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La necessità della ripartenza del nostro
movimento passa anche e soprattutto
dalla nostra nazionale; che, diciamocelo,
è l'unica ad avere un effettivo riscontro
mediatico. I test match di novembre
sono iniziati con una sconfitta,
annunciata, contro la Nuova Zelanda, ma
il carattere degli Azzurri si è visto in
particolare nella prima frazione. Ora
sotto con Argentina e Uruguay. Sfide
difficili? Tutte lo sono, ma l'entusiasmo e
la voglia si spera faccia da padrona.
Intanto il Top 10 continua a giocare tra il
silenzio dei media nazionali e la scarsa
programmazione streaming generale.
Peccato, sarebbe il Nostro campionato
nazionale. Speriamo in qualche
cambiamento. 

IL NOSTRO TEAM 
Davide Macor,  Valerio Amodeo, Enrico Turel lo -
NPR Non Professional  Rugby
Crist ian Lovisetto -  Anonima Pi loni
Marco Barbagl i  -  Barba Ovale
Lorenzo Cirr i  -  Ladies Rugby Club
Ottavio Arenel la -  Rugby Coach 8
Giacomo Civino -  Del iquenti  prestati  al  mondo
della pal la ovale
Melita Martorana -  Engage Rugby New Zealand

CONTATTACI
Per info e pubblic ità:  press.npr@gmail .com 
Per storie e notiz ie:  npr.notiz ie@gmail .com 
Per col laborare:  press.npr@gmail .com 

IL PROGETTO
Ovalmente nasce dal la necessità di  parlare di
rugby a 360°.  L ' idea è quel la di  coinvolgere le
tante voci  del  rugby ital iano e dargl i  uno
spazio l ibero per esprimersi .  Si  spazia dal
rugby nostrano, f ino al  rugby "downunder",
passando per storie,  l ibri  e racconti .  



IL RITORNO DELL'ITALIA
A. ANALISI DI SPAGNA VS
ITALIA
di OTTAVIO ARENELLA 

Spagna 11 – Italia A 13 .
Forse qui finiscono le buone notizie della prima uscita dopo alcuni
anni della seconda nazionale azzurra che mette in mostra a Madrid
equiparabili come Swanepoel, Faiva e soprattutto il forte estremo di
Capuozzo (benvenuti e buon futuro azzurro), forse. 
Speranze in questa Nazionale A ci sono ancora e se pensiamo che
questa è la prima uscita di un gruppo che si conosce poco, che
l’esperienza internazionale generale (leggasi età media dei giocatori
in campo) è bassa e che anche i migliori talenti se non messi nelle
condizioni giuste difficilmente possono riuscire a brillare per ottanta
minuti. Inoltre, se pensiamo che l’Italia ha giocato un quarto della
partita in inferiorità numerica, per i due gialli a Menoncello e
Pettinelli, il quadro si fa più roseo.

Di polemiche per questa prima partita dell’Italia A se
ne sono fatte tante sin dalla lista dei convocati perché’
si sarebbe voluto vedere più giocatori del Top10
(tempo al tempo, credo ci sarà spazio nel futuro
prossimo anche per chi merita veramente un livello
superiore), non si sarebbe voluto vedere equiparati,
non piacciono gli allenatori incaricati del team e via
dicendo. 
Poi la partita c’è stata e le polemiche sono continuate
per il risultato della vittoria, per le prestazioni dei
singoli, dei reparti e del piano di gioco proposto dagli
allenatori, mancava solo evocare il passato dei bei
tempi andati e avremmo fatto bingo.
Questa Italia A è un’anticamera della selezione
maggiore, e sono sempre 23 alla volta quelli che vanno
in campo. Quindi è normale pensare a una squadra
che cambierà spesso interpreti proprio perché’ è un
passaggio verso qualcosa di ancor più importante. Ma
sarà un importante banco di prova per vedere e
testare il potenziale di quei giocatori che altrimenti
non avrebbero chance per mostrare le proprie qualità
specialmente in ruoli “blindati” a livello di Nazionale
maggiore.
La A per dirla con le parole di Troncon è funzionale
alla crescita e alla formazione di quei giocatori che
possono ampliare la base della nazionale Maggiore.
Quindi è a mio avviso giusto prendere in
considerazione quei giocatori che trovano poco spazio
nelle franchigie ma che dimostrano di avere un livello
superiore al Top10 o che nel futuro prossimo per età o
maturità hanno un potenziale importante (magari un
Odiase, Mey, Ciofani e tanti altri) 

Non dimentichiamo anche la regola che coinvolge gli
equiparati che cambia a Dicembre portando da 3 a 5
gli anni di residenza per poter essere convocati
(prossimamente Tavuyara e poi Halafihi debutteranno
in questo gruppo e, così, diventeranno di fatto
Azzurri). 
Andando a cercare di analizzare la partita contro la
Spagna a Madrid, le peggiori notizie sono sicuramente
racchiuse nella disciplina, nell’efficacia del possesso e
nella rimessa laterale.
Durante gli 80’ della partita l’Italia A è entrata nell’area
dei 22 metri avversari per un totale di circa 1’. Con 9
entrate nella zona di estremo attacco e solamente 1
corsa e’ stata positiva , quella di Marin per la meta;
azione che tuttavia nasce da fuori i 22 metri.
Nel primo tempo, poi, siamo entrati nella zona di
estrema difesa spagnola per 3 volte sfruttando dei falli
a metà campo che ci hanno permesso di andare in
rimessa laterale e abbiamo portato a casa 0 punti, con
1 lineout lunga persa e 2 maul che non hanno portato
alla meta; anzi, hanno portato a dei falli contro gli
azzurri: in avanti e palla trattenuta a terra. Si poteva e
si doveva sicuramente fare meglio. Nel secondo tempo
non è andata meglio se pensiamo che la prima entrata
nei 22 è stata quella della corsa della meta di Marin al
18’ mentre poi al 36’ si è cercata una percussione
laterale con Izekor e un multifase che però si è
concluso con un fallo (trattenuto a terra),
nell’economia della partita di difficile gestione da
parte degli azzurri.
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Azzurri che nel primo tempo tentano le maul e le giocate ma vista l’inefficacia e il risultato che si stava
mettendo male passano al secondo tempo poi a cercare di prendere i punti al piede con le punizioni di Marin.
Troppo poco in attacco con situazioni dove l’organizzazione degli avanti non è mai stata al meglio, con palle
che potevano essere veloci e invece sono state giocate lente per problemi di distribuzione e di tempo di gioco.
Pochissime rotture della linea difensiva e palloni utili per accendere Trulla, Gesi e Capuozzo.
Spesso, poi, abbiamo lasciato solo il ball carrier ed è stato oggettivamente difficile riuscire a portar via gli
spagnoli che comunque si sono fatti sentire nei punti d’incontro fino all’ultimo minuto di partita. 
Da una giocata di Capuozzo (solido in difesa e pungente nelle poche occasioni in attacco) è nato il break che
ha permesso a Marin di andare a marcare; prima, però, la palla è stata ben gestita da Violi e da Gesi, altra
grande prova la sua. 
In generale il gioco dell’Italia ha bisogno di essere più deciso e arrembante, in sostanza c’è la necessità di
rompere la linea e dare continuità ai movimenti. .
La difesa italiana invece ha retto bene ai pick and go e alle maul spagnole ma si è fatta sorprendere
specialmente fuori sui trequarti da alcuni attacchi che hanno rotto la linea e che per piccoli errori (due
passaggi in avanti ) non si sono trasformati in 10 punti a sfavore. 
La Spagna ha attaccato più palloni possibili anche dai propri ventidue, cosa che l’Italia non ha mai fatto
(mantenendo l’idea di calciare e uscire dalla pressione avversaria e mettere pressione sul ricevitore dell’ovale
opposto); gli iberici non sono mai andati a punti solo per piccoli errori e questo aspetto ci ha inevitabilmente
favorito. La loro meta, in ogni caso, nasce dal un regalo dell’Italia: la copertura sul multifase spagnolo a
ridosso dei 22 metri non è stata controllata a dovere.
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E’, tuttavia, anche difficile pensare di giocare 20’ con 1 giocare in meno, visti i due falli commessi da
Menoncello prima (ombrellone spagnolo piantato quasi sotto i pali ) e Pettinelli dopo (anche con ulteriore
brivido dopo aver visto al TMO un secondo intervento) e quindi ecco che in queste situazioni gli spazi si sono
allargati e la difesa italiana ha dovuto far ancor più attenzione contro gli attacchi spagnoli. Con un avversario
come l’Uruguay non si devono commettere certe ingenuità.
Ora gli occhi e la testa sono al test contro i los Teros: l’Uruguay. 
Squadra che sa fare male e sa gestire i possessi in maniera aggressiva, con belle idee anche sulla trequarti e
un mediano di mischia che se gli viene lasciato spazio attacca con piacere la linea avversaria. 
Sarà un’altra battaglia che aiuterà a crescere nel percorso di ampliamento della base i giocatori che
vestiranno la “A” e che ci potrà dare una mano a codificare al meglio quello che è lo spirito di questa
Nazionale e di quanto questa squadra sia distante nel piano di gioco , nell’approccio dell’attacco e della difesa
alla Nazionale Maggiore.
Ci si aspetta un gioco d’attacco e una rimessa laterale migliorata e più efficace, speriamo di vederle e che la
prestazione migliori insieme al risultato.
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GIOVANNI SANGUIN, UN UOMO ALLA
GUIDA ATLETICA DELL'ITALRUGBY
di CRISTIAN LOVISETTO

L'anima della preparazione atletica dell'Italrugby,
prima giovanile, poi leader della nazionale maggiore.
Ecco Giovanni Sanguin che ci racconta la sua
esperienza in Azzurro. 

Come sta procedendo il lavoro, sia con la Nazionale
Maggiore che con la A?
Il lavoro procede e siamo moderatamente soddisfatti.
Stiamo tracciando e seguendo una linea comune
insieme a Franco Smith, Quintin Kruger e a Riccardo Di
Maio, in modo da poter tenere un profilo atletico
comune con la Nazionale Maggiore e da contribuire ad
innalzare la competitività interna, anche grazie
all’allargamento ai ragazzi provenienti dal Top10, cosa
che ritengo molto proficua in prospettiva. A livello
personale ho riscoperto lo stesso entusiasmo che
provai 15 anni fa, alla mia prima esperienza con la A
azzurra.

A cosa state dando priorità, nel vostro lavoro?
Questa è una settimana particolare, tutti i ragazzi
vengono dall’aver giocato lo scorso weekend. Con
Alessandro Troncon e Franco Smith si è scelto di
puntare sulla conoscenza tra i ragazzi e sulla crescita
del collettivo, quindi sul timing, sulla reattività, sulle
scelte in campo. Chi ha racimolato meno minuti in
queste settimane ha fatto del lavoro individuale, a
livello globale abbiamo spinto per un maggior
richiamo alla velocità, alla rapidità di piedi e aggiunto
un blocco di potenza. 

Nel gruppo di giocatori convocati per le due selezioni
figurano atleti provenienti sia da franchigie che da
club del Top10, ossia da due livelli differenti tra loro. 

Quali sono le principali strategie per portare i
giocatori a rendere al loro meglio in un così
ristretto lasso di tempo?
Il nostro obiettivo è portare i ragazzi provenienti dal
Top10 ad un più alto e duraturo livello di attenzione e
reattività. Non è semplice, ma l’entusiasmo percepito
in questi giorni è di notevole aiuto. C’è da considerare
che a questi livelli, a fare la differenza, è l’ultimo
passo. Pensa a una cosa, anche in relazione ai risultati
della Maggiore: tra il livello di gioco di una franchigia e
quelli di una nazionale intercorre una differenza del 5,
anche 10 per cento in termini di intensità e qualità. E
quella percentuale non è così semplice da affinare,
soprattutto se si considera che a far la differenza non
sono più solamente gli aspetti tecnico-tattici, ma
anche quello mentale, quello medico, quello
nutrizionale. Basta poco e si vede la differenza. Nel
breve stiamo lavorando sull’aspetto attivo-reattivo,
ossia quello del detto-fatto, cosa che tornerà molto
utile nella crescita dei ragazzi.

Sei responsabile della preparazione fisica della
Nazionale dal 2013. Quanto e dove è maggiormente
cambiato il lavoro di un preparatore atletico, nel
corso di questi otto anni?
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Le maggiori differenze le ho riscontrate soprattutto
dal 2015 al 2019 e riguardano soprattutto l’incremento
dell’utilizzo della tecnologia. 
Grazie al miglioramento dell’aspetto tecnologico è
diventato più facile e più rapido quantificare aspetti
quali il volume, la densità, l’intensità e il tempo e, di
conseguenza, i punti su cui intervenire. Da questo
punto di vista noi siamo un po’ in ritardo rispetto ad
altre realtà e le motivazioni sono molteplici. Basti
pensare al fatto che in altri sistemi scolastici i bambini
praticano quasi quotidianamente sport, mentre da noi
l’educazione motoria è a volte un classico gioco nel
giardino scolastico, cosa che poi ti porta a ritrovarti
ragazzi nelle giovanili a cui è necessario insegnare a
correre o a rotolare. 

Ma non c’è solo questo: Inghilterra, Galles, Scozia,
Francia hanno un preparatore atletico ogni quattro o
cinque giocatori, gli All Blacks ne hanno quasi uno a
testa, ed è normale che più nutrito è il tuo staff e più
qualità riesci a garantire. Alla Coppa del Mondo in
Giappone il nostro materiale era contenuto in un TIR,
ad altre nazionali quasi non ne bastavano tre.
L’aspetto tecnologico ha le stesse regole: più grande è
la tua capacità di investire, più grande sarà la qualità
che ne deriverà.

Nel corso del tuo cammino con la Nazionale
Maggiore hai collaborato (e stai collaborando) con
quattro diversi commissari tecnici e quattro
filosofie di rugby abbastanza differenti l’una
dall’altra. Quanto cambia il lavoro sui giocatori a
seconda della diversa filosofia di gioco approntata?

Parto da un presupposto: a prescindere
dall’allenatore, il mio compito è quello di portare i
giocatori alla loro miglior condizione fisica. La diversa
filosofia dell’allenatore non riguarda il chi arriva in
campo, quanto il come si arriva in campo. Franco
Smith, per esempio, è laureato in Scienze Motorie ed è
molto preparato da questo punto di vista. Il suo
desiderio era quello di vedere i giocatori preparati per
giocare non per 80, ma per 85 minuti. O’Shea non si
discostava molto da questa idea, mentre Brunel era
uno che in tal senso lasciava andare la squadra, era
meno interessato all’intensità, da questo punto di
vista sembrava molto un direttore d’orchestra che
lasciava suonare i suoi musicisti. Cose che ti danno
l’idea del diverso modo di concepire il rugby a seconda
delle culture: i sudafricani tendono a sfidarti sul tuo
punto di forza, gli inglesi sui tuoi punti deboli. I
francesi pensano a giocare e a cercare i buchi.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale
nelle prossime settimane, sia in termini di risultati
che in termini di progressi?
Come ti dicevo, sono moderatamente ottimista.
Abbiamo trovato una bella quadra e credo saremo in
grado, a livello di Nazionale A, di mettere insieme una
bella prestazione. Si sta creando una bella sinergia sia
tra i giocatori che tra Troncon e Smith e vogliamo
crescere partita dopo partita. Dalla Maggiore mi
aspetto una prestazione totale.
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Qual è il giocatore (o quali sono i giocatori) che più ti hanno impressionato in queste settimane?
Faccio fatica a fare un nome perché mi sembra di sminuire gli altri ragazzi. Quello che mi ha impressionato di
più dal punto di vista fisico e atletico è Izekor, veramente tanta roba. E il bello è che secondo me non si è
ancora ben reso conto di quanti margini ancora abbia. Secondo me un gran bel giocatore.

E nella tua carriera da preparatore azzurro?
Sergio Parisse, senza dubbio. Sergio avrebbe potuto fare i 400 metri piani, il discobolo, il tennista, quello che
vuoi. Avrebbe primeggiato ovunque. Quando è nato Madre Natura gli ha dato due carezze anziché una. Uno
come lui mi serve per spiegare la differenza tra campione e fuoriclasse: il primo magari vince, il secondo si
diverte a vincere. 
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GLI ALL BLACKS SI PRENDONO L'OLIMPICO, MA
L'ITALIA CI PROVA 
L’Italia che ritrova il suo pubblico all’Olimpico scalda le mani ai 30 mila in tribuna con una prova coraggiosa,
difensivamente molto intensa che solo nel finale ha ceduta ai ritmi più elevati di una Nuova Zelanda come
sempre chirurgica nel gestire l’andamento del match in tutte le sue fasi. Finisce 9 - 47. Monty Ioane sugli
scudi, ma l'atteggiamento è cambiato e si vede. Ora, inevitabilmente ci si aspetta tanto dalle prossime gare
con Argentina ed Uruguay. Due vittorie farebbero bene al morale della squadra e, guardando più in grande, a
tutto il movimeno rugbistico italiano. 

O
V

A
L

M
E

N
T

E
 

| 
P

A
G

E
 

1
0



ITALIA A, TOP 10 E “ALTO LIVELLO”: FACCIAMO
UN PO’ DI CHIAREZZA
di MARCO JR BARBAGLI

Dalla presentazione della prima lista di convocati
dell’Italia A, anzi forse già dalla triste presentazione
del massimo campionato italiano, ovvero il Top 10, si è
alzata una gran nube di polvere tra polemiche,
chiacchiere e commenti di ogni tipo. Va precisato che
purtroppo dietro a questi argomenti si sta muovendo
una battaglia tutta politica che parla direttamente di
pancia e rende marginali i contenuti tecnici della
disputa. Tutto nasce dalla campagna e dal programma
elettorale dell’attuale Presidente federale Marzio
Innocenti, in cui si dice molto chiaramente che
l’esperienza delle Accademie, così come sono oggi, è
da ritenersi conclusa. Spreco di denaro, risultati che
latitano eccetera. Va da se che chi per queste
accademie lavora si senta tremare la terra sotto i piedi
e, nell’inconfondibile stile italico, abbia fatto ciò che è
possibile per salvare il salvabile. Nonostante, a mio
avviso, il focus debba essere non che fine fanno i
lavoratori ma che fine fanno i ragazzi che queste
accademie stanno frequentando e quelli che dovranno
farlo nel futuro prossimo. Nel frattempo però qualche
chiarimento lo si è avuto con la nomina di Franco
Smith a responsabile dell’Alto Livello del rugby
italiano. Grazie alle sue parole che non lasciano grossi
spazi a fraintendimenti (almeno a mio avviso). Il
progetto per l’alto livello si dovrebbe basare su alcuni
pilastri, il primo è la nascita delle “Accademie U23“,
con sede presso le due franchigie di Parma e Treviso,
dove i giovani prospetti possano misurarsi nel livello
del campionato URC e possano tornare ai club di Top
10, rimanendo sotto il loro controllo quando non
impegnati con le franchigie. 

Il secondo pilastro alla base del progetto per l’alto
livello è la ri-nascita dell’Italia A (tenetevi forte perchè
è qui che si genererà l’onda d’urto). Con le parole di
Smith (e non con le chiacchiere portate dal vento)
appare chiaro che, visto che in questa stagione la URC
e gli impegni della Nazionale non si sovrappongono e
per le franchigie è fondamentale vincere le partite, ci
sarebbero meno “finestre” a disposizione dei giovani
per fare un minutaggio importante dunque ecco che
l’occasione di poter giocare con l’Italia A si fa ghiotta e
importante per questi ragazzi delle “Accademie U23”.
Leggete da qualche parte che l’Italia A debba essere la
selezione dei migliori del Top10? Io no e non c’è scritto
neanche nelle parole di Smith. Aggiungo che, dalla
rivoluzione della Regola 8 di World Rugby, ovvero
quella che legifera sulla Ammissibilità a giocare per le
squadre nazionali di rappresentanza, non essendo più
ammessa come “seconda rappresentativa” l’U20 nasce
la necessità di un nuovo contenitore per poter
equiparare gli stranieri di interesse per la Nazionale.
Fin qui credo sia tutto abbastanza chiaro. Purtroppo
però nella narrativa si inserisce un elemento di
disturbo, un elemento che non so se vada interpretato
come semplice espressione colloquiale o se faccia
bene qualcuno a dargli risalto e strumentalizzarlo, ma
resto sulla narrazione. Questo elemento di disturbo, al
quale pare che in molti si siano appigliati, è il fatto che
Innocenti nella disgraziata conferenza stampa di
presentazione del Top 10 stagione 2021/22 abbia
detto, rivolgendosi ai capitani delle 10 squadre
partecipanti, ripresi tutti di schiena, che l’Italia A 
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sarebbe stata un’occasione anche per “loro” di mettersi in mostra a livello internazionale, parola più parola
meno. Mi sorge il dubbio che qualcuno da quella frase abbia sottointeso che l’Italia A sarebbe stata il
palcoscenico per i giocatori di Top 10, un po’ poco se messo a confronto con le parole di Franco Smith, ma
può darsi sia colpa mia e che mi sia perso qualche passaggio. Quello che so per certo è che non credo abbia
grosso senso nell’intento di lavorare per l’alto livello e formare i nostri giovani per il livello internazionale,
mettere su una squadra per far giocare i giocatori del Top 10 come se fosse un contentino, una passerella o
un momento di soddisfazione personale. ATTENZIONE: non credo neanche che sia il palcoscenico giusto per i
giocatori di 28/30 anni che non trovano minutaggio nelle franchigie. Una volta lette bene le dichiarazioni di
Franco Smith sul progetto Alto Livello e viste le possibilità che offre l’Italia A, questa deve essere formata da
giovani italiani e talvolta qualche straniero che interessa equiparare. Stop. Se avanza posto ben vengano quei
pochi del Top 10 che meritano di fare una prova che magari scopriamo un nuovo fenomeno ma non ci
dimentichiamo che a oggi il Top 10 è ben distante dal livello dell’URC, figuriamoci quello internazionale.
Questa Italia A deve servire ad allargare il bacino di giocatori a disposizione della Nazionale maggiore, deve
servire a far giocare i giovani prospetti ad un livello importante. Il resto è, come dicevo all’inizio dell’articolo,
politica, fuffa, chiacchiere che per me stanno a zero. Concentriamoci e convinciamoci semmai che per far
funzionare qualsiasi progetto di alto livello oggi sia necessario ristrutturare e dare una forma decente al
massimo campionato italiano che può, anzi deve essere, la palestra dei talenti nostrani. Se davvero si
vogliono aumentare i numeri non serve aumentare i contenitori, bisogna aumentare la produzione e
migliorare i contenitori che già ci sono, anche se questo richiederà molto tempo.
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PERONI TOP 10, IL PUNTO DOPO LA QUINTA
GIORNATA
di VALERIO AMODEO

La pausa del campionato per gli impegni delle
nazionali diventa il momento ideale per fare un punto
sul campionato italiano di Top 10, tornato al centro
dell’attenzione, ahimè, più per polemiche che per
motivi legati al gioco o allo spettacolo. Il cambio in
Federazione ha sollevato problematiche evidenti
legate al massimo campionato nazionale e
scoperchiato quella spaccatura tra vertici federali e
società, nascosta neanche troppo bene sotto il
tappeto negli ultimi anni. La sintesi di tali polemiche è
presto fatta: che dobbiamo farne di questo
campionato? Lo rendiamo appetibile, accattivante,
fondamento della visibilità del nostro amato sport o è
un semplice campionato di passaggio necessario per
far fare le ossa ai talenti in vista di un futuro in URC?
TMO, dirette televisive, costi per le società, differenze
tra squadre di vertice e parte bassa della classifica:
tutti temi caldi da troppo tempo che la nuova
dirigenza federale ha affrontato, a mio parere,
mettendo una toppa, con l’obiettivo di proporre una
soluzione solida e concreta per la prossima stagione
(che deve assolutamente arrivare altrimenti sono
guai). Lasciamo per un momento le polemiche e
passiamo al campo, considerando che già dopo cinque
giornate di campionato è possibile fare un primo
bilancio.
La sensazione, al netto dei risultati delle singole
partite, è che si stia assistendo a una regular season
simile a quella dello scorso anno: Petrarca dominante,
la migliore tra le dieci, un Rovigo, campione in carica,
che resta sempre all’altezza della situazione
nonostante abbia ancora qualcosa da sistemare e
Calvisano e Valorugby che sono lì. 

Queste ultime due, però, in questa prima parte della
stagione hanno evidenziato qualche difficoltà che le
mette un gradino sotto alle due venete: Calvisano
sembra avere la coperta un po’ corta per una squadra
che vuole e deve tornare al successo, mentre il
Valorugby paga le sconfitte negli scontri diretti con
Padova e la stessa Calvisano.
Nelle parti basse della classifica, la Lazio si riconferma
la squadra che soffre di più, nonostante stia facendo
vedere cose decisamente migliori rispetto alle ultime
stagioni. I biancocelesti si confermano fanalino di coda
del campionato con soli 3 punti di bonus difensivo
raccolti fino a questo momento: un bottino
decisamente scarno per una società che vuole salvarsi
e che ha perso in casa lo scontro diretto con il
Mogliano, altra squadra che vuole uscire dalla zona
rossa. 
In mezzo alla classifica navigano Viadana e Fiamme
Oro. I Lombardi, dopo l’ottimo campionato dello
scorso anno, non possono più fare affidamento
sull’effetto sorpresa del loro gioco, che tanto aveva
fatto dannare le avversarie nella passata stagione. Le
Fiamme Oro invece sembrano non riuscire a uscire da
un momento di transizione che dura ormai da diversi
anni e che ha, di fatto, ridimensionato i sogni di gloria
di una società che fino a quattro stagioni fa sognava il
tricolore. Una squadra che nel tempo ha dato diversi
giocatori alle franchigie, anche dopo una sola stagione
in maglia cremisi (anche questo è un tema che
colpisce diverse squadre e che tiene banco da diversi
anni). Tant’è che anche in questo campionato la
squadra della Polizia di Stato non riesce a dare 
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continuità ai risultati, anche se la mano saggia di Presutti comincia a far vedere qualcosa in più rispetto alla
gestione di Green, che mai è riuscito ad ambientarsi nel particolare ambiente di Ponte Galeria.
“Dulces in fundo” dicevano i latini, e dolce e inatteso (per alcuni) è il percorso di Lyons e Colorno che stanno
facendo un campionato ben oltre le aspettative di inizio anno. A Piacenza si respira gioco e solidità, frutto di
acquisti mirati e di qualche singolo che sta facendo davvero la differenza. A Colorno, invece, il duo Casellato –
Frati ha portato entusiamo e tanta conoscenza del gioco con un mix di gioventù ed esperienza che, per il
momento, trasforma una squadra nata per la salvezza nella bestia nera del campionato che può giocarsi un
posto tra le prime quattro. O
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RIPARTE IL CAMPIONATO DI
SERIE A FEMMINILE: UN
MOVIMENTO A TRE
VELOCITA’
di LORENZO CIRRI 

Abbiamo aspettato due anni. Due lunghissimi anni. Il Covid è stato
uno tsunami su tutto il movimento figuriamoci per il rugby
femminile. Abbiamo fatto fatica, ma siamo di nuovo qui, in campo,
il campionato di Serie A femminile è tornato, con i soliti problemi,
lo spettacolo messo in campo dalle ragazze e tanto da ricostruire.
Un campionato a tre velocità quella delle tre big, quella delle altre
squadre, che hanno fatto talvolta un miracolo per esserci e quella
federale e per definire velocità quest’ultima ci vuole davvero un po’
di fantasia.

Abbiamo perso un bel po’ di squadre, qualcuna con
una storia recente, altre che la storia l’hanno scritta,
non vedere al via le Belve Neroverdi o il Monza
(scudettata nel 2014) è una ferita che fa sanguinare
l’anima. Abbiamo perso tante giocatrici (voci ufficiose
attestano la riduzione del numero di giocatrici intorno
al 34%), abbiamo perso la competitività del girone
Elite, che si è arroccata sulle solite Valsugana, Colorno
e Villorba, nelle quali militano la quasi totalità della
Azzurre viste in campo durante il torneo di
qualificazione mondiale di Parma e forse l’idea inglese
di spalmare d’ufficio le nazionali in tutte le squadre
del campionato non è così sciocca, ma per farlo, lo
sappiamo, bisognerebbe investirci qualcosa in questo
benedetto campionato. Ma andiamo con ordine e
diamo un’occhiata a quello che è successo fin qui,
dopo le prime due giornate.

Inutile negarlo, il titolo se lo giocano Valsugana,
Villorba e Colorno, con la 3a a parer mio leggermente
indietro rispetto alle altre due. Tutte o quasi le
Azzurre sono concentrare in queste tre squadre ed i
punteggi roboanti fanno sensazione fino ad un certo
punto. Capitolina si è saggiamente auto-retrocessa nel
girone territoriale, impossibilitata a competere per
qualità e risorse con le altre, Torino voleva fare la
stessa cosa, ma alla fine si è convinta a restare, più
per amor di patria che per possibilità di competere. Si
è dovuto cercare per mari e per monti una 6a squadra
tra le aventi diritto dell’ultimo campionato completato
(quello del 2018/19), per mettere insieme il girone che
assegnerà il titolo italiano. Alla fine ha accettato il CUS
Milano, che ha beneficiato della rinuncia del Monza
per rimpinguare la rosa in qualità e quantità e provare
a fare la sua parte. 

La domanda è se per le Red Panthers, lontanissime dai
fasti del passato, CUS Milano e Barriccalla Torino
Universitaria, questo campionato sarà divertente, o
almeno formativo, perchè è vero che si cresce
confrontandosi con i più forti, ma subire oltre 200
punti in due partite, con infortuni annessi, non è
quello che (almeno da queste parti) può essere
considerato un fattore di crescita. 

Negli altri gironi le partite sono più o meno
equilibrate, anche se la Capitolina nel girone 4 appare
al di sopra delle possibilità per le avversarie ed a farne
le spese nella 1a giornata è stato il Frascati della neo-
coach Leila Pennetta, che ha incassato più di 100
punti. La domanda è cosa farà poi la Capitolina se,
come presumibile, vincerà a mani basse il girone.
Proverà a tornare in Elite, trovandosi di nuovo di
fronte ad insuperabili difficoltà tecnico-economico-
logistiche o rimarrà nel girone 4 a dare batoste alle
altre squadre, impedendo loro di provare a salire?
Anche in questo caso crescita non è la parola che ci
viene in mente.

E’ evidente che nessuno sforzo importante, tanto
meno costoso, è stato compiuto dalla Federazione per
promuovere questo campionato. Però questo era e
doveva essere l’anno giusto per farlo. Questo era
l’anno giusto e andava fatto. Invece zero. Nessun
cambiamento, nessun investimento. Siamo sempre
all’eterna diatriba tra club e Federazione, due attori
che mal si conciliano e spesso mal si sopportano,
aspettando inerti che l’altro faccia qualcosa, investa,
inventi... Ed inevitabilmente tutto rimane immobile.
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La comunità del rugby femminile in Italia ha subito uno scossone fortissimo a causa del Covid, la speranza era
che questo campionato potesse diventare il collante della realtà dei territori del nostro rugby locale e invece
sono tantissime le realtà che si sono dovute arrendere, senza che sia stato fatto niente per impedirlo. In un
momento come questo, sarebbe stato necessario dare la massima visibilità a questo torneo per dare una
“speranza”, a tutto il resto del movimento femminile italiano che è fermo e soffre la paura di scomparire. Questo
pensiero non è stato raccolto, nessuna idea di investimento o di sviluppo è stata messa sul piatto, i club si sono
ritrovati al punto di prima, come se il Covid non ci fosse neppure stato e le regole d’emergenza varate a
campionato iniziato sono stato poco più che un pannicello caldo per curare una febbre potenzialmente mortale. 
E’ chiaro che in una situazione come quella sopra descritta nessun “media” abbia raccolto il testimone per la
trasmissione in streaming di qualche partita, o almeno di quelle del Girone Elite attraverso i canali web-social
federali, con una comunicazione che lascia spesso a desiderare: club che faticano a scrivere due righe sulle
partite delle ragazze, nessun video di azioni o mete, il sito federale che non riporta nemmeno tutti i risultati fino
al martedì nel migliore dei casi. Così anche i pochi fedelissimi appassionati rischiano di disamorarsi.

Il campionato è iniziato, siamo tutti felici per questo, ma non viviamo nemmeno con la testa sotto la sabbia e da
queste parti per conoscenza diretta o interesse personale, capita spesso di guardare a quello che accade altrove
e non può essere più chiaro di così che non funziona più il dilettantismo del nostro movimento femminile. Tutto
questo sacrificio merita più rispetto e considerazione, merita un modello nuovo e più forte, merita investimenti
che possono e devono essere fatti, dai club e dalla FIR, possibilmente assieme.

Da parte nostra, se vogliamo che il rugby femminile in Italia possa compiere il salto definitivo, l'unica via
sostenibile è quella di cominciare a seguire sui campi le nostre ragazze anche quando, invece della maglia
azzurra, indossano quella del CUS Milano piuttosto che del Treviso, Romagna o Capitolina che siano. Perché c'è
la qualità del gioco, c'è la voglia di divertirsi e divertire, le ragazze ci mettono tutto l'impegno del mondo per
garantire uno spettacolo gradevole sul campo e spesso ci riescono. Ora che la situazione in giro è quella che
sappiamo, ora la FIR dice di voler guardare al rugby femminile in Italia con un minimo di attenzione, questo è il
momento di costruire su di esso una narrazione o una visibilità anche minima, se non cogliamo l’occasione,
questo rimarrà un movimento tenuto insieme solo dal sudore di chi va in campo e dalla passione di chi fa i salti
mortali perchè questo sia possibile. Il movimento femminile nel mondo sta prendendo un’altra direzione, non
volerla seguire per incapacità, menefreghismo o bieco calcolo sarebbe un errore imperdonabile.

O
V

A
L

M
E

N
T

E
 

| 
P

A
G

E
 

1
6



EMILIO FUSCO, UNA VITA
DA MEDIANO...DI
MISCHIA!
di DAVIDE MACOR 

Emilio Fusco, di professione mediano di mischia, è un figlio e
nipote d'arte: tanto suo nonno Elio, quanto suo padre Alessandro,
infatti, hanno vestito la maglia dell'Italia del Rugby. Emilio, in ogni
caso, si è fatto da solo: dagli allenamenti in settimana a Napoli con
il papà, che poi durante il fine settimana lo portava a Roma per
giocare tra Lazio e Capitolina, a 15 anni si è trasferito in Inghilterra,
per giocare nel Leicester Academy; a 18 anni il passaggio in Francia
tra Massy in Federal 1 e Aurillac in Pro D2. Poi arriva il momento
del massimo campionato italiano: prima con I Medicei e poi con il
Valorugby. Attualmente è tornato in Francia e gioca da leader nelle
fila del CSA Rugby Annonay. Lo Abbiamo raggiunto per fare un po'
il punto della situazione. 

Come stai vivendo questa esperienza in terra
francese?
Molto liberamente. Qui in Francia il rugby si vive
diversamente in quanto si ha la possibilità di
esprimersi e di conseguenza migliorarsi. 

Ti sei formato tra Inghilterra e Francia, come hai
vissuto queste esperienze così grandi e
professionali? 
In realtà mi sono formato prima dell'Inghilterra, il mio
vero e primo allenatore è stato mio padre e dopo ho
proseguito la mia crescita in Inghilterra dove ho avuto
l’opportunità di giocare in uno dei club più prestigiosi
d’Europa e allenarmi con ex campioni del mondo. In
Inghilterra sono cresciuto molto sotto il punto di vista
mentale; in Francia invece ho avuto l’occasione di
migliorare sotto il profilo della mia concezione del
gioco del rugby. 

Sei un atleta completo e performante, come mai in
Francia sei considerato e in Italia tutto era più
difficile? 
La domanda non dovrebbe essere posta a me.
Comunque non vivo la mia vita rugbistica pensando
alle motivazioni altrui, sono felice di essere dove mi
trovo. 

Quali le differenze che hai vissuto tra rugby
nostrano e Rugby d'oltralpe?
Il rugby in Francia è molto più vicino alla mia
concezione di gioco, c’è molta più ricerca e dinamicità
e anche un pizzico di fantasia cosa che in Italia non è
ben vista. Alla fine il rugby è un gioco di inventiva e
creazione: seguendo troppo la logica e schemi
predefiniti in 15 contro 15 ci si annoierebbe. 

Quali i tuoi obiettivi a breve e lungo termine?
Non mi piace pensare ad obiettivi troppo lontani, essi
sono per lo più giornalieri. Sicuramente quello di
continuare a migliorare, poi si vedrà. 

Un tuo sogni nel cassetto?
Mi dispiace per questa ultima domanda, ma il mio
cassetto è una sorta di cassaforte alla quale posso
accederci solo io.
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Il rugby post covid ci porta, per un altro mese, in Sardegna. In questa occasione siamo andati ad Olbia, per
conoscere l'Olbia Rugby. Lo abbiamo fatto facendo due chiacchiere con Marco Anversa, che non ha bisogno di
presentazioni, ma noi il punto della situazione lo facciamo lo stesso: Marco è un mediano d'apertura che ha
incantato in buona parte d'Italia in alcune delle squadre più importanti, a livello internazionale è arrivato a
vestire la maglia dell'Italia A; da allenatore ha iniziato ad Alghero e, ora, per conciliare la sua attività di
personal trainer, gestisce una palestra ad Alghero (assieme al suo socio e amico Ousman Fall), ha deciso di
abbracciare la passione e l'ambizione dell'Olbia Rugby, compagine che milita nel campionato di serie C. 

Il 2020 e' stato un estremamente difficile per il rugby, voi come società come lo avete affrontato?
Il 2020 credo sia stato l'anno più' duro per il rugby italiano, il blocco dei campionati minori e' stato devastante
e tanti giocatori per tutelare la proprio saluta avevano quasi paura ad allenarsi in gruppo nei propri club, per
tutelare il proprio lavoro. 

Questa mancanza di gioco, che effetti avrà nel concreto sul rugby di base? 
Questo avrà un effetto di ripresa generale almeno nei prossimi 6 mesi. Tutti i club hanno dovuto fare i conti
con una forma non ottimale dei propri giocatori, in più si sa il rugby come ogni altro sport o lavoro da il
massimo della propria spettacolarità' quando abbiamo atleti che vivono e ripetono le scelte di situazione;
questa ripetizione serve per far diventare queste situazioni come naturali, in modo tale che vengano eseguite
nella maniera più veloce possibile. 

Guardando al futuro, che piano avete pensato per superare il momento e come vede il rugby in
generale?
Attualmente mi sto inserendo in un rugby non professionistico, dove i giocatori sono prima di tutto lavoratori;
per questo e' fondamentale che quando vengono la sera al campo si divertano e stacchino la testa da ogni tipo
di problema. Quindi obbiettivo primario e' il divertimento, che pero' passa attraverso la disciplina e il lavoro
duro. A loro ho detto che la cosa più divertente al mondo e' vincere!
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RUGBY. CE LA RACCONTA MARCO ANVERSA,
ALLENATORE/GIOCATORE DEL CLUB 
di DAVIDE MACOR 



Possiamo dire che sei un conoscitore del rugby in Sardegna. Cosa serve per dargli ancora più stabilità e
costruire un movimento ancora più organizzato? 
In Sardegna ho giocato da nord a sud e sostengo da sempre che l'unica soluzione vincente sarebbe una
Selezione Sarda arricchita da 3 Stranieri di alto livello, il grande problema è che in Sardegna, come in tante
parti d'Italia e del mondo, non si riesce ad andare d'accordo neanche tra vicini di casa.

Il Rugby ad Olbia: parlaci si questa piccola grande realtà, ambiziosa ma con i piedi per terra. 
Vi parlo un po' dell'Olbia  rugby, dove a fare il trasloco del campo c'era il presidente che guidava il camion e la
moglie del presidente a farsi in quattro per ripulire la nostra nuova struttura. E' un club pieno di volontari,
genitori, nonni, amici e parenti che remano in un unica direzione! E' un club formato da tantissima gente umile
che tifa e spinge dietro alla squadra, tanto che fin dal primo giorno di allenamenti avevamo tutte le categorie
al campo pronte alla ripresa del campionato e per un club del sud Italia non e' poco. Teniamo i piedi per terra
perché' ho chiesto al presidente di lasciarmi lavorare i primi 4 mesi con solo ragazzi locali. Sono giocatori che
non sono abituati a giocare in struttura e non avevano un vero e proprio sistema organizzato difensivo. La
prima volta che ho parlato a loro di 1-3-3-1 ho visto sgranare gli occhi di molti, quasi pensando che ero un
matto che aveva sbagliato sport. Per fortuna la somma non fa 11 o mi avrebbero chiamato Oronzo Canà! 

Non solo rugby, ma anche preparazione fisica. Parlaci della tua vita fuori dal mondo della palla ovale. 
Attualmente seguo una Palestra ad Alghero che abbiamo aperto con il mio inseparabile compagno di squadra,
Ousman (numero 7 sempre li vicino a me), dove durante il giorno seguiamo tantissimi atleti o semplicemente
ragazzi e ragazze che vogliono raggiungere il proprio obbiettivo personale. 

Tornando a parlare dell'Olbia rugby, in questa stagione, insieme al mio grande amico Tony Daga, giocheremo il
nostro ultimo anno di attività! Non posso promettere che raggiungeremo la tanto sperata serie B che sta inseguendo
l'Olbia rugby, ma sono certo che saremo duri da battere e giocheremo ogni gara al massimo delle nostre possibilità. 
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La voglia di riprendere a giocare è
rimasta viva sotto la cenere mentre
siamo rimasti lontano dai campi.
Dopo un'estate rassicurante e dopo
una prima fase di allenamenti, ora
che la situazione medica ce lo
consente, è possibile ripartire con
la nostra attività sportiva. Occhi
puntati sulla prima partita!
Nelle prime assemblee con i
rappresentanti delle squadre
abbiamo ribadito i punti che ci
contraddistinguono e che vengono
tradotti nel regolamento.
Ovviamente anche tante difficoltà
emergono ora che torniamo a
mettere la testa fuori dal guscio,
ma il segnale positivo è che le
squadre ci sono e, seppur
acciaccate, si stanno rialzando. Un
momento di riorganizzazione e ora
ci siamo.
Limiti d'età - over 16. Fino ai 18
anni è necessario un nulla osta
firmato dai genitori. Dopodiché
non ci sono limiti anagrafici alla
partecipazione. Spetta ad ogni
giocatore, allenatore e gruppo
squadra valutare la propria
capacità fisica per partecipare ad
una partita.

Mischia contest - è fondamentale
allenare un buon numero di prime
linee per sostenere ingaggio e
spinta, i benefici si riflettono poi
anche in altri aspetti del gioco. Ma
la spinta non sempre è
adeguatamente bilanciata nelle due
squadre: spetta allora alla mischia
dominante saper dirigere
l'avanzamento senza creare
situazioni di pericolo per gli
avversari. Qualora l'arbitro vedesse
a rischio l'incolumità dei giocatori
potrà imporre mischia no-contest.
Foglio gara a 25 - estendere la
partecipazione vuol dire anche
mettere più posti a disposizione.
Per le società che hanno un ampio
bacino amatoriale diventa
antipatico fare delle convocazioni
ed escludere qualcuno che
vorrebbe partecipare. Ci sono poi
quei giocatori che non hanno tutti
gli 80 minuti nelle gambe, e a volte
nemmeno 40. Con una panchina di
10 elementi è possibile gestire le
sostituzioni con più scioltezza.
Prestiti - in alcune domeniche di
match una serie di ineluttabili
sciagure rende difficile trovare un
numero adeguato di giocatori. 

IL CAMPIONATO AMATORIALE
UISP HA RIPRESO A CORRERE

O
V

A
L

M
E

N
T

E
 

|P
A

G
E

 
2

1

Secondo la legge di Murphy queste
assenze avvengono tutte assieme.
Allora anziché rimandare la partita
si può chiedere giocatori in prestito
da altre società affiliate. Alla base
di ciò c'è lo sport per tutti e il
giocare di più, non è l'escamotage
per vincere incontri difficili
sfruttando giocatori forti di altre
squadre.
Una domenica ogni due - non
vogliamo assolutamente privare i
nostri giocatori dell'insano piacere
di recarsi lunedì in ufficio come
Edward Norton in Fight Club, non
sia mai! Però un lunedì ogni due.
Per conciliare impegni di sport con
vita privata e tutto il resto, una
domenica si gioca e una no,
evitando ritmi di gioco frenetici.
Piccola postilla di principio: le
regole non sono dei limiti da
forzare cercando un proprio
guadagno personale, ma esprimono
lo spirito del gioco amatoriale.
Anziché incarnare dei divieti,
indicano piuttosto la direzione in
cui procedere. Queste le nostre
prassi e qui in basso le nostre
squadre. Per  info:
rugby.giochi@uisp.it

mailto:rugby.giochi@uisp.it
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PICCOLA OSTERIA PAPERO ROSSO

APERITIVI E CENE CON AMPIA SELEZIONE DI VINI,
CICCHETTI ESPRESSI E PICCOLA CUCINA

via Santa Margherita 32/a 31100 Treviso, Veneto
Facebook: @osteriapaperorosso

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D45.664439253892%252C12.24780563432%26fbclid%3DIwAR2YkB6yWgpUHe7zwQozpkHY3wZV_n3AUcPsQYol7PqBn2s2Bsv30VJecMg&h=AT0ddk8UHmOcForGWckIyW3S-1lcV5BOitjvWSiwTA3-SrcSAllLx8onfcNbsFTFPegjg0w3xKatbG6QM7UeiI_Phd70VyYPn8HeX2jfaQDy4ZATV0XSaGsqcnsKcPqlYYzX0cjJqHM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D45.664439253892%252C12.24780563432%26fbclid%3DIwAR2YkB6yWgpUHe7zwQozpkHY3wZV_n3AUcPsQYol7PqBn2s2Bsv30VJecMg&h=AT0ddk8UHmOcForGWckIyW3S-1lcV5BOitjvWSiwTA3-SrcSAllLx8onfcNbsFTFPegjg0w3xKatbG6QM7UeiI_Phd70VyYPn8HeX2jfaQDy4ZATV0XSaGsqcnsKcPqlYYzX0cjJqHM


Da 10 anni il Pordenone rugby asd
aderisce a Movember; per tutto il
mese di novembre il nostro
obbiettivo fuori dal campo è quello
di sensibilizzare e raccogliere fondi
per la ricerca sulle malattie
oncologiche tipicamente maschili e
sulla salute psichiatrica. Per
raccogliere fondi e sensibilizzare su
questi temi, abbiamo prodotto e
venduto migliaia di t-shirt , lo
scorso anno abbiamo superato il
nostro record di vendite con 1125
borracce, quest’anno la campagna
avrà come oggetto un berretto con
patch ricamata perchè vorremmo
che tutti si METTANOINTESTA che
prevenzione e ricerca ci possono
salvare la vita. Dal 2016, credendo
nel sostegno (precetto
fondamentale del nostro sport),
abbiamo deciso di sostenere
questo progetto non più da soli ma
procedendo assieme ad altri come
un’unica squadra. Abbiamo tolto il
logo della nostra società dalla t-
shirt e lo abbiamo sostituito con
quello del MOVEMBER RUGBY
TEAM, con lo scopo di allargare il
bacino di diffusione delle
magliette. 

Questo ha dato subito una
impennata alla raccolta, grazie
anche al lavoro di sensibilizzazione
delle squadre Old aderenti al
C.O.R.V. (comitato old rugby
Veneto) che fin da subito hanno
fatto proseliti nelle società di
riferimento e non.

Negli ultimi tre anni abbiamo
raggiunto anche altre regioni oltre
a Friuli Venezia Giulia e Veneto,
quali Emilia Romagna, Lombardia,
Toscana, Liguria,Sicilia e Trentino Il
ricavato della raccolta viene
equamente diviso tra gli istituti
C.R.O di Aviano e I.O.V di Padova.
Per la consegna delle donazioni
creiamo un mega assegno su cui
vengono impressi gli stemmi di
tutte le società sportive
partecipanti (non solo rugby): basta
acquistare un berretto per poter
vedere il logo della vostra società
sportiva insieme a tutti quelli che
partecipano!

Da quest’anno apriamo lo spazio
sull’assegno anche a quelle società-
aziende che ci aiuteranno
acquistando almeno 10 pezzi o che
ci aiuteranno devolvendo almeno
100 euro. 

IL RUGBY PORDENONE SI SCHIERA CON
MOVEMBER
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L’immagine viene poi divulgata sui
social e via stampa. 

COME PARTECIPARE

Partecipare è semplice, invia una
mail a piccinin.dario@gmail.com ,
con il preordine e le relative
quantità, e verrai ricontattato per il
ritiro o la consegna.

Il costo simbolico per ogni berretto
è di 10 euro. 





Gocce di sudore invadono le fronti,
gli sguardi sono attoniti, le mani
chiuse in pugni inestricabili.

"18 minuti", urla l'arbitro.

Guardo i miei compagni, guardo
Olaf che ci calma, guardo Antonio
che sembra arrivare al rallentatore.
Mi parla, mi urla, mi incita: “Edo
cazzo non è finita, devi dirglielo tu!
Edo cazzo non è finita!”.

Mi giro ancora, a guardare quelle
facce meravigliose di gente
meravigliosa, ora impietrite in una
smorfia di dolore.

Gente che ha dato tutto fino a quel
momento, e quel momento sta
durando un secolo…

Il loro estremo prepara il calcio,
solo una nuvola di orrendo silenzio.
La palla va fuori di poco e siamo a
meno 11 punti.

18 minuti.

“Il divertimento comincia ora” urlo
a tutti, tutti mi guardano come un
pazzo, mi lascio sfuggire un
sorrisetto, un ghigno malefico, e
vedo gli occhi che si riaccendono, le
teste che ricominciano a ronzare
bene, come una macchina che si è
rimessa in funzione…

18 minuti, 11 punti, 15 persone che
in quel momento diventano una
cosa, una cosa meravigliosa.

Nessuno di noi ci sta a perdere, io
non voglio perdere; nella mia testa
il turbine di emozioni è brutale,
non mi lascia scampo, vedo volti
delusi, lacrime, il centimetro in
meno, vedo una festa molto più
mesta di qualsiasi altra festa.

“Cazzo non ci sto” .

Piglio per un braccio Paolino, a
stritolarne l’anima, mi guarda basso
e annuisce.

Ricomincia il gioco, la squadra è
cambiata, siamo tornati noi, solo
noi…

Dopo poche azioni c’è una touche
sui loro 5 metri, l’occasione è
fantastica e lo si vede dagli sguardi.
Questa volta siamo noi ad avere la
faccia giusta.

Malditesta chiama la giocata, il mio
numero 9 chiama la giocata per
andare dentro…

I piloni davanti a me sembrano
indemoniati.

“ROMA 125 ROMA TERRA”

Sono in aria.

Ho la palla in mano.

Sono a terra.

Un ascensore perfetto, il carretto
parte, non siamo fermabili, non
ora.

Stringo il pallone al petto come
fosse la mia stessa vita, il carretto
avanza, sotto di me vedo la linea di
meta. Mi tuffo a terra. Mi tuffo a
terra. Mi tuffo a terra. Mi tuffo a
terra.

È meta.

La meta cicciona. È META.

Manca 8 minuti ora.

8 minuti.

Esco, stremato.

Siamo a meno 6.

Una meta trasformata sono 7 punti.
Possiamo ancora vincere.
Dobbiamo ancora vincere.

Passa pochissimo tempo; tutto, da
fuori, va velocissimo… il tempo si
ferma giusto quando la nostra maul
fa sentire tutto il suo peso, 20
metri di maul in avanzamento, una
poesia di carne che diventa verità,
850kg di esseri umani sudati e
ringhianti che sembrano dipingere
la tela perfetta…

La palla viene estratta da Mal, vola
sulle mani di Teo, sembra un
giocoliere, due finte di corpo a
liberarsi dell’avversario, finta un
passaggio, nessuno è messo bene
per lui, prende il buco… mancano
pochissimi metri, pochissimi metri
che sono troppi centimetri, viene
placcato, sta cadendo a terra e la
palla vola tra le mani del nostro
Bergamasco, quello nostro, quello
giusto, Bergamo è stremato e si
vede, ma un metro e mezzo lo fa, lo
fa, lo fa.

Meta.

Meta in mezzo ai pali.

Esplode tutto l’esplodibile.

Teo, il nostro 10,  ha giocato tutta
la partita, è sfinito, dopo l’ultima
cavalcata ha le gambe di cemento,
non riesce a calciare… non riesce…
mangia l’orgoglio e fa il gesto più
intelligente possibile, lascia il
testimone a Carlos, da soli due
mesi nei Torelli, la scheggia
impazzita…

18 MINUTI
di EDOARDO BREVIGLIERO 

Cronistoria dell'ultima parte della finale del Campionato Amatoriale 2010/2011 fatta dal capitano dei Torelli Sudati.
Per la cronaca la finale si giocò tra Torelli Sudati e Stella Rossa Milano. 
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Carlos non ci crede, non ci crede
nessuno, io mi giro, non voglio
vedere.

È il boato a dirmi “dentro”.

Dentro

Dentro

Dentro.

Carlos l’ha messa dentro.

Siamo a più UNO.

UNO.

Tanto e pochissimo.

Ne mancano tre di minuti; il tempo,
ora, è infinito, i cuori sono stanchi, le
mani elettrizzate…

Loro sono in attacco, come dei
macigni, la vogliono loro la partita, la
vogliamo tutti, sono dei leoni,
attaccano in massa, all’ultimo secondo
rubiamo palla.

Ma è fuorigioco, l’arbitro fischia un
fallo.

Calcio per loro.

In posizione ottimale.

“dopo il calcio la partita è finita”

C’è solo silenzio ora.

Silenzio vero.

Di quello che fa male, che fa
tremendamente male.

C’è chi prega ad alta voce, ma la voce
è inghiottita dal silenzio.

Io vedo nero, un cupissimo nero che
amplifica il silenzio.
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L’estremo rosso ha sui piedi
l’occasione di una vita.

La butta dentro e hanno vinto,
semplicissimo come ragionamento.

Sento Nicolò che dice “butta il vento,
dai…”

La palla pesa 200kg

Lo sento dal respiro dell’estremo
rosso. Lo sento fin qua.

Sento il rumore del cuoio.

Un tonfo.

E il boato è ancora giallo nero.

È fuori, è finita, siamo noi i Campioni
d’Italia.

Siamo noi il centimetro in più.



Correva il 22 Ottobre 2003 ore 19.47, nel caldo e la pioggia di Sidney davanti agli 82.957 spettatori dello Stadium
Australia andava in scena la finale di Coppa del mondo. L’ Italia era stata eliminata ai gironi, riuscendo a battere
rispettivamente Canada e Tonga per poi qualificarsi ugualmente al mondiale successivo. Quell'anno la finale era
tra i padroni di casa dell’Australia, che fino a quel momento avevano dominato il proprio girone e battuto gli
acerrimi rivali degli All Blacks in semifinale ecil XV della Rosa. L’Inghilterra d’altro canto nel proprio pool aveva
fatto da padrona battendo la Georgia, Samoa, Uruguay e il Sud Africa. Wilkinson fu determinante in tutte le
partite riuscendo a segnare punti pesanti, tranne per la partita contro l’Uruguay, dove rimase in panchina per
tutti gli 80 minuti. Gli inglesi si imposero comunque con uno scarto di 98 punti (111-13)L’Inghilterra ai quarti
incontrò il Galles e Wilkinson mise a segno altri punti importanti, 23 su 28 e volarono in semifinale contro la
Francia. Anche contro i transalpini il mediano inglese fu decisivo, segnando tutti i punti dell’Inghilterra e
portando la propria nazionale in finale. Il match fu spettacolare, ad alto tasso tecnico e decisamente vietato ai
deboli di cuore. Tuqiri andò subito in meta per i Wallabies, ma tre piazzati di Wilkinson ed una meta di Robinson
regalarono all’Inghilterra il vantaggio 14-5 a metà gara. I Wallabies erano ben lontani dall alzare bandiera
bianca: tre piazzati di Flately valsero la parità ed i supplementari. Ed all’extra-time riecco Johnny: un piazzato
per il nuovo +3 inglese, immediatamente emulato però da Flately. Al minuto 99.34, a soli 26 secondi al termine
del secondo tempo supplementare, ecco l’attimo che riscrisse la storia, dopo diverse fasi di gioco the Kicking
Machine ricevette la palla e da 30 metri lasciò partire un drop che per alcuni attimi ammutolì lo stadio. Al fischio
dell’arbitro i tifosi inglesi esultarono, quelli dei Wallabies videro sfumare il sogno di vincere il mondiale in casa.
Wilko venne eletto miglior giocatore del torneo e il resto è storia.
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IL CALCIO DI RIMBALZO CHE RISCRISSE LA
STORIA DEL RUGBY. QUANDO JONATHAN PETER
“JONNY” WILKINSON CONSEGNÒ IL MONDIALE
ALL'EMISFERO NORD 
di GIACOMO CIVINO 



Un romanzo che racconta in chiave autobiografica riti e miti del mondo rugbistico, in cui convivono battute
politicamente scorrette e messaggi di solidarietà, violenza gratuita ed etica universale, atti di machismo e gesti
di fratellanza, canzoni sconce e inni alla vita.

IL LIBRO

Il Santo Stefano è una squadra di rugby come tante altre. Milita nel campionato piemontese di serie C e non ha
mai vinto uno scudetto. Mauro, il suo allenatore, sogna da anni la promozione, e quando un giorno compare
Mirco, una vecchia conoscenza, decide di tentare il tutto per tutto e nominarlo capitano. L'idea è vincente, al
punto che il Santo Stefano firma uno dei campionati migliori della sua storia.
Ma il cambiamento rompe gli equilibri e innesca reazioni improvvise: la squadra si disgrega in un vortice di
errori e Mirco si ritroverà da solo, alla guida di un gruppo decimato, nella partita più difficile di sempre. Un
romanzo in chiave autobiografica impregnato dei riti e dei miti del mondo rugbistico, un mondo in cui convivono
battute politicamente scorrette e messaggi di solidarietà, violenza gratuita ed etica universale, atti di machismo
e gesti di fratellanza, canzoni sconce e inni alla vita.
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VERO CUOIO
di ROBERTO ZAMBON 

L'AUTORE

Questo libro è stato scritto come terapia
disintossicante. Dopo 14 anni giocati a
rugby in seconda e terza linea, era
arrivato per me il momento di appendere
le scarpe al chiodo. Ma come tornare alla
“normalità” dopo tanto tempo passato
nei campi e nel fango? L'unico modo era
scrivere, un processo catartico che mi ha
permesso di chiudere una volta per tutte
un capitolo della mia vita a dir poco
totalizzante.
Nel 2018 il manoscritto è stato segnalato
alla 32esima edizione del Premio Calvino,
il più importante concorso di narrativa
riservato agli autori esordienti, “per
l’efficace mimesi con cui vi si raffigura il
mondo del rugby con i suoi riti e i suoi
miti, con le sue pratiche e i suoi diversi
tipi umani e con la sua estrema rudezza
di linguaggio”.
Da lì ho avuto una serie di contatti con
alcune case editrici, e alla fine, come
nelle favole, è arrivata la tanto attesa
pubblicazione. Mi chiamo Roberto
Zambon, vivo a Pianoro, e in questa
vecchia foto sto saltando in touche.



www.esahealth.it
 

Alleniamo
la tua salute!

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

percorso!


