello Stade Rennais in
Francia dice: “potremo dire che 'c'è un campionato e
mezzo in Italia. Non abbiamo Elite 1, Elite 2 e Federale,
ma un’unica Serie A, con un girone meritocratico (le
squadre migliori, nda) e tre gironi creati con un criterio
geografico.”. 
Aggiunge Beatrice Rigoni: “È già difficile praticare uno
sport a livello amatoriale in generale, ma quando si
parla di rugby bisogna avere la fortuna di vivere vicino
a un club strutturato come il mio (Valsugana Rugby
Padova) o se no, bisogna essere pronti a fare grandi
sacrifici per poter giocare”.
Questo è particolarmente vero per i giocatori che non
hanno la fortuna di vivere nelle nel nord Italia, dove ci
sono le tre squadre, Colorno, Valsugana e Villorba che
superano ampiamente le altre, per organico, qualità e
strutture del club.
ll livello delle giocatrici italiane è legato anche alle loro
condizioni di allenamento. Per Ilaria, ad esempio, le
giocatrici francesi hanno un vantaggio sulle nostre:
“oltre al gran numero di giocatrici, qui c’è molta qualità
a livello di allenatori, cosa che non sempre avviene in
Italia. Avere persone competenti e buone strutture
permette è necessario per poter lavorare bene e di
progredire”.
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In termini di sostegno sociale, la
situazione varia a seconda dei club:
“nel migliore dei casi, il club
supporta le ragazze nel pagare il
loro alloggio o nel trovare un
lavoro”, testimonia Beatrice, che ha
la fortuna di giocare in uno dei
migliori club italiani, ma come ben
sappiamo nella grande
maggioranza dei casi, tutto ricade
sulle spalle delle atlete e delle loro
famiglie.
Ovviamente, viste queste difficoltà,
in Italia le ragazze tendono ad
arrivare tardi al rugby e a giocare
“soprattutto per divertimento, ma
non così seriamente”, conclude
Ilaria. Un limite che spesso appare
invalicabile quando si parla di
crescita tecnica e strutturale che
sia del club o del livello generale
del movimento di club in Italia.
Per questo da diversi anni, alcune
azzurre sono andate a mettersi alla
prova nei campionati di alto livello
in giro per l’Europa, soprattutto in
Inghilterra (prima) e nella Elite1
francese (adesso). Attualmente ci
sono giocatrici azzurre nello Stade
Toulousain (Valeria Fedrighi),
nell'ASM Romagnat (Sara Tounesi e
Francesca Sgorbini), nello Stade
Rennais (Ilaria Arrighetti e Melissa
Bettoni) e nello FC Grenoble (Silvia
Turani).
Secondo Ilaria, lei ed altre pioniere
hanno spianato la strada: “le prime
giocatrici italiane, attratte da un
campionato di alto livello, hanno
aiutato molto. Hanno dimostrato di
essere riuscite ad integrarsi bene e
di poter competere a quel livello”.
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Questo è ciò che ha spinto Ilaria a
tentare l'avventura francese nel
2016, dopo essere arrivata alla fine
di un ciclo universitario. Fino ad
allora, pur dedicandovi molto
tempo, considerava il rugby
un'attività parallela allo studio, ma
nel 2016 Ilaria ha cambiato
prospettiva: “Volevo mettermi alla
prova, vedere quanto potevo
avvicinarmi a questo sport, quanto
potevo spingermi in alto dal punto
di vista del rugby”. E così, grazie
alle connazionali che erano già a
Rennes e le danno un appoggio, si
unisce coraggiosamente al club
bretone, senza neppure parlare
una parola di francese.
Un problema piuttosto consistente
continua ad essere in Italia il
sistema di formazione. Non è
presente un sistema formativo
come il Pôle France o un percorso
di Talent ID come in Inghilterra ed
Irlanda. Fino agli anni scorsi non
esisteva nemmeno un centro
federale come Marcoussis in Italia,
cioè una struttura totalmente
dedicate alle squadre nazionali.
Tuttavia, da circa un anno tutta
l’attività federale è stata
concentrata a Parma e sembra che
la “Cittadella del Rugby” sia ormai
diventata la casa della nazionale
femminile. In generale le azzurre si
ritrovano in stage intorno a
settembre-ottobre, in vista delle
una o due amichevoli che
giocheranno nel periodo e poi a
metà gennaio, per stare insieme
durante il torneo delle Sei Nazioni.
Infatti, come sottolinea Ilaria le

giocatrici italiane non sono
professioniste: “non stiamo insieme
un mese altrimenti i nostri datori di
lavoro non sono contenti”. In
passato, ma nemmeno troppo
(Coppa Del Mondo 2017), ci sono
ragazze che hanno perso il lavoro
per rappresentare il loro paese in
una competizione mondiale.
Quest'anno molte azzurre hanno
dovuto sacrificare le vacanze per
ritrovarsi in stage a Parma a
preparare il torneo di
qualificazione ai Mondiali 2022 in
Nuova Zelanda, che si giocherà
durante tutto il mese di settembre.
Come abbiamo visto, il campionato
italiano è totalmente amatoriale,
ma di recente, alcune azzurre
hanno ottenuto un primo
importante riconoscimento: “Da
quest'anno abbiamo quella che
chiamiamo “borsa di studio” e
sudiamo per averla!“, dice Ilaria.
Non si tratta di un contratto
federale, come per le giocatrici
internazionali francesi o inglesi, ma
di un aiuto finanziario che. viene
concesso a 15 giocatrici che devono
soddisfare determinate condizioni,
come ad esempio giocare nel
campionato italiano. Certo, siamo
ancora molto lontani dai contratti
centralizzati e dal gettone partita in
campionato previsto dalla RFU. Da
qualche parte bisognerà pur
cominciare, magari anche solo a
capire se devono essere i club a
darsi una mossa oppure ci
dobbiamo arrendere all’evidenza
che senza i soldi della FIR più di
questo è impossibile fare.
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Enrico Gottardo, Capo Allenatore
della Nazionale Italiana di Beach
Rugby, ha ufficializzato la lista degli
atleti convocati per il raduno di
Roma – in calendario a partire da
mercoledì 8 settembre – in
preparazione del Rugby Europe
Beach Finals in programma a
Mosca sabato 11 e domenica 12
settembre. Tutte le partite saranno
trasmesse in diretta su
rugbyeurope.tv. 

Gli Azzurri si ritroveranno presso il
CPO Giulio Onesti di Roma con
l’obiettivo di replicare i risultati
raggiunti nelle precedenti edizioni
della competizione: “Siamo riusciti
a preparare al meglio il torneo – ha
sottolineato Enrico Gottardo – al
netto delle difficoltà legate
all’emergenza pandemica con pochi
tornei disputati durante la stagione
corrente. Il raduno svolto in Puglia
è stato fondamentale in vista del
prossimo impegno sia dal punto di
vista umano – continuando ad
alimentare lo spirito di gruppo –
che tecnico. A Roma avremo un
altro momento importante di
preparazione verso la prossima
competizione che ci attende
andando ad analizzare vari aspetti
legati al campo”.

“Il movimento italiano di Beach
Rugby ha fornito giocatori di livello
andando a formare una Nazionale
che ha espresso un buon gioco
dimostrandosi competitiva nelle
varie competizioni in cui è scesa in
campo. Il primo posto nel 2017 e il
terzo posto conquistato nel 2018 e
2019 hanno dato una indicazione
su quelle che sono le nostre
potenzialità. Sarà un torneo
interessante dal punto di vista
tecnico con molte squadre che
hanno mostrato progressi degli
ultimi anni aumentando la
competitività”.

“Tutto il gruppo squadra – giocatori
e staff – è molto unito e lavorando
al meglio delle nostre possibilità
possiamo raggiungere obiettivi
importanti. La nostra ambizione è
quella di cercare di confermare i
risultati raggiunti nelle ultime
edizioni” ha concluso Gottardo.

Questi gli atleti convocati:
Lorenzo BILOTTI (Primavera Rugby)
Marco BITETTI (Frascati Rugby)
Simone BRUI (Amatori Rugby
Capoterra)
Paolo DI GIAMMARCO (S.S. Lazio
Rugby 1927)
Gianmarco DUCA (S.S. Lazio Rugby
1927)
Riccardo FARINA (Frascati Rugby)
Alessandro GIANCARLINI (Rugby
Rovato)
Valerio LO SASSO (Federazione
Italiana Rugby)
Umberto MAROCCHI (Primavera
Rugby)
Simone MAZZI (Frascati Rugby)
Lucio PRATI (Patavium Rugby
Union)
Livio ROMANO (Unione Rugby
Capitolina)

BEACH RUGBY: FATTA L'ITALIA PER LA TRASFERTA DI
MOSCA
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L'Italia del Beach Rugby a
settembre sarà a Mosca per la
Coppa Europa. Abbiamo raggiunto
Enrico Gottardo, head coach
dell'Italia, per fare il punto della
situazione e capire come il
movimento italiano si sta
strutturando in vista del prossimo
futuro. 

Arriviamo da un lungo periodo di
stop forzato, come gestirai e hai
gestito questa situazione in vista
di un evento importante come
Mosca?

Questo lungo stop, chiaramente,
non ha aiutato nemmeno noi del
beach rugby. Tuttavia durante lo
stop tutti i ragazzi sono stati
avvisati e così hanno potuto
mantenersi in movimento. L'attività
facoltativa di giugno e luglio, poi, è
stata fondamentale in chiave
ripartenza. In ogni caso una figura
fondamentale è stata aggiunta allo
staff tecnico dell'Italia di Beach
Rugby: Giovanni Fontana è il
preparatore atletico dell'Italia. 

Questa figura, oltre ai benefici in
chiave atletica che porterà al
gruppo squadra, sarà utile per
monitorare e fare una valutazione
oggettiva della "preparazione" per
una nazionale che si esprime su un
contesto "diverso" dal rugby
normale quale la sabbia. 

Il beach rugby è sempre più una
disciplina coinvolgente e
professionale. Secondo te, cosa si
potrebbe fare per farla affermare
definitivamente?

Secondo me la strada ha preso una
direzione importante nel momento
in cui tutta l'attività del beach
rugby è stata presa sotto l'ala della
Federazione Italiana Rugby. Da quel
momento in poi la crescita è stata
importante e, conseguentemente,
si è alzato anche il livello generale.
Secondo me per far affermare
definitivamente questo sport
bisogna rivolgersi al territorio, in
particolare in quelle zone dove le
municipalità hanno un occhio di
riguardo verso questa disciplina da
spiaggia. 

Parliamo di Mosca: da sempre il
torneo vi vede protagonisti, cosa
ti aspetti da questa avventura?

Non nascondo che mi aspetto di
ottenere un risultato positivo.
Siamo consapevoli che andremo a
giocare contro squadre strutturate
e di livello. Penso a Russia, Georgia,
Croazia, tutte realtà molto forti. Noi
abbiamo una squadra che mescola
benissimo gioventù ed esperienza.
Affronteremo ogni gara al massimo
delle nostre possibilità. 

Guardando al futuro, cosa
vorresti dal beach rugby? Un tuo
sogno nel cassetto.

Spero che questa disciplina diventi
sempre più strutturate: se da una
parte dobbiamo lavorare sui
giocatori, dall'altra dobbiamo
formare allenatori; questo sono
fondamentali per la gestione delle
squadre. Vogliamo creare dei corsi
di formazione dettagliati, così da
permettere al movimento di trarne
ulteriore beneficio. Stesso discorso
vale per gli arbitri, una componente
imprescindibile per il successo di
questo sport.                      

L'ITALIA DI BEACH RUGBY È PRONTA PER MOSCA. IL
PUNTO CON L'HEAD COACH ENRICO GOTTARDO   
di DAVIDE MACOR
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Quando si parla di beach rugby non si può fare a
meno di pensare a Figueira da Foz e il suo torneo,
sicuramente uno dei più belli d'Europa. In questa
estate di ripartenza abbiamo raggiunto Rui Loureiro,
coordinatore della manifestazione e abbiamo
analizzato lo stato dell'arte del beach rugby, tra
presente e futuro.

Come hai vissuto, da organizzatore, questo lungo
anno influenzato dal covid?

È stato molto difficile convivere con tutta l'incertezza
creata dalla situazione Covid durante l'ultimo anno e
mezzo. Le persone a volte non si rendono conto che
organizzare un evento richiede mesi di preparazione e
contatti tutti collegati. Una volta interrotta quella
catena di contatti, è molto difficile far andare avanti
le cose. Quindi è stato molto difficile nel 2021
organizzare l'undicesima edizione di Figueira Beach
Rugby con solo 2,5 mesi di preparazione. Ma ce
l'abbiamo fatta ed è stato davvero bello riunire più di
400 Beach Ruggers dalle 7 Nazioni per vivere di nuovo
le vibrazioni del #beachrugbymadness.

Come vedi il beach rugby nel panorama europeo?

Dal mio punto di vista la scena europea del Beach
Rugby si sta evolvendo bene. Dopo alcuni anni che
hanno assistito alla scomparsa di alcuni core team di
Beach Rugby, ora vediamo la creazione di nuovi team
davvero validi. Anche in termini di tornei vediamo più
tornei che si uniscono al movimento.

FIGUEIRA DA FOZ: BEACH RUGBY,
SPIAGGE BIANCHE E DIVERTIMENTO
di DAVIDE MACOR
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Figueira è uno splendido torneo di beach rugby,
dove vuoi andare? Il vostro desiderio?

Quest'anno abbiamo avuto 30 squadre (16 uomini e
14 donne) che è molto meno del solito (da 50 a 60
squadre). Ma ad essere sincero mi è piaciuta
l'atmosfera nel 2021, quindi il nostro obiettivo non è
quello di andare più in alto. Siamo riusciti negli anni
ad avere un buon equilibrio tra performance e
intrattenimento. La festa è una grande cosa nel DNA
del Figueira Beach Rugby, quindi immagino che in
futuro cercheremo di creare più atmosfera da Festival,
con molte cose che accadono allo stesso tempo.

In che modo, secondo te, dovremmo lavorare sul
prodotto beach rugby?

Per me il Beach Rugby dovrebbe essere considerato la
versione di intrattenimento del gioco. Ciò non
significa che non dovresti avere un approccio
professionale quando organizzi eventi. Devi essere
professionale al 100% nell'organizzare qualcosa che
non è professionale. Il Beach Rugby dovrebbe essere
percepito come un modo per giocare a Rugby nel più
grande ambiente (Beach) divertendosi un sacco.

Cosa manca al movimento del beach rugby per
diventare un circuito professionistico?



Ripeto, non la vedo in questo modo. Ad essere sincero, per molte ragioni (mancanza di sponsor, mancanza di
uniformità tra i tornei, mancanza di finanziamenti alle squadre, calendario stagionale) non credo ci sia una chiara
opportunità di creare un circuito professionale di Beach Rugby. Una volta ho chiesto a Sander Van Wassenhove
(ex giocatore di Magnets e Team Manager) la stessa domanda che hai fatto a me, e lui ha risposto "Perché
dovremmo creare un circuito professionale? I team lo stanno davvero cercando?" La risposta di Sander mi ha
davvero aperto gli occhi allora su questa idea, che forse le squadre non cercano un circuito professionale, ma
piuttosto dei buoni e ben organizzati tornei di Beach Rugby dove possono giocare a Rugby e divertirsi sulla
spiaggia!

Solo un'ultima parola, per inviare un grande applauso alla famiglia EBRA. È un grande onore portare ancora nel
petto la medaglia del fondatore dell'EBRA. Continua a portare in alto la bandiera del Beach Rugby!
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C'è fermento nell'Iran del beach rugby. Tra innovazione, programmazione e strutturazione di futuri circuiti
abbiamo raggiunto Mehdi Momtazamiri, vice presidente della Federazione dell'Iran Rugby e anima del movimento
di beach rugby nazionale. 

Come sta andando lo sviluppo del beach rugby in Iran?
Partecipiamo al campionato nazionale di beach rugby da quasi 10 anni e il beach rugby è una delle competizioni
più popolari a cui prendiamo parte. Al momento, le donne iraniane partecipano alle competizioni di beach rugby
da due anni.

Quali sono i tuoi obiettivi a breve termine?
È passato un po' di tempo da quando si è tenuto il beach rugby. Ora vogliamo passare alle categorie base e
giocare con i bambini dai 5 anni, fino agli adulti.Seguiamo le regole del beach rugby touch e del tag, che sono
state applicate e riconosciute su World Rugby. Vogliamo tenere il beach touch rugby per gli under 18 e il beach
tag rugby under 12. Dopo il coronavirus e l'inizio del torneo, sono previste quattro partite per 4 partite di beach
rugby maschile e femminile nelle categorie basic fino agli adulti; inoltre, il prossimo anno, come seniores beach
rugby terremo un tour per disputare due tornei nel nord dell'Iran e altrettanti nel sud.

Dove ti vedi, rugbisticamente parlando, da 10 anni a questa parte?
Il nostro piano per i prossimi 10 anni è la presenza del beach rugby ai Campionati Asiatici. Attualmente si
svolgono gli Asian Beach Games, ma sfortunatamente senza il beach rugby e, così, noi vogliamo provare ad
inserirci! Strutturare il primo Asian Beach Rugby Championship è il nostro primo obiettivo. Già nel 2020 eravamo
pronti ad organizzarlo, ma è stato rinviato a causa del Coronavirus, ma nel 2022 siamo fiduciosi che si terrà il
primo torneo asiatico di beach rugby. Questo farà crescere il beach rugby asiatico in generale, così come l'Iran. 

A livello di rugby, come si sta sviluppando il campionato in Iran?
Considerando il fatto che le competizioni di rugby in Iran sono amatoriali, il rugby union, purtroppo, non è
cresciuto davvero come dovrebbe, anche se ormai quasi 20 province su 30 hanno squadre di rugby e partecipano
a molte competizioni. L'anno prima della pandemia, abbiamo avuto 7 e 15 gare in spiaggia per uomini e donne. I
costi elevati dell'Union ci permettono di avere 4 o 5 squadre, ma nelle gare di 7 e beach rugby in ogni torneo,
ogni competizione ha numeri che si aggirano tra 16 e 20 squadre che, di fatto, partecipano così ai campionati
nazionali.

IL BEACH RUGBY IN IRAN TRA SVILUPPO E
PROGRAMMAZIONE FUTURA 
di DAVIDE MACOR
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L'Xmasters Avion Beach Rugby 2021 6° edizione, giocato il 24 e 25 luglio nel contesto del Deejay Xmasters, ha
visto la partecipazione 28 squadre nel rispetto del protocollo Covid. Le categorie presenti sono senior maschile,
femminile, old e, per il primo anno, il rugby integrato. Il numero crescente di squadre ha richiesto un
allestimento maggiore con la realizzazione di due campi da gioco. Inoltre l’evento rappresenta la finale del Trofeo
Italiano Beach rugby OPES, circuito che prevede tappe in Piemonte, Veneto, Puglia e Marche
Il programma è abbastanza articolato:
VENERDI 23
- CAMP TECNICO con lo staff 2019 della Nazionale Italiana Beach
SABATO 24
- QUALIFICAZIONI TORNEO SENIOR MASCHILE
 - TORNEO SENIOR FEMMINILE
DOMENICA 25
- FINALI TORNEO SENIOR MASCHILE
- TORNEO OLD
- TORNEO RUGBY INTEGRATO
Testimonial dell'evento è di nuovo Paul Griffen, volto noto del rugby nostrano. Paul è ormai di casa e promuove
la associazione “Autismo parole per dirlo”.
Partner logistico dell’evento è Avion Company SPA, mentre partner tecnico KIT SPORTSWEAR azienda che si
occupa dell’abbigliamento dello staff;
In ambito strettamente rugbistico i partners sono Rugby in Ospedale, Mondo Rugbistico e Comitato Italiano
Paraolimpico che nei loro stads hanno promosso le loro attività all'interno della Avion Beach Arena.
Ma il focus dell’evento resta il rugby giocato.
Molte le squadre di ottimo livello. Dai Crazy Crabs alle Sabbie Mobili, dagli Stoned ai ragazzi del Seven del
Magnifico, Spavalde, Ironhill, eccetera. Squadre provenienti da tutta Italia. Alla fine trionfano i milanesi Stoned
nel maschile e le Sabbie mobili nel femminile.
Una nota particolare la meritano anche i tornei old e il torneo di rugby integrato. Quest’ultimo ha smosso gli
animi ed emozionato tutti i presenti. Inoltre ha permesso ai ragazzi della Rete Nazionale Rugby Integrato di avere
una ulteriore vetrina promozionale della loro attività. Associazioni presenti: gli Implaccabili, Zebre gialle, Oltre la
meta.
Il bilancio alla fine risulta positivo. È evidente la soddisfazione degli organizzatori di un torneo cresciuto sotto
tutti gli aspetti e malgrado la pandemia. Tutto lo staff esprime un ringraziamento ai vari partners e un arrivederci
alle squadre per il prossimo anno

XMASTERS BEACH RUGBY 2021: UN SUCCESSSO DI
PARTECIPAZIONE E PUBBLICO 
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La Federazione Italiana di Rugby League, considerando le costanti notizie errate che arrivano da più fronti, ha
deciso di fare chiarezza sullo stato dell’arte del rugby league in Italia e della sua struttura organizzativa.
Il board della Federazione è stato eletto in assemblea, in data 13 febbraio 2021 e di seguito ecco i ruoli federali:

DARRO’ Orazio – Presidente
FRANCHINI Tiziano – Vice Presidente
IOLLO Pier Paolo – Segretario provvisorio
DODI Riccardo – Responsabile Giocatori
BONATTI Guido – Responsabile Arbitri
GIACOMA Elio – Responsabile Tecnico
BOSCOLO Simone – Rappresentante Nord / Est
OCCHIALINI Ippolito – Rappresentante Nord / Est
GIOELE Celerino – Rappresentante Nord / Ovest
AZZOLINI Diego – Rappresentante Nord / Ovest
CAVICCHIA Marco – Rappresentante Centro

Rappresentante del sud Italia: in via di definizione

Per chiarezza e come prassi annuale il verbale della riunione è stato inviato anche alla RLEF (Rugby League
European Federation e alla IRL (International Rugby League).
Per quanto riguarda l’attività domestica, invece, la FIRL ha continuato a pianificare con riunioni costanti, ma ha
subito in maniera importante le regole restrittive del Governo italiano; lo stesso trattamento è stato usato per
tutti gli sport non professionistici. Nello specifico l’attività sul campo è ripresa con giugno 2021, nel momento in
cui il Governo ha dato il via libera anche agli sport di contatto. Da quel momento la pianificazione dell’attività
domestica è andata avanti in maniera costante e ha trovato un seguito importante nonostante il periodo: il
COVID, infatti, ha ridotto in maniera drastica i numeri dei partecipanti a tutti gli sport, il rugby, poi, ha subito una
riduzione dei tesserati notevole, soprattutto a livello seniores. 
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RUGBY A XIII: ECCO L’ORGANIGRAMMA FEDERALE. LA
FIRL RISPONDE ALLE CRITICHE D'AUSTRALIA
di DAVIDE MACOR

https://www.nprugby.it/rugby-a-xiii-ecco-lorganigramma-federale-la-firl-chiarisce-la-sua-posizione-in-merito-allattivita-svolta-e-alla-programmazione-futura/


Il League, in questo contesto, è riuscito a ritagliarsi uno suo spazio e a coinvolgere molti giovani che si sono
avvicinati alla disciplina, anche per cercare la scalata alla rosa Mondiale; manifestazione recentemente
rimandata ad ottobre 2022. L’attività internazionale maschile e femminile è, quindi, programmata e aspetta solo
le disposizioni COVID delle federazioni internazionali.

LEO EPIFANIA, head coach dell’Italia XIII: “Sapevo della situazione di grande difficoltà dell’Italia a causa del
COVID. Il Board tuttavia ha programmato e lavorato molto bene, così da ripartire con delle fondamenta sempre
più stabili”.

ORAZIO D’Arrò, presidente FIRL: “La sosta è stata molto lunga. Cercando di essere positivi, questo ci ha
permesso di organizzarci al meglio tanto in chiave internazionale, quanto a livello domestico e questo è un
aspetto importante, soprattutto a livello di un futuro campionato italiano di rugby a XIII. Personalmente, poi,
sono dispiaciuto per gli attacchi che la FIRL riceve con immancabile costanza. Stiamo tutti cercando di lavorare
al meglio delle nostre possibilità, sicuramente con un unico obiettivo: diffondere il verbo del league e lavorare al
meglio per la crescita del rugby a XIII in Italia. In questa situazione ci dispiace che certe informazioni diffuse non
vengano verificate direttamente con la nostra Federazione. Siamo sempre disponibili per chiarimenti o
approfondimenti”.
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[...CONTINUA DAL NUMERO 19]

Uno così serve come il pane
quando hai una mischia che, per
quanto ci provi, indietreggia tante
volte di fronte ad avversari più
giovani, di quella gioventù che ti
verrebbe voglia di riavere per
spezzare qualche catena di troppo
che aleggia ancora nel tuo passato.
Perché la maggior parte dei nostri
avversari ci rende in media dai 4 ai
5 anni, e sul campo si vedono tutti,
a volte anche più del lecito:
ragazzini atletici, magliette attillate
su fisici da passerella, anche i
piloni (!), Gatorade e acqua
minerale nel terzo tempo. Quando
Fulvio, pilone mio coetaneo e
corriere (non avete idea delle prese
in giro sulla sua poca mobilità),
vide due avversari col capello
impomatato bersi un bicchiere di
acqua dopo il match pensò che il
rugby che conosceva, quello che gli
aveva tramandato il padre (pilone a
sua volta) fosse finito. Noi invece
siamo quel che siamo: fisici diversi,
dal magro (pochi) al sovrappeso,
dall’etilico all’atletico (pochi, ma
ancora tengono botta), diciamo che
le magliette da noi sono aderenti
per motivi tendenzialmente diversi.
Ci fanno correre, i ragazzini, ci
fanno sudare, a volte rimpiangiamo
l’aver esagerato a tavola la sera
prima, ma qualche soddisfazione
ancora ce la prendiamo. Come
facciamo? Ogni tanto me lo chiedo
anch’io, ma credo di essere arrivato
alla conclusione: siamo uomini, e la
cosa da un certo punto di vista ha
dei vantaggi.
Lo siamo tutti, più o meno, anche
se a sentire certi discorsi di donne,
alcool e vita vissuta viene il dubbio,
a volte . Siamo diversi, come è
giusto che sia: c’è il fighetto, quello
religioso, il pilone bestemmiatore,
quello di sinistra 

convinto, quello che la moglie non
vuole che giochi ma lui fa lo stesso
ma nel dubbio stamattina siamo
andati tutti insieme a funghi. C’è
anche quello che si è scopato la
compagna dell’altro, per dire. Più
volte. Ma in campo basta uno
sguardo e sappiamo sempre cosa
fare e come farlo, come tanti
soldati che smettono all’improvviso
di parlare e agiscono, all’arma
bianca o di guerriglia, dipende da
chi hai di fronte. Fratelli, più che
compagni. Tante volte, anche se
soffriamo l’atletismo altrui come
maiali ai primi giorni di dicembre,
riusciamo a tener testa con
l’esperienza e con quello che
chiamano “mestiere”. Fidatevi, gli
avversari che di testa a prima vista
ti sottovalutano non digeriscono il
gioco “sporco”, tante volte provano
a farlo, ma non sono capaci e
sbagliano. Qualcuno cerca l’aiuto
dell’arbitro a braccia aperte, niente
da fare. Restano impantanati e non
ne vengono più fuori, abituati a
saper fare sempre la cosa giusta.
Noi ne abbiamo passate tante su
quel campo, in compagnia di un
pallone ubriaco che a volte
funziona meglio di un alcool-test.
Ne abbiamo prese tante, di batoste,
lasciando in pegno regolarmente
legamenti e qualche molare
ricambiati solo da qualche chilo di
fango che alla prima doccia ci lascia
completamente nudi. Botte da orbi,
sia dentro che fuori dal rettangolo
verde, queste. In testa, allo
stomaco, alle spalle, anche nei
coglioni a volte, senza pietà. Anche
fuori di metafora. Ed in tutto
questo abbiamo avuto la fortuna di
trovare un maestro che non ce ne
ha risparmiata una, il mister.
Perché prima di essere un
allenatore per noi è il padre severo,
quello che ti bastona se la sera
prima del match hai alzato 

troppo il gomito, quello che ti
mette davanti alla vita, la vera
maestra secondo lui, e ti dice “vai e
placcala alle gambe”. Diffidate da
chi vuole insegnarvi qualcosa che
non ha vissuto, parla per sentito
dire. Chi ha sulla propria pelle
cicatrici e lividi ha tantissimo da
insegnare, molto più di chi ti arriva
lì e ti tira fuori schemi e lavagnette
e parla di cose che, realisticamente,
non servono a un cazzo. E’ inutile
che parli tanto di “loop” o di “decoy
runners”, perché magari la prima
volta mi freghi coi tuoi uomini non
impegnati nell’azione, ma la
seconda ti prendo e quando ti rialzi
fai la faccia del cucciolo di tigre in
gabbia. Ma fatelo pure, ci
inventeremo altri modi per farvi
soffrire. Se il mister mi sentisse
forse sarebbe anche orgoglioso di
me, ma vedo che si alza e viene
verso di me. Smetto di pensare.
“Tu, fai quello che sai fare e fino in
fondo. E non farmi venire un colpo
come l’altra volta” Ecco, saluti e
baci, sono segnato. Ve l’ho detto
che il mister non è di tante parole.
Lui non parla, scava buchi nelle
persone. E si è segnato il drop che
ho buttato dentro all’andata. In
panchina hanno detto di non aver
mai sentito una bestemmia più
clamorosa di quella che ha
pronunciato. Una bestemmia strike,
di quella che di santi ne tira giù più
di uno alla volta. Un calcio così,
senza vantaggio, con due avversari
addosso, di ignoranza pura. Perché
se uno ha un minimo di cervello
quella palla se la tiene stretta e va
addosso ai due uomini che si trova
davanti, un sostegno arriverà. Io
no, ho staccato la spina e ho
calciato, 50 metri. La potenza nelle
gambe non mi è mai mancata, devo
essere sincero. Traversa superiore,
rimbalzo, 

ULTIMA STAGIONE DA CANCARI 
di CRISTIAN LOVISETTO
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dentro. Neanche se ci riprovo altre
10 volte mi viene così. Anche
perché non sono il calciatore
designato, sono solo uno di quelli
che Jonny Wilkinson ha fulminato
sulla via Damasco in una piovosa
serata australiana di ottobre. E il
fulmine, quella volta, ha deciso di
scuotermi al momento giusto,
proprio quando cercavo un
pretesto per mollare qualcosa che
si era appiccicata a me ma dalla
quale volevo fuggire: il calcio.
Ebbene si, io ero un calciatore.
Tuoni, fulmini e Frau Blücher
avvistata nelle vicinanze.
D'altronde vent'anni fa, se volevi
fare sport, non è che nei paesini ci
fosse tanta scelta: calcio o
pallavolo, se c’era la palestra.
Basket qualche volta, ma se sei
alto un metro e una cartolina dopo
un po’ rinunci. E la pallavolo,
anche se maschile, ti bollava
sempre come “femminuccia”.
Calcio allora, tutta la vita. Vuoi
mettere andare al catechismo al
sabato pomeriggio con la tuta e la
borsa davanti alle altre ragazzine?
Era una cosa che ti faceva sentire
figo, quasi di un altro pianeta.
Speravi che un giorno venissero a
vedere le tue prodezze, che
qualcuna magari ti facesse il filo.
Poi però capitava sempre più
spesso che ti sedevi in panchina, e
anche di scoprire che le ragazzine
di cui sopra non ti cagavano
manco di striscio, per quanto tu
provassi ad allenarti seriamente.
Difensore centrale, quando
mancava tanta gente. O
centravanti, quando non volevano
facessi troppi danni. Bello, no?
Finché un giorno, a 19 anni, uno
degli accompagnatori mi avvicinò
con fare torvo:
“Quest’anno ti vedo meno agli
allenamenti, che combini?” “Eh,
quest’anno ho cominciato
l’università, ho i corsi fino a tardi,
non riesco sempre.”
“Palle! Quelli che vanno
all’università sono senza coglioni!
Tu sei senza coglioni! Ricordati che
col calcio farai i soldi, con i libri
no. 

E chi come te ste cose non le
capisce è meglio che le capisca al
volo!”.
Ah dimenticavo: la squadra era in
Seconda Categoria, non so se mi
spiego.
Capii al volo. Fu l’ultima volta che
mi videro al campo. I miei amici
compresero.
Altri meno, ma va bene così.
Cominciai ad andare a correre, un
po’ per sfogarmi ogni tanto, un po’
per esorcizzare la cucina di mia
madre, un po’ perché mi piaceva
stare a tu per tu con me stesso,
ogni tanto. Finché un giorno
ricevetti la “chiamata”: sabato
pomeriggio, nebbia, nessuna voglia
di uscire. Zapping televisivo da
vecchia zitella annoiata, poi stop.
Schermo verde, c’è una partita. Ma
non è calcio. Palla diversa, tanta
gente in campo, azzurro e nero
ovunque. Nazionale Italiana di
qualsiasi sport? Nel dubbio lascio
perdere il telecomando e guardo.
Rugby, mi sembra. L’unico ricordo
che avevo di questo sport era una
vecchia pubblicità di un furgone
sponsorizzato dagli All Blacks, la
nazionale neozelandese. C’era
Jonah Lomu e il suo ciuffo solitario
su una testa completamente
glabra. Ricordi
di ragazzino ignorante. Ma quelli
che vedo in campo sembrano
proprio loro. E il punteggio lo
certifica, 59 a 3, mancano pochi
minuti. E attaccano ancora, i neri,
come se 56 punti di vantaggio non
bastassero. Più agili, più veloci, più
tutto. Solo che ad un certo punto
perdono palla. Gli azzurri fanno
due passaggi e uno di loro, criniera
al vento, vola in meta spinto dal
boato del pubblico. 
Capirai, 59-10! Nei giorni
successivi, però, un tarlo cominciò
a fare un bel lavoro nel mio
cervello: come si poteva esultare in
quel modo per una meta allo
scadere quando sei sotto di
cinquanta e passa punti? Una volta
a calcio segnammo il gol della
bandiera a 2 minuti dal termine, 9
a 1, ma nessuno esultava. 

Mah, si vede che nel rugby ci si
accontenta di poco.
Ignorante che non sono altro.
Ma il dubbio si insinuò dentro di
me, e fidatevi, è stata la mia
fortuna.
Iniziai ad interessarmi a questo
sport, guardavo le partite in tv,
recuperavo video di vecchie partite
su internet. Quello potevo fare, di
squadre, nella mia zona, non ce
n’erano. Finché non mi arrivò sotto
gli occhi un video dal nome
onomatopeico: “Wilkinson drop”.
Boh, nel dubbio guardiamo. Era il
drop vincente di Jonny Wilkinson
nella finale dei Mondiali del 2003.
Pioggia, manca pochissimo e gli
inglesi vanno avanti a testate ai
supplementari. 20 a 20, poi si
inventa un calcio di rimbalzo.
Pazzo, pazzo! Sei un folle! Come fai
a prenderti una responsabilità del
genere?
La palla va dentro, l’Inghilterra è
campione, robe da matti. E io vedo
la luce, tipo Jake Blues.
Drop, drop. DROP.
La parola mi entra dentro. Cazzo,
almeno una volta nella vita voglio
provare a farne uno. A dirla tutta
mi era già successo di calciare la
palla di controbalzo quando
giocavo a calcio, ma l’effetto non
era quello voluto e puntuale ogni
volta arrivava una scarica di
improperi dall’allenatore che ve la
raccomando. Credo più che altro
perché toccava a lui recuperare
quella palla, dall’altra parte della
strada dietro il campo. Solo che
stavolta è diverso: lì dovevo saper
controllare un pallone che non
deve andare troppo alto, qui serve
una bella frustata.
Facile.
Ignorante che non sono altro, e
due.
Presi in prestito il pallone da
football di mio fratello, altro
sportivo da divano, e andai al
campetto. Obiettivo: calciare oltre
la traversa. Il più alto possibile,
come sapevo fare ai vecchi tempi
della palla tonda.
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Ne avessi preso uno, di rimbalzo.
Sembravo uno degli ubriaconi del
paese dopo una serata
particolarmente impegnativa nei
dintorni del bancone del bar.
Rideva anche un mio amico venuto
a farmi compagnia nei miei
tentativi. Come dargli torto? Ma
dopo una birra di consolazione
decisi di andare oltre e di provarci
per davvero. Quella era la strada
che volevo, non sapevo se era la
mia, ma ci volevo puntare.
E allora via: abbandono la casa e
vado a vivere in città, università
comoda. Campo da rugby comodo.
Appartamento un po’ meno, ma ci
si adatta a tutto. Non vi dico gli
strilli di mia madre, convinta come
ogni buona madre che si rispetti
che il figlio se ne andasse in
guerra, ma il dado ormai era
tratto.
Ore 18, un martedì sera. Tremano
un po’ le gambe, ma sono al
campo. Sembro un bambino al
primo giorno di scuola. Esperienza
nuova, gente nuova, a parte Fulvio,
pilone figlio e nipote di piloni
nonché compagno di corso e
degno compare di partite a
scopone scientifico nelle aule
vuote. E’ lui che mi ha introdotto
qui, è lui che mi presenta al
mister. Stretta di mano ferrea, poi
guardo se le falangi sono ancora
tutte al loro posto. Si parte,
nessun discorso, nessuna parola,
si corre. Poi ripetute, flessioni,
addominali. Provo a starci dietro,
consapevole che domattina l’acido
lattico mi farà piangere.
Col tempo imparo l’arte del
placcaggio, il trattamento del
pallone, come entrare in ruck. La
prima volta mi ci buttai a
capofitto, risero tutti, a parte
Andrea, tallonatore, che per un po’
ebbe dei dubbi sui miei gusti
sessuali. Imparai il sostegno, e
guai a voi se giocate a rugby e non
sapete che cos'è. Meglio di
qualsiasi caschetto, vi salva la vita.
Il drop no, non ebbi il coraggio di
chiederlo al mister.

CONTINUA...
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Finale dall'epilogo avverso per i Cavaliers nel Summer Social di Richmond. 
Nell' atto conclusivo per la conquista della plate del torneo gli Apache, formazione professionistica che si allena
due volte la settimana tutto l'anno, si sono imposti per 40 a 19 al termine di un'altra partita giocata in maniera
battagliera.
Sotto 19 a 7 alla fine del primo tempo - meta di Corrado Colombo trasformata da Sartor - i Cavaliers hanno
impattato il match dopo un minuto e mezzo della ripresa con le mete di Bortolami e Donati e la trasformazione
di Sartor.
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I CAVALIERS BEN FIGURANO AL
SUMMER SOCIAL DI RICHMOND

Peccato per un blackout nella
fase centrale della ripresa
complice una ulteriore inferiorità
numerica che ha lasciato via
libera agli avversari.
I ragazzi non avranno vinto la
Plate ma i sinceri complimenti
degli organizzatori e gli applausi
della tribuna competente valgono
forse di più di una coppa.
Orgoglioso lo staff diretto da Nolli
Waterman che vede i primi frutti
del lavoro partito due anni
orsono.



www.esahealth.it
 

Alleniamo
la tua salute!

 
Corsi mirati per una migliore qualità della vita, inizia subito il tuo

percorso!


