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l Sei Nazioni è uno dei riti annuali della tradizione britannica - ha
scritto di recente Richard Beard, scrittore inglese di successo -. Se in tivvù
dovesse diventare fruibile solo a pagamento, scomparirebbe in breve
tempo. E sarebbe un grande dispiacere.
Rewind: venticinque anni fa, più o meno di quest’epoca, in concomitanza
con una vittoria prestigiosa degli Azzurri sulla Scozia a Monigo, fu annunciato pubblicamente che a partire dall’anno 2000, l’Italia sarebbe stata
ammessa al Sei Nazioni.
Molti di noi erano convinti che quella sarebbe stata la nostra svolta ovale.
Che con quel passo epocale il rugby sarebbe passato “dai titoli di coda
della Domenica Sportiva” (Baricco) alle prime pagine dei giornali, non
solo quelli sportivi.
Un quarto di secolo dopo possiamo dire che quel sogno si è rivelato un’illusione. Dalla speranza siamo passati al dileggio: “La buona notizia è che
l’Italia uscirà dal Sei Nazioni” ha scritto di recente, con buona dose di veleno, un quotidiano nazionale allo spargersi della notizia (per il momento
smentita) che dal 2025 il posto degli Azzurri nel torneo sarà preso dal
Sudafrica. Il tema non è nuovo, ma la sostanza è semplice: al tavolo dei
grandi l’Italia è diventata un problema. I risultati non sono stati all’altezza delle aspettative, nemmeno di quelle economiche, nonostante Roma
continui a rappresentare una meta molto appetita, per gli appassionati
di ogni latitudine. Il Sudafrica? Troppo lontano per una gita di fine settimana. Tiblisi? “Non ci andremo mai” dicevano gli inglesi al sole di Piazza
Navona, il mese scorso, mentre attendevano di trasferirsi all’Olimpico.
Il Sei Nazioni in Italia non è diventato un rito, non è diventato una religione. Ha incuriosito il pubblico, così come occasionalmente fa la vela con
la Coppa America, come fa il golf quando vince un italiano, come ha fatto il curling durante le recenti olimpiadi di Pechino. Ho scritto “religione”
perché, del rugby, fra gli appassionati, prevale l’aspetto di appartenenza
fideistica, un’idea di “superiorità morale” che tanto infastidisce invece i
suoi detrattori. E come la religione, il rugby o lo comprendi o ti è estraneo. Per gli spettatori occasionali molte regole sono complicate e astruse
(vedi le conseguenze del “rosso” a Faiva…). Ai partecipanti invece il gioco
richiede una preparazione fisica molto accurata, capacità di sacrificio notevole, desiderio di misurarsi in combattimento, creatività, visione. Nel
rugby c’è molto della vita quotidiana. “E’ boxe e lotta a squadre - ha detto
qualcuno -, ma con l’aggiunta di un elemento ulteriore, fondamentale:
la ricerca dello spazio”. Non tutti sono disposti a seguirne la filosofia, i
dettami. Soprattutto in un paese che ama le scorciatoie e spesso mira al
massimo risultato con il minimo sforzo.
Dunque quasi venticinque anni di Sei Nazioni non hanno accresciuto la
cultura del rugby in Italia. Non hanno trasformato il torneo in un rito nazionale. I club si sono sfilacciati, il convoglio delle società d’élite ha perso strada facendo vagoni importanti quali Parma, L’Aquila, Venezia, San
Donà, Firenze. Per non parlare di Roma e Milano. La crisi economica del
2008 e poi la pandemia hanno inferto colpi durissimi a un corpo debole
che conserva radici profonde solo in alcuni territori: il Veneto, una parte
dell’Emilia, la Toscana, qualche quartiere di Roma. La Lombardia ha molti
tesserati ma l’ultimo “lumbard” ad arrivare alla maglia azzurra è stato Simone Ferrari nel 2016. Dobbiamo piano piano provare a rendere il rugby
una vera “passione italiana”, le ricette utilizzate finora non hanno funzionato. Decidere da dove ripartire non è facile tra litigiosità ataviche, errori
reiterati, calo dei consensi e dei praticanti. Serve un passaggio indietro
per andare avanti?
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FLASH

Lo squalo

L’estremo Aphelele Fassi, man
of the match e protagonista,
con una meta e una serie di
break devastanti, dell’incontro
fra Benetton Treviso e Sharks di
Durban, finalmente approdati in
Europa, a ranghi completi, per
lo United Rugby Championship.
È finita 29-7 per i sudafricani.
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SEI NAZIONI 2022
Italia sotto tiro
Il bilancio delle prime tre giornate: sconfitte, polemiche e notizie incontrollate.
L’Italia del rugby è sotto tiro, c’è poco da fare. Dopo tre
giornate del Sei Nazioni si mescolano gli aspetti politici,
quelli tecnici e anche le decisioni arbitrali.
Con quella di Dublino gli Azzurri sono arrivati alla
centesima sconfitta sulle 113 partite disputate nel torneo.
L’approssimarsi a questa cifra, già nelle settimane precedenti,
aveva suscitato ricorrenti e periodici interrogativi sul nostro
ruolo nella competizione. Il problema non è tanto come e
con chi sostituire l’Italia, ma che tipo di apporto la Nazionale
fornisce all’appeal del Sei Nazioni.
Nei primi tre match di quest’anno la squadra è sembrata
nel complesso più solida e più unita rispetto alle scorse più
recenti stagioni. Eppure il margine concesso alla Francia
a Parigi (27 punti) è il più ampio di tutti quelli subiti in
precedenza allo Stade de France. Contro l’Inghilterra, sette
giorni più tardi, siamo rimasti a zero: è stata la prima volta
nella storia dei confronti con il XV della Rosa. Poi, come
pioggia sul bagnato, si è aggiunta la catastrofica vicenda di
Dublino, con la squadra costretta a giocare per quasi tutta la
partita in tredici e nei minuti finali addirittura in dodici.
Due sere prima a Musgrave Park, una buona Italia U20 era
stata maltrattata dall’arbitro senza ritegno alcuno.
Perdiamo per colpa delle decisioni arbitrali? No di certo. Qui
non si tratta di fare il solito vittimismo italico.
Il problema è che dopo 23 anni di nostra partecipazione
al Sei Nazioni, dopo dieci di Zebre, stanno venendo tutti
insieme a galla problemi di ordine tecnico, diplomatico,
politico e commerciale. Insomma i nostri partner cominciano
a chiederci conto di dove andiamo. Gli arbitri finiscono

semplicemente per essere coinvolti nella situazione.
Chi pensava che Irlanda v Italia sarebbe stata la partita più
facile, data la differenza di valori in campo, per far esordire
un arbitro georgiano nel Sei Nazioni, e dimostrare così
l’ecumenismo delle designazioni, si è trovato di fronte a una
serie di vicende che hanno reso quel debutto pieno di spine.
Perché è evidente che davanti all’ipotesi far finire agli Azzurri
il match in 13, con le mischie no-contest e tutto quello che
ne consegue, un arbitro più esperto e meno sottoposto alle
pressioni della critica, avrebbe forse trovato una soluzione
meno drastica del “rosso” a Faiva. Un esordiente, viceversa, si
è attenuto esclusivamente alle regole: il contatto con la testa
dell’avversario, impone l’espulsione immediata e definitiva.
E se, nel secondo tempo, medesima sorte sarebbe dovuta
toccare a un irlandese, il fatto che il fallo sia stato ignorato
assume particolare rilievo solo in rapporto al trattamento
riservato in precedenza al tallonatore italiano. Del resto due
espulsioni all’esordio sarebbero state troppo anche per il più
pignolo dei giudici di gara. Personalità, insomma.
Resta il fatto che, complicità arbitrali o meno, dopo tre
giornate l’Italia ha subìto 19 mete e ne ha fatta una. L’anno
scorso, allo stesso punto del torneo le mete al passivo erano
le stesse e quelle all’attivo, 3. Il miglioramento (forse) c’è,
ma nei numeri non si vede. La prestazione gigantesca della
mischia dell’Italia U20 al Monigo, due settimane più tardi
è stata ridimensionata in modo maldestro da decisioni
arbitrali almeno dubbie se non maliziose. Per uscire
dall’angolo servono risultati, scelte trasparenti, diplomazia e
programmi chiari. Tanta roba insomma.

L’arbitro georgiano Nika Amashukeli,
all’esordio nel Sei Nazioni, mostra il
cartellino rosso a Hame Faiva, sulla
destra: Inutile il tentativo del capitano
azzurro Michele Lamaro (numero 7) di
far recedere il giudice di gara dalla sua
decisione.
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ROUND 1
19

A 19 anni e 170 giorni Tommaso
Menoncello è diventato il più giovane a realizzare
una meta nel torneo. Il record precedente
apparteneva a Stuart Hogg, 19 anni e 251 giorni.

492

I metri percorsi palla in mano dai
francesi contro i 264 dell’Italia. Le tre terze linee
titolari (Jelonch, Aldritt e Cretin) ne hanno
collezionati 128 contro i 17 (tutti merito di Negri) di
quelle azzurre. Una delle chiavi della partita è stata
la capacità di avanzamento dei Coqs. Il pilone
Baille, 21 metri, eguaglia i primi cinque uomini
dell’Italia tutti insieme.

17

I turnover concessi dagli Azzurri, segno di
sofferenza notevole sui punti di incontro.

Francia v Italia

Domenica 7 febbraio, Parigi, Stade de France
Francia vs Italia 37-10
Francia 5 mete (Jelonch, Villiere 3, Penaud), 3 tr.(Jaminet 2, Ntamack),
2 cp (Jaminet);
Italia 1 meta (Menoncello), 1 tr (Garbisi), 1 cp (Garbisi)
Arbitro Adamson (Sco)
Italia davanti a sorpresa fin oltre la mezzora. Poi la Francia ha lentamente alzato il ritmo e alla meta iniziale di Jelonch se ne sono aggiunte altre quattro con
Villiere mattatore e Penaud autore di una splendida marcatura dopo un duetto
con Dupont.A condannare l’Italia sono stati (più o meno) piccoli errori: la meta
di Jelonch, la prima dei transalpini, è nata da un passaggio avventato di Varney
intercettato dal numero 6 dei Coqs. Il calcio di punizione da cui è scaturita la prima delle tre mete di Villiere, proprio allo scadere del primo tempo, è stato frutto
dell’ingenuità di una difesa costretta a lungo a giocare sotto pressione. Il gioco al
piede di Garbisi non sempre è stato preciso quando serviva guadagnare terreno
e, sui punti di incontro, spesso i francesi hanno recuperato palloni che dovevano
essere controllati meglio dagli avanti in maglia azzurra.

8

Damien Penaud blocca un
tentativo di attacco di Paolo Garbisi
con Stephen Varney in sostegno.

9

Irlanda v Galles

Sabato 6 febbraio, Dublino, Aviva Stadium
Irlanda v Galles 29-7
Irlanda 4 mete (Aki, Conway 2, Ringrose),
3 trasformazioni (Sexton), 1 cp (Sexton).
Galles 1 meta (Basham), 1 tr. (Sheedy), 3 cp
(Priestland).
Cartellini Adams(giallo)
Arbitro Peyper (Saf )
Le statistiche dicono che il dominio dell’Irlanda è
stato assoluto: 60% di possesso, 57% di territorio,
520 metri percorsi contro i 220 degli avversari. Con
questi dati è un miracolo che la difesa del Galles,
costretta a compiere 209 placcaggi, abbia concesso
solo quattro mete negli ottanta minuti. Mostruoso
l’apporto dei primi cinque uomini irlandesi: 201
metri di avanzamento, praticamente quasi quanto
tutti gli avversari messi insieme. Come da manuale,
le penetrazioni degli uomini pesanti in maglia verde
hanno costretto i gallesi a stringersi aprendo spazi
all’esterno, dei quali Aki, Conway e Ringrose hanno
approfittato al meglio.
L’Irlanda è l’unica squadra ad aver concesso nella
prima giornata meno di 10 calci di punizione: 6.  

Scozia v Inghilterra
Sabato 6 febbraio, Murrayfield
Scozia v Inghilterra 20-17
Scozia 2 mete (White, meta tecnica), 1 tr (Russell),
2 cp (Russell);
Inghilterra 1 meta (Smith), 4 cp (Smith)
Cartellini Adams(giallo)
Arbitro O’Keeffe (NZ)

La meta di Garry Ringrose,
sotto gli occhi di Ross Moriarty.
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Ben White, subentrato
brevemente a Ali Price, segna
la prima meta del match al suo
esordio con la maglia della Scozia.

Come ha fatto l’Inghilterra a perdere una partita in cui
ha avuto il 54% di possesso e per il 66% del tempo
ha giocato nella metà campo avversaria, ha percorso
più metri della Scozia palla in mano (418 contro 309) e
concesso meno calci di punizione (10 a 13)?
Clive Woodward punta il dito verso Eddie Jones, colpevole secondo lui della sostituzione “premeditata”
ma priva di contenuti tecnici e tattici di Marcus Smith
con George Ford, quando la formazione inglese era
in vantaggio 17-10. E poi del mancato rimpiazzo di
Cowan-Dickie con un tallonatore di ruolo, dopo la sua
espulsione temporanea per il fallo che ha regalato
alla Scozia una meta di punizione: da dimenticare Joe
Marler al lancio in touche. Scozia eccellente in difesa
(94% di placcaggi riusciti) e capace di conquistare 5
“clean breaks” (contro i soli 3 inglesi) nonostante un
possesso nettamente inferiore.
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ROUND 2
Nacho Brex prova a sfondare tra
le maglie della difesa inglese: lo
placcano Henry Slade, a terra,
e Tom Curry.

230

I metri percorsi palla in mano dagli
avanti inglesi, contro i soli 82 del pack azzurro. La
capacità di avanzamento degli uomini pesanti
dell’Inghilterra è stata una delle chiavi del match.

84

I metri di avanzamento con la palla del
numero 8 Alex Dombrandt degli Harlequins:
da solo ha fatto più strada di tutta la mischia
dell’Italia messa insieme.

7

Gli Azzurri costretti a completare più di dieci
placcaggi (Lamaro 20, Cannone 17, Lucchesi 16,
Brex 12, Ceccarelli, Ruzza e Steyn 11). Tra gli inglesi
l’unico a dover effettuare lo straordinario è stato
Ellis Genge, 11 placcaggi. Gli altri sono rimasti tutti
sotto i nove.

Italia v Inghilterra

Domenica 13 febbraio, Roma, stadio Olimpico
Italia v Inghilterra 0-33
Inghilterra 5 mete (Smith, 2 George, Daly, Sinckler), 4 trasformazioni (Smith).
Arbitro Murphy (Aus)
Tre mete nel primo tempo, la quarta, quella del bonus, al rientro in campo, subito
dopo il riposo: per l’Inghilterra un pomeriggio di ordinaria amministrazione nel
corso del quale i suoi giocatori hanno percorso palla in mano praticamente il
doppio dei metri dell’Italia, bucato il doppio delle volte (10-5) e battuto 19 avversari contro i 10 degli Azzurri. Surclassata nel primo tempo per possesso (69%) e
territorio (54%) la formazione di Crowley nella ripresa non è riuscita a marcare
alcun punto nonostante il 70% di supremazia territoriale e un possesso superiore
al 50%. La prima meta è stata frutto di un pezzo di bravura tra Mallins e Marcus
Smith. La seconda è arrivata dopo un dai e dai di forza con sfondamento finale
del tallonatore Jamie George. La seconda marcatura di George è nata da un’apertura al largo nientemeno che di Ellis Genge, un pilone. All’inizio della ripresa, Daly
ha segnato addirittura in prima fase. Per la prima volta l’Italia contro l’Inghilterra
ha chiuso a zero.
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Galles v Scozia

Sabato 12 febbraio, Cardiff, Principality Stadium
Galles v Scozia 20-17
Galles 1 meta (Francis), 1 drop, 4 cp (Biggar).
Scozia 1 meta (Graham), 4 cp (Russel).
Cartellini Graham (giallo)
Arbitro Berry (Aus)
Match giocato sul filo dell’equilibrio, con il Galles
desideroso di riscattarsi dalla pesante sconfitta rimediata contro l’Irlanda, nella prima giornata, e la Scozia convinta di potersi finalmente scrollare di dosso il
complesso del Principality Stadium, dove non vince
dal 2002. Alla fine di 80 minuti di battaglia feroce, la
differenza l’ha fatta la disciplina: il drop decisivo Biggar lo ha messo a segno con i Blues in quattordici per
l’espulsione temporanea di Finn Russell.
Con il possesso equamente diviso tra le due squadre, il Galles ha avuto il merito di riuscire a insediarsi
per più tempo nella metà campo degli scozzesi, che
nel complesso però sono riusciti a fare più volume
di gioco, obbligando i padroni di casa a compiere
oltre duecento placcaggi, contro i 174 degli avversari. Finale incandescente, con la Scozia incapace di
concretizzare l’ultimo assalto: Cardiff resta tabù per
la formazione del cardo.

Ross Moriarty placca Darcy Graham
sotto gli occhi di Rees-Zammit.
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Francia v Irlanda

Sabato 12 febbraio, Stade de France
Francia v Irlanda 30-24
Francia 2 mete (Dupont e Baille), 1 tr., 6 cp (Jaminet).
Irlanda 3 mete (Hansen, van der Flier, Gibson-Park),
3 tr., 1 cp (Carbery).
Arbitro Gardner (Aus)
Match che ha alternato mirabili magie individuali a
momenti di inspiegabile black out, da parte di entrambe le squadre. Francia subito davanti con Dupont
e poi capace di regalare una meta a Hansen con mezza
squadra colta nel sonno su calcio di invio dal centro
del campo.
A differenza della partita con il Galles, l’Irlanda non è
riuscita a imporsi fisicamente: la superiorità nel possesso (53%) non le ha assicurato eguale predominio
territoriale (49%).
Nel secondo tempo, dopo avere quasi colmato un gap
di 15 punti, con due mete in rapida successione (da
7-22 a 21-22), l’Irlanda ha perso lucidità e concesso
la meta di Baille. Finale in cui la Francia ha mostrato
maggiore disciplina, mentre l’Irlanda ha gestito male
le ultime occasioni. Valeva la pena di calciare ai pali sul
21-27, quando sarebbe servita comunque una meta?

La meta di Antoine Dupont, al primo
minuti della partita, ha messo il match
in discesa per i Coqs.
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ROUND 3

3

i cartellini rossi subiti, prima di quello di Hame Faiva, dall’Italia nel Sei
Nazioni. Quello a Walter Cristofoletto contro la Francia nel 2000, a Alessandro
Troncon contro l’Irlanda nel 2001 e a Michele Rizzo a Parigi nel 2014
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i minuti dell’Italia senza mete nel torneo, dopo quella di Menoncello
contro la Francia, al sedicesimo del primo tempo.
Giovanni Pettinelli, qui in volo
con la palla in mano, è stato una
delle note più positive dell’Italia
in questo primo scorcio
di Sei Nazioni.
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i falli fischiati a Dublino dall’arbitro Amashukeli, all’esordio nel Sei Nazioni:
con Francia v Irlanda è il match con meno punizioni delle prime tre giornate del
torneo.
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i placcaggi effettuati in totale da Michele Lamaro nelle prime tre partite,
13 gli errori per un tasso di successo dell’82%. Niccolò Cannone ne ha completati
38 con due soli errori.

Irlanda v Italia
Domenica 27 febbraio, Dublino, Aviva Stadium
Irlanda v Italia 57-6
Irlanda 9 mete (Carbery, Gibson-Park, Lowry 2, O’Mahony, Lowe 2,
Baird, Treadwell), 6 tr. (Carbery 2, Sexton 4).
Italia Italia 2 cp (Padovani, Garbisi).
Cartellini Faiva (rosso), Steyn (giallo)
Arbitro Amashukeli (Geo)
La partita vera è durata 18 minuti, fino al cartellino rosso di Faiva.
Poi è cominciata quella che l’Irish Times ha definito una “farsa”:
dentro il campo, dove gli irlandesi, prima in doppia superiorità numerica, poi addirittura tripla, hanno messo a segno 8 mete, dopo
quella in apertura di Carbery; e anche fuori, allorché la panchina
italiana avrebbe confermato all’arbitro di non avere fra le riserve
un terzo atleta in grado di giocare tallonatore, una scelta che ha
imposto la mischie no-contest e obbligato gli Azzurri a battersi in
13 e poi in dodici, dopo il “giallo” a Steyn.
Con un possesso superiore al 60% l’Irlanda ha costretto l’Italia a
oltre duecento placcaggi e ha dovuto attendere il 50’ per segnare
la quinta meta. Lo sforzo difensivo degli Azzurri ha avuto l’89%
di successo, non abbastanza per evitare una sconfitta record: solo
una volta nel Sei Nazioni l’Italia aveva subito più di nove mete, nel
2001 contro l’Inghilterra a Twickenham.
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Inghilterra v Galles

Scozia v Francia

Sabato 26 febbraio, Twickenham
Inghilterra v Galles 23-19
Inghilterra 1 meta (Dombrandt), 6 cp (Smith).
Galles 3 mete (Adams, Tompkins, Hardy), 2 tr.
(Biggar).
Cartellini Williams (giallo)
Arbitro Adamson (Sco)
Galles tradito dai troppi errori e dalla propria indisciplina, ma capace anche di segnare tre mete contro la
sola degli inglesi.
La squadra di Eddie Jones ha dominato la partita
in termini di potenza fisica e superiorità muscolare,
ma la sua unica marcatura pesante, all’inizio della
ripresa, è arrivata per un regalo degli ospiti a cinque
metri dalla propria linea di meta. Padroni di casa capaci di portarsi sul 17-0 subito dopo il riposo (12-0
alla fine del primo tempo, grazie a quattro calci di
punizione di Marcus Smith). Nell’ultima mezzora,
parziale per i gallesi di 19-6, con gli ospiti incapaci di
concretizzare l’ultimo assalto per quello che sarebbe
stato un clamoroso sorpasso allo scadere.
Inghilterra ancora troppo macchinosa in attacco nonostante la fantasia di Smith. Galles incapace di marcare punti in avvio di partita, quando ha sprecato
malamente un paio di importanti occasioni.
concretizzare l’ultimo assalto: Cardiff resta tabù per
la formazione del cardo.

Sabato 26 febbraio, Murrayfield
Scozia v Francia 17-36
Scozia 2 mete (Darge, Van der Merwe), 2 tr. (Russell.
Hogg), 1 cp.(Russell).
Francia 6 mete (Willemse, Moefana, Fickou, Danty,
Penaud 2), 3 tr. (Jaminet).
Arbitro Dickson (Ing).
Troppa Francia per la Scozia, capace di stare in partita
solo per un tempo. Dopo le mete di Willemse e Moefana, gli scozzesi sono rientrati nel match con una bella
marcatura del giovane Rory Darge, all’esordio da titolare. La spinta della squadra di Townsend però si è esaurita poco prima dell’intervallo su una combinazione
Harris-Hogg che ha sprecato con un passaggio avventato una superiorità di quattro contro uno. Sul pallone
scivolato di mano all’estremo dei Chiefs è finita di fatto
la partita della Scozia che, a cavallo dell’intervallo, ha
subito un uno-due pesantissimo con Fickou e Danty
bravi ad approfittare di due amnesie della difesa dei
padroni di casa. Ripresa senza storia con la Francia
più potente, più reattiva, più solida. Era dal 1998 che i
Coqs non segnavano più di tre mete a Murrayfeld.
21-27, quando sarebbe servita comunque una meta?

La meta di Jonathan Danty, a Murrayfield,
all’inizio del secondo tempo, ha scavato un
gap che la Scozia non è più riuscita
a recuperare.
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L’elettricità di Marcus Smith ancora
non riesce ad accendere il gioco
dell’Inghilterra. Contro il Galles, più
della sua velocità, è stata decisiva la
sua precisione dalla piazzola.

19

Guarda indietro... e riparti
Appare evidente che il rinnovamento nelle altre cinque nazioni è più misurato rispetto
all’Italia. Scambiamo lucciole per lanterne o accantoniamo i talenti quando sono
ancora troppo giovani?
Di Luciano Ravagnani
Tre partite, tre ko. Previsti? Sì, previsti. Sfumature
moltissime, a seconda dell’avversario: Francia, Inghilterra, Irlanda. Sulla base del ranking di World
Rugby il meglio d’Europa e parecchio del Mondo,
quindi fuori della portata di una Nazionale che “naviga” al posto n. 14 e che nel Sei Nazioni non vince
da 35 partite. Eppure è un’Italia che vanta altri record
oltre a quello delle sconfitte. In poco tempo sono arrivati il record di Paolo Garbisi, primo giocatore del
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2000 a calcare il palcoscenico del Sei Nazioni; poi il
record di Tommaso Menoncello, il più giovane marcatore di mete nel Torneo. E sono record che fanno
piacere, record anche invidiati. In fondo - se ne deduce - la qualità c’è e appare di alto livello. Non resta,
quindi, che aspettare la corretta maturazione.
Ma quanto aspettare ancora? Sette anni non sono
un tempo di maturazione già consistente per tutti
quelli che sono arrivati prima di Garbisi, Menoncello,

Sconforto fra gli Azzurri sul prato
dell’Olimpico alla fine del match
con l’Inghilterra: da sinistra (con
il numero 19) Andrea Zambonin,
Edo Padovani, Michele Lamaro,
Nicolò Cannone, Leonardo Marin,
Alessandro Fusco, Giovanni
Pettinelli, Braam Steyn.

Varney ecc., utilizzati a più riprese e poi messi da
parte?
Sette anni. Sì, perché, in fondo, l’idea di “far maturare” i giovani è ormai più che datata. È passata da
Brunel a O’Shea, da Smith a Crowley in tutta serenità, segno di una generale adesione (che è anche
un giudizio tecnico) al classico “non c’è altro da
fare” che aspettare. Sia che il ragionamento arrivi
da un francese, da un irlandese, da un sudafricano,

da un neozelandese. Dal mondo che conta e che ci
induce a pensare che se lo dicono loro significa che
proprio “non c’è altro da fare”.
Ma nel rugby di oggi ci si può consumare nell’attesa
per tanti anni ancora? E tutti gli altri cosa faranno in
sette anni? Dal 2015, ultimo successo azzurro, il Sei
Nazioni è stato vinto tre volte dall’Inghilterra, due
da Irlanda e Galles; ora sembra il momento della
Francia. Anche la Scozia è maturata, con classifiche
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di buon livello. Che, forse, lo scorrere del tempo sia
diverso fra l’Italia e le altre cinque nazioni?
Appare evidente, invece, almeno per quanto si conosce, che il rinnovamento nelle altre cinque nazioni
è più misurato rispetto all’Italia. Da noi sembra che
spesso si scambino lucciole per lanterne; che si intravvedano troppi “fenomeni” che poi non reggono
alla prova e al tempo. Nessun nome, per carità. Ognuno può farseli seguendo convocazioni, utilizzo più o
meno intenso e poi l’oblio.
Restano i fatti. Dato per acquisito (è solo una base di
partenza) che un rugbista sia buono per competere
fino a 33-34 anni (ci sono eccezioni, certo, ma restiamo alla normalità), quanti sono gli Azzurri ancora in
attività a medio-alto livello regolarmente ignorati
da questa a volte temeraria voglia di rinnovamento?
Quando si richiede esperienza per centrare il risultato
non è che si dimentichino i molti che l’esperienza se
la sono fatta e che potrebbero ancora essere utili?
Un’occhiata a ritroso, ovviamente con situazioni tutte
da valutare, sulla scorta di un recente passato:

Nati nel 1989 (33 anni): Furno (37 cap), Lovotti
(47 cap), Zani (16 cap). Sono proprio così inutili
alle battaglie di pack anno 2022?   
Nati 1990 (32 anni): Benvenuti (62 cap), Gori (69
cap). Trequarti e mediano di mischia.
Nati 1991 (31 anni): Bigi (37 cap). Capitano azzurro fino a ieri, ora ignorato. A 31 anni!
Nati 1992 (30 anni): Bisegni (16 cap); Canna (52
cap); Leo Sarto (34 cap).
Nati 1993 (29 anni): Allan (61 cap), Campagnaro
(46 cap), Esposito (21 cap), Mbanda (29 cap). 157
caps azzurri sprecati. A 29 anni?
Nati 1994 (28 anni): Bellini (31 cap), Boni (11 cap).
Nati 1995 (27 anni): Lazzaroni (15 cap), Giammarioli (5 cap). Sostanza fisica e acume tattico
ignorati; di Giammarioli ricordate la velocità con
cui segnò una meta di intercetto contro Ulster,
80 metri di campo senza che nessuno fosse in
grado di riprenderlo?
Nati 1996 (26 anni): Minozzi (22 caps); Sperandio (11 caps). Che è accaduto al Minozzi “fenomeno” di pochi anni fa? Ci sono colpe? E di chi?
Nati 1997 (25 anni): Licata (11 cap); anche lui vittima di valutazioni errate?

Michele Campagnaro, a Colomiers, dall’inizio di stagione, ha giocato una
quindicina di partite, più della metà delle quali da titolare. A destra, Andrea
Lovotti, fra il 6 febbraio del 2016 e la fine del Sei Nazioni 2021 ha giocato
47 delle 59 partite dell’Italia, 41 delle quali da titolare.
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Sono 20 azzurri (8 di pack), fra i tanti ignorati, con posizioni e adesione al progetto
attuale tutte da valutare (potrebbero anche
non essere interessati). Ma siamo proprio
certi della loro inutilità? Alcuni, tra l’altro,
giocano ad alto livello in Francia e in Inghilterra, in club che valgono le nostre franchigie; qualcuno è nei roster attuali di Benetton
e Zebre, le franchigie italiane che forniscono
la Nazionale.
Ci aggiungiamo Samuela Vunisa, classe 1988,
1.90 per 120 kg, un passato ai Saracens e ai
Glasgow Warriors, 11 caps fra il 2014 e il 2015,
accantonato a 27 anni e che nel Top10, con
la maglia del Calvisano, ancora va in meta
con regolarità impressionante (una ventina di mete nelle ultime due stagioni).
Siamo sicuri che opportunamente
motivato e allenato non avrebbe potuto far comodo in un pack che fatica ad avanzare ed è sempre disperatamente alla ricerca di giocatori di
peso e di sostanza?
Che quelli elencati sopra siano
“maturi” non c’è dubbio. Non si
può non esserlo dopo aver giocato
30-40 o più partite in azzurro, quindi essere passati al vaglio di tecnici
diversi e di avversari tosti. E se non
maturi e non utili, chi e quante volte, i tecnici responsabili hanno sbagliato a giudicarli? Se uno (è solo un
esempio) a 28 anni, dopo 31 caps, non
è più convocabile dove sta il problema? Personale o in chi lo sceglie? Di
ambiente o di gestione del gruppo?
Non ha più ambizioni azzurre o gliele
hanno fatte perdere?
Insomma, guardiamo indietro e - soprattutto - guardiamoci dentro. Siamo
proprio certi che tutto finora sia stato
fatto bene? Nella storia, nella letteratura, nel cinema, nello sport; da Napoleone agli All Blacks, la “vecchia
guardia” se ben motivata non ha
mai tradito le attese. Perché non
pensarci? Anche se il buon fine
è soltanto ipotetico. Riproviamoli dopo averli rimotivati.
Potrebbero diventare una soluzione.
Sì, questa è una provocazione.
Un gioco, se volete. Non accadrà nulla. E aspetteremo la
maturazione, nell’ultimo vagone. Finché resterà agganciato al primo treno.
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SEI NAZIONI U20 2022
Il botto degli Azzurri
La vittoria sull’Inghilterra ha detto che la qualità in Italia c’è. Bisogna
offrirle un percorso credibile e le condizioni per la maturazione in un
professionismo adulto che ci metta alla pari degli avversari anche
a livello seniores.
Battere l’Inghilterra sul campo di rugby è un risultato
enorme. Qualunque sia il livello del confronto.
L’Inghilterra non ci sovrasta soltanto per numero di
praticanti, per cultura e tradizione ovale. L’Inghilterra
è il Paese che del rugby fa una medaglia da appuntare nell’offerta e nella storia di ogni scuola e di ogni
college: Hartpury, Sedbergh, Loughborough, per citare solo i più noti.
Da noi, sono parole di Franco Smith, i club devono
farsi carico di fornire ai ragazzi, prima una formazione motoria di base, poi i rudimenti del gioco, infine
devono cercare di trasformarli in giocatori veri e contemporaneamente farli divertire per non perderli,
attirati da altre discipline. Tutto questo con strutture
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talvolta di fortuna, terreni di gioco improbabili, risorse minime. Insomma un percorso accidentato che,
tuttavia, al Monigo, lo scorso 11 febbraio non ha impedito ai giovani azzurri di battere, 6-0, l’Inghilterra
con una robusta prestazione di squadra.
Attenzione: quel successo non è uno sparo nel buio.
Ad agosto, battere i pari età inglesi era già riuscito
agli U18 di Roberto Santamaria, cinque dei quali
(Mey, Odiase, Berlese, Rubinato e Sante) sono poi entrati nel gruppo dei 23 che hanno compiuto l’impresa
di Treviso.
Sono anni che il rugby italiano, a livello giovanile,
affronta alla pari qualunque avversario. Nel 2018, al
Six Nations Festival di Cardiff, la U18 di Paolo Garbisi,

Gli Azzurri dell’U20 schierati
per l’inno prima della partita
con l’Inghilterra a Monigo.

Andrea Zambonin e Gianmarco Lucchesi, per citare tre
ragazzi già approdati alla Nazionale maggiore, aveva
già battuto l’Inghilterra 32-30. Vincere è un’abitudine
virale che si tramanda di generazione in generazione.
Perché questo poi non accade quando si passa ai seniores?
L’analisi sarebbe lunga e complessa.
Ma è molto vero - come spiega, nelle pagine più avanti, Giacomo Ferrari, il capitano della U20 - che anche il
contesto crea la dimensione.
In Italia il rugby non è sport professionistico a nessun
livello. In Francia il professionismo arriva fino alla Federal 1 (la terza divisione) e in Inghilterra ci sono club professionistici anche nel RFU Championship, la seconda
divisione nazionale. Professionismo significa risorse,
tifosi, copertura mediatica, sponsor, valorizzazione
del merito: tutti elementi che spingono le prestazioni
verso l’alto, motivano e fanno crescere gli atleti. Non si
diventa giocatori professionisti attraverso scorciatoie
o per caso.
Nella U20 inglese battuta dell’Italia a Treviso, almeno
11 giocatori del quindici titolare avevano esperienza

di alto livello con formazioni di Premierhsip. Della squadra di Massimo Brunello, solo Lorenzo Pani
e Alessandro Garbisi avevano assaporato, con la
maglia del Benetton, il gusto dello United Rugby
Championship, mentre almeno quattro o cinque
della formazione azzurra di partenza, prima dell’inizio del Sei Nazioni, non avevano preso parte in
questa stagione ad alcuna competizione ufficiale.
Ecco perché il risultato ottenuto contro l’Inghilterra è decisamente eccezionale. Ed è un peccato che
tra infortuni e scelte tecniche diverse, la squadra
non abbia potuto schierare, almeno in questa prima parte del torneo, anche due atleti come Menoncello e Marin che, a livello di U20, avrebbero
potuto regalare ulteriore qualità ed esperienza a
un gruppo che rappresenta oggi il nostro miglior
investimento per il futuro. A questi ragazzi ora va
offerto un percorso di maturazione credibile, concreta, professionale e umana. Il rugby è un gioco di
uomini. Non basta essere stati bravi da ragazzini.
Sulla loro crescita si gioca il nostro domani.
(Gianluca Barca)
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Il placcaggio
la mia cifra

Giacomo Ferrari è il capitano dell’U20 che lo scorso 11 febbraio ha battuto l’Inghilterra.
Un traguardo monumentale per una squadra costruita nelle difficoltà della pandemia.
di Alessandro Cecioni

Giacomo “Jack” Ferrari, capitano dell’Under 20,
vent’anni fatti a gennaio, è uno che non si arrende,
anzi, nelle avversità trova la forza per andare avanti. Il
detto “le sconfitte aiutano a crescere” trova in lui una
rappresentazione plastica.
Due episodi per spiegare. “Ho avuto piena consapevolezza dei miei mezzi, di quello che potevo fare,
quando con la Capitolina nel girone di semifinale del
campionato Under 18 abbiamo perso contro i Medicei le due partite che ci avrebbero portato in finale
- dice - È lì che ho cominciato a credere in me stesso”. E’
il 2018. Salto in avanti di due
anni, Jack è a Remedello,
Accademia nazionale Ivan
Francescato. Per lui potrebbe essere l’anno della consacrazione, della svolta, dopo
quello nell’Accademia zonale
di Roma. E arriva la pandemia, il lockdown. “Eravamo
partiti bene, un bel gruppo di
40 ragazzi, avremmo dovuto
fare la Serie A, girone Nord.
Invece si blocca tutto e Remedello era pure zona rossa. Già
in paese non c’era quasi niente, una pizzeria, un bar, un posto dove facevano il kebab…
poi a marzo hanno chiuso
tutto. Bloccati, isolati. Potevamo solo uscire per allenarci
sul campo del Calvisano, 10 minuti di strada, poi di
nuovo chiusi nelle nostre stanze, nelle sale comuni”.
Eppure…
“Eppure l’ossatura dell’Under 20 è nata lì, il gruppo
si è cementato, ci siamo conosciuti, abbiamo imparato a sopportarci, a sostenerci, anche e soprattutto
fuori dal campo. Dalla convivenza forzata è nata l’ossatura della squadra che ha fatto bene nel Sei Nazioni in Galles lo scorso anno e che sta facendo bene
quest’anno”.
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Chi c’era in quel gruppo?
“Tanti che anche dopo, hanno fatto bene, Neculai,
Menoncello, Marin, Andreani, Rizzoli, Vaccari, tanto
per citarne alcuni. Giocatori chiave”.
Con Luca Rizzoli siete compagni di avventura da tanto.
“Quando ho cominciato all’Unione Rugby Capitolina, in Under 8, Luca c’era già. E aveva già la grinta
di adesso”.

Una carica di Ferrari, classe 2002,
palla in mano. Nel riquadro, in
posizione di “guardia” in fase
difensiva.

Perché il rugby? Tradizione familiare?
“Mio nonno Armando, il padre di mio padre Marco,
aveva giocato nella Roma Olimpic, ma è morto prima che io iniziassi. Mio padre ha fatto pallanuoto e
anche io ero stato avviato al nuoto, ero già arrivato
in agonistica, stile libero. Ma quando mi hanno chiesto di più ho smesso. Ero comunque molto vivace,
iperattivo, e allora hanno deciso di portarmi al rugby,
all’Urc. Mi ricordo che al primo allenamento c’era anche la mia mamma, Francesca. E’ stato amore a prima vista. Ora è tradizione, gioca anche mio fratello
Tommaso, nazionale Under 18, quello che ci capisce
davvero”.
Gli allenatori contano nella formazione di un giovane atleta.
“Marco Armanini, e poi Lele Lo Greco, Francesco
Pompili, Marco Bitetti”.
Però non sei entrato subito nell’Accademia di zona.
“Preferivo studiare, era un anno complicato al liceo
Albertelli, mi andava bene l’impegno con la società e
avere tempo libero e studiare. Così ho saltato il primo
anno, sono entrato al secondo. Invitato, ma in pratica
fisso. C’era Cesare Marrucci, Ceddu, il tecnico sempre
presente nel mio percorso. Da lì poi salto a Remedello e ora a Parma, aggregato alle Zebre”.
Ecco, e qui si tocca un problema che sembra irrisolvibile. A livello giovanile siamo competitivi, anzi vincenti con squadre come l’Inghilterra, battuta sia in
U18 che, il mese scorso, da voi dell’U20. Poi il talento
si perde, si annacqua. Che succede?
“Premesso che non sono io a poter dare una risposta sullo sviluppo dei giocatori una volta usciti
dall’Under 20, posso parlare della mia esperienza.
Prima di iniziare il Sei Nazioni 2022 io avevo giocato
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due amichevoli con Biella e Badia e il test con l’Irlanda. I giocatori di Francia e Inghilterra giocano in
Top 14 e in Premier, a un livello che noi possiamo
solo sognare. Contro la Francia, dopo dieci minuti,
eravamo sotto 22-0. A quella partita siamo arrivati male a livello psicologico, ma quando abbiamo
riacquistato il ritmo gara ci siamo riavvicinati nel
punteggio, potevamo anche riagguantare il risultato, loro sono stati bravi a sfruttare ogni nostro piccolo errore. E queste partite si vincono e perdono
sui particolari. Giocare aiuta a imparare a gestire i
vari momenti delle partite”.
Una soluzione potrebbe essere incardinare i giocatori nelle due franchigie?
“Bisogna mantenere alto il livello, certo le due franchigie sono una soluzione possibile. Quello che conta è sempre la struttura, i tecnici, i fisioterapisti, lo
staff medico. Non possiamo andare in campo con un
fisio e trovarci squadre che ne hanno cinque, più assistenti allenatori, più altre figure che da noi non esistono. Ci vuole lo step che dopo l’Under 20, o anche
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durante, dia la possibilità anche ai nostri giocatori di
diventare dei Dupont o degli Ntamack”.
Gli accademici che si allenano con le Zebre non potrebbero giocare nell’United Rugby Championship?
“Per alcuni di noi la possibilità teorica di esordire con
le Zebre c’è. Siamo permit. In effetti ci alleniamo con
loro. Sveglia alle 8,30, alle 9 in palestra, poi riunioni
tecniche, poi campo collettivo, magari a volte ranghi
ridotti, poi collettivo reparti: i trequarti provano i lanci di gioco, noi touche e mischie”.
Con la Francia forse si sono pagati l’approccio psicologico e la mancanza di partite. Poi però c’è stato
lo storico 6-0 con l’Inghilterra. Un match preparato
molto bene con l’aiuto del Benetton.
“La vittoria è nata dalla consapevolezza della nostra
forza acquisita con la Francia, anche nella sconfitta.
Allenarci con Bortolami è stato decisivo, confrontarsi con un club come Benetton ti fa alzare l’asticella.
Sono stati super disponibili a interpretare le giocate
inglesi in modo tale che sapessimo come mettere in
campo le contromisure”.

Italia e Inghilterra all’ingresso
in campo, lo scorso 11 febbraio
a Treviso, Ferrari guida il
gruppo. Dietro di lui Alessandro
Ortombina, Lapo Frangini,
Gianluca Tomaselli, Lorenzo Pani
e gli altri.

“Bisogna mantenere alto il livello, certo le
due franchigie sono una soluzione possibile.
Quello che conta è sempre la struttura, i tecnici,
i fisioterapisti, lo staff medico. Non possiamo
andare in campo con un fisio e trovarci squadre
che ne hanno cinque, più assistenti allenatori,
più altre figure che da noi non esistono. Ci vuole
lo step che dopo l’Under 20, o anche durante,
dia la possibilità anche ai nostri giocatori di
diventare dei Dupont o degli Ntamack”.
Giocare a Treviso è stato decisivo. Quanto conta il
pubblico?
“Moltissimo. E poi un pubblico competente come
quello di Monigo. Per questo mi è venuto naturale ringraziarli a fine partita. Giocare lì è un valore aggiunto”.
Contro l’Inghilterra i punti di forza sono stati difesa,
mischia e gestione della partita.

“Prima linea: Rizzoli, Frangini e Genovese, monumentali. Lo scorso anno siamo stati la squadra che
ha preso meno mete, 10. Difendere è diventato il
nostro marchio di fabbrica. E anche io ho cambiato il mio modo di stare in campo, mi sono adattato.
Prima mi piaceva giocare palla in mano, attaccare
la linea, ero più mobile. Ora la difesa, il placcaggio
sono diventati la mia cifra. Contro l’Inghilterra 20
placcaggi completati”.
Il capitano deve essere da esempio.
“Nell’impegno non dovrebbe cambiare molto, la
maglia azzurra impone di dare tutto. Semmai devo
essere di supporto ai miei compagni, togliere pressione nei momenti decisivi, spronare nel bene e sostenere quando le cose vanno male”.
Che cosa c’è nel futuro di Giacomo Ferrari?
“Mi piacerebbe che il rugby fosse la mia professione,
ma porto avanti il piano B, studio Economia a Roma.
Non posso frequentare, ma mi tengo al passo con le
lezioni. Mi interessa la parte gestionale delle aziende, il ruolo di manager, decidere la strategia”. Capitano anche lì, insomma.

37

SEI NAZIONI DONNE 2022
Grenoble chiama Auckland
Una carica di Melissa Bettoni con
Valeria Fedrighi in sostegno.

Comincerà allo Stade des Alpes di Grenoble
(vi dice niente questo nome…?) il 2022 della
Nazionale femminile azzurra di rugby. Un anno
destinato a concludersi in autunno con la Coppa
del Mondo in Nuova Zelanda.
Il menù prevede, nell’arco dei prossimi otto mesi,
le due partite casalinghe del Sei Nazioni, contro
l’Inghilterra e la Scozia, le trasferte di Grenoble,
Cork e Cardiff, almeno un paio di test estivi
in preparazione del Mondiale, infine l’esordio
di Whangarei, il 9 ottobre contro gli Usa, poi
Canada, Giappone e…chissà cos’altro ancora.
Per la formazione di Andrea Di Giandomenico il
2022 è destinato a rappresentare il culmine di un
progetto ormai in atto da diverse stagioni e che,
strada facendo, ha visto le ragazze affermarsi sul
palcoscenico internazionale con risultati sempre
più solidi e consistenti. Il Sei Nazioni, come viene
analizzato nelle prossime pagine da Mario
Diani e da Giacomo Bagnasco, con le interviste
a Maria Cristina Tonna e Lucia Gai, è l’occasione
per consolidare gli ottimi risultati del torneo di
qualificazione dello scorso autunno, allargare la
rosa e prendere lo slancio per il viaggio in Nuova
Zelanda.
Per molte ragazze del gruppo azzurro e, forse,
anche per l’allenatore, sarà il capolinea di un
lungo, entusiasmante percorso.
Andrea Di Giandomenico è alla guida della
Nazionale dal 2009, quello che sta per
cominciare sarà il suo tredicesimo Sei Nazioni,
battuto il record di Warren Gatland che è stato

sulla panchina del Galles (2008-2019) per dodici
edizioni del torneo. Non è difficile pensare che
dopo la Coppa del Mondo Di Giandomenico
assumerà qualche altro incarico, sempre
nell’ambito ovale.
Della formazione schierata nel 2010 in Irlanda
per la sua partita di esordio sono tre le
giocatrici ancora nel gruppo azzurro, Manuela
Furlan, Lucia Gai e Sara Barattin, mentre altre
chiuderanno il 2022 avendo raggiunto, o
superato, la trentina (Bettoni, Duca, Fedrighi,
Magatti, Stefan…).
Insomma comunque vadano le cose, dopo il
Mondiale dovrà partire un processo di ricambio
che, come dice Maria Cristina Tonna, non
influirà comunque sull’impegno della squadra
nel Sei Nazioni, perché queste ragazze vogliono
esplorare sempre i loro limiti.
Lo spostamento delle partite a fine di marzo,
senza più la concomitanza delle gare maschili
e della U20, offrirà come l’anno scorso al torneo
femminile la possibilità di vivere di luce propria,
e di godere del supporto televisivo di un canale
(Sky) che promette una copertura integrale della
manifestazione. Sarà un’occasione in più per
arrivare in tante case dove il rugby non è ancora
disciplina così familiare.
Con un vantaggio: alla Nazionale femminile
va riconosciuta la capacità di proporre un
rugby che sposa la battaglia fisica alle capacità
tattiche: più gioco e meno forza bruta. La ricetta
ideale per proporre la palla ovale anche a chi
non la maneggia da addetto ai lavori.

Il calendario del Sei Nazioni Femminile
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Domenica 27 marzo

Grenoble

Stade Des Alpes

ore 16.00

Francia v Italia

Domenica 3 aprile

Parma

Stadio Lanfranchi

ore 15

Italia v Inghilterra

Domenica 10 aprile

Cork

Musgrave Park

ore 18.00

Irlanda v Italia

Sabato 23 aprile

Parma

Stadio Lanfranchi

ore 20.20

Italia v Scozia

Sabato 30 aprile

Cardiff

Arms Park

ore 13

Galles v Italia
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Oltre i 					 propri limiti
Cristina Tonna fa il punto
sullo stato del movimento
femminile alla vigilia
del nuovo Sei Nazioni

Beatrice Rigoni attacca contro la Scozia,
placcata dall’estremo Chloe Rollie.
Nella foto piccola, Maria Cristina Tonna,
coordinatrice Fir del rugby femminile.

di Giacomo Bagnasco

Per le Azzurre del rugby arriva l’anno delle due primavere: quella dell’emisfero Nord, con il Sei Nazioni femminile spostato in avanti di quasi due mesi rispetto a
quanto avveniva fino al 2020, e quella dell’emisfero
Sud, di cui beneficiare nel corso della Coppa del Mondo in terra neozelandese, che vede la squadra di Andrea Di Giandomenico inserita in un girone con Usa,
Canada e Giappone.
Maria Cristina Tonna, responsabile del settore femminile della Fir, parte dallo Women Six Nations sponsorizzato Tik Tok e dalla soddisfazione per il cambio di
calendario, ora slegato da quello dei maschi: “Questa
idea - spiega - era già venuta fuori qualche anno fa, ma
aveva lasciato perplesse tutte le federazioni. Si pensava che la novità potesse non essere gradita in uno
sport di tradizione come il rugby e che comunque il
torneo maschile fosse un traino anche per noi. Diciamo che il Covid ha aiutato tutti a cambiare idea: l’anno
scorso era parso più logico posticipare alla primavera
il Sei Nazioni femminile e così si è capito che uno spazio tutto per le donne assicurava più visibilità. Quindi
era logico riproporre questa collocazione, che tra l’altro ci consente di giocare su terreni migliori. Naturalmente, però, si è tornati alle cinque giornate di gara e
al confronto fra tutte le partecipanti, mentre nel 2021
avevamo dovuto ripiegare su due gironi da tre più le
finali, con un totale di tre partite per squadra”.
Un salto in avanti...
“Senz’altro. Abbiamo sfruttato l’opportunità, ma d’altronde sono sicura che fosse solo questione di tempo
e l’interesse sarebbe comunque aumentato. Il movimento femminile si è fatto conoscere di più nel corso
degli anni, l’attenzione da parte dei fan, dei media e,
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“Il movimento femminile si è fatto conoscere di
più nel corso degli anni, l’attenzione da parte dei
fan, dei media e, di conseguenza, degli sponsor
sta salendo. Io penso che questo sia anche il logico
effetto di una nuova consapevolezza di genere,
legata allo sport ma non solo: le ragazze hanno
idee più chiare, sono più orgogliose della loro
vita, si allontanano da quei cliché per cui certi
comportamenti erano da maschi e altri
da femmine”.
di conseguenza, degli sponsor sta salendo. Io penso
che questo sia anche il logico effetto di una nuova
consapevolezza di genere, legata allo sport ma non
solo: le ragazze hanno idee più chiare, sono più orgogliose della loro vita, si allontanano da quei cliché
per cui certi comportamenti erano da maschi e altri
da femmine”.
Il Sei Nazioni dell’anno scorso si era concluso con un

quarto posto. Potrebbe andare bene una replica di
questo piazzamento, anche considerando che si giocheranno solo due partite in casa?
“Questo sarebbe un discorso da affrontare nello specifico con lo staff tecnico. Ma senza ombra di dubbio
le nostre giocatrici tendono a spingersi sempre oltre
i loro limiti: proprio perché le aspetta la Coppa del
Mondo, vorranno fare bene già nel Sei Nazioni”.
Sarà l’ultimo Mondiale a 12 squadre, con una formula
che non garantisce certo il passaggio ai quarti alle
squadre indiscutibilmente migliori. E nel 2025 saremo pronti per un’altra Rugby World Cup, questa
volta con 16 Nazionali. A fine 2022 partirà anche un
ricambio generazionale significativo, visto che nel
gruppo non sono pochissime le ultratrentenni.
“Beh, oltretutto questa volta il ciclo normale di quattro anni si è allungato a cinque, per il rinvio a causa
della pandemia. Possiamo immaginare che diverse
atlete appenderanno le scarpe al chiodo, anche se
io spero sempre che le carriere durino il più a lungo
possibile. Siamo consapevoli che certi elementi non
saranno facili da sostituire, ma grazie ai progetti di

Uno spettacolafre placcaggio
durante un match fra Villorba
e Capitolina durante l’ultima
Coppa Italia Seven disputata.
Nelle pagine seguenti, la “cavalleria”
azzurra in parata contro l’Irlanda
a Parma, da sinistra Francesca
Sgorbini, Melissa Bettoni, Manuela
Furlan (con la palla), Sara Barattin,
Michela Sillari.

area partiti nel 2019 ci siamo dati uno strumento in
più per costruire un piano di successione”.
E qui, un po’ a sorpresa, è venuto in soccorso anche
il Seven.
“Sì. Visto che comunque non era prevista una nostra
partecipazione ai Mondiali a sette (in programma in
Sudafrica a settembre di quest’anno, appena prima
della Coppa del Mondo a 15, e qui si rasenta la follia
organizzativa, ndr), l’anno scorso abbiamo deciso di
non fare i classici tornei internazionali e di dedicarci
al processo di formazione di un gruppo da dedicare al Seven. Si trattava comunque di individuare le
giocatrici nell’ambito delle squadre iscritte al campionato a 15, ma con percorsi separati. Anche se poi
nella scorsa stagione il campionato non si è di fatto

disputato, i territori sono stati sempre monitorati e
i tecnici, anzi, le tecniche di area (Elisa Rochas per il
Nord-Ovest, Elisa Facchini per il Nord-Est, Elena Chiarella per il Centro e Leila Pennetta per il Sud) hanno
selezionato in tutto 45-50 ragazze, che si sono progressivamente ridotte a 22. E a novembre 2021 abbiamo fatto un primo torneo a Catania, con due formazioni nostre, due selezioni siciliane e una maltese.
Nel frattempo, però, alcune delle ragazze che si sono
messe in luce con il Seven sono state chiamate a uno
o più raduni della Nazionale a 15. Tutte giovanissime”.
Presentiamole.
“Enrica Brendolin e Alessia Gronda sono le più “anziane”, del 1999. Poi ci sono Arianna Toeschi, del
2000, le classe 2002 Martina Farina, Margherita Fusaro e Alessia Margotti, le 2003 Alessandra Frangipani
e Luna Sacchi”.
Per quanto riguarda i progetti di area...
“Sono coordinati da Diego Saccà, che è anche il capotecnico del Seven e dell’Under 18. Appena partiti,
sono stati fortemente frenati dal Covid. Ma la formazione continua delle responsabili di area è andata
avanti e in parte si è potuto anche proseguire nel
lavoro con le ragazze. Si è creata una rete di club, e
quelli interessati fanno una grande opera di formazione e reclutamento, si è passati attraverso le regioni e le aree per arrivare alla massima espressione,
che è quella della Nazionale”.
Parliamo di Azzurre Under 18?
“Esattamente. Il traguardo comune era quello di arrivare a una competizione internazionale a questo
livello di età: e per la prima volta quest’anno, nel
periodo di Pasqua, in Scozia si svolgerà un Festival
Sei Nazioni Under 18 femminile. Pure qui il gruppo è
nato partendo dalle valutazioni delle tecniche d’area
per essere via via affinato sulla base della partecipazione alle attività”.
E quali sono, invece, i maggiori problemi del rugby
donne italiano in questo momento?
“Se puntiamo a sostenere un’attività giovanile internazionale crescente e a formare anche una Nazionale Under 20, dobbiamo dire che l’eredità negativa
del Covid sta nella riduzione del numero di praticanti. Non tutti i club sono aperti verso il femminile, non
dappertutto si mettono in atto progetti che portino
prima al reclutamento e poi a uno sviluppo mirato
per le ragazzine che escono dall’Under 13. Capita
spesso che si deleghino le società intenzionate a
tenere in piedi un percorso per le giovanili, mentre
bisognerebbe provare a non fermarsi di fronte alle
difficoltà. A maggior ragione perché le partite a livello juniores si giocano su metà campo sette contro
sette, e non è così difficile riuscire a centrare questi
numeri. Creiamo più opportunità vicino a casa per
le ragazze e consideriamole una ricchezza, perché
loro e le loro famiglie possano diventare parte della
comunità ovale e rafforzarla”.
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Protagoniste e partite chiave
Mario Diani analizza lo stato di forma delle sei squadre alla vigilia del torneo.
Per le Azzurre sarà l’Inghilterra l’occasione di mandare un segnale alle avversarie.
Il torneo 2022 inizierà il 26 marzo e si concluderà il 30 aprile, con
una sola giornata di pausa corrispondente alla Pasqua. Sarà “storico”
per varie ragioni: sarà il primo Sei Nazioni con la formula tradizionale
su cinque giornate a essere collocato nella nuova finestra primaverile; soprattutto, sarà la prima edizione a poter contare su uno sponsor
ufficiale, o “Title partner”, la piattaforma online Tik Tok. Precedendo
di soli cinque mesi la Coppa del Mondo in Nuova Zelanda, le performance delle varie squadre si presteranno anche a una lettura nella
prospettiva della competizione iridata. Vediamo come le diverse nazioni arrivano all’evento.
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Italia
Complice anche l’annullamento causa Covid dell’amichevole prevista con la Spagna a febbraio, è l’unica squadra ad arrivare al Sei
Nazioni senza aver disputato test ufficiali dopo le qualificazioni
mondiali di settembre 2021. Peraltro, una situazione analoga si
verificò prima del torneo di Parma, senza che questo generasse
poi particolari problemi. L’organico appare ormai consolidato, con

grande esperienza in tutti i reparti. Il rientro di Turani e Tounesi
dovrebbe dare più opzioni in prima linea, l’unica area dove la
coperta a Parma era apparsa un po’ corta. Si tratta ora di dare
maggiore profondità alla rosa. Come dice Cristina Tonna a Giacomo Bagnasco in questo stesso numero di Allrugby, l’attività
Seven ha messo in luce nuove giocatrici che si stanno gradualmente integrando nel giro della Nazionale maggiore. A meno di
eventuali scompensi derivanti dalla defenestrazione del coach
della mischia Tito Cicciò - una decisione difficile da capire dall’e-

sterno - sembrano esserci tutte le condizioni per un Sei Nazioni
da protagoniste.
Partita chiave: Inghilterra. Non per il risultato, ma per la qualità
della prestazione e per il punteggio (è dal 2018 che non segnamo
una meta all’Inghilterra - l’ultima fu di Valentina Ruzza a Reggio
Emilia - e che non marchiamo più di tre punti nella stessa partita). Fare meglio manderebbe anche un segnale a Canada e USA,
nostre prossime avversarie ai Mondiali, entrambe pesantemente
sconfitte (anche se in modo diverso) dalle inglesi in novembre.
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Inghilterra

Galles

Ha dominato i test autunnali (vedi Allrugby 164), lasciandosi mettere
in qualche difficoltà soltanto dal Canada, e soltanto per un tempo.
Ha distrutto gli USA (89-0!) e inflitto sconfitte pesantissime anche
alla Nuova Zelanda. Il livello altissimo dell’Allianz League favorisce
l’afflusso continuo di giocatrici di qualità nella rosa, permettendo di
fronteggiare senza problemi assenze che in altre squadre sarebbero
fortemente problematiche, come quelle dell’apertura Katy DaleyMclean (ritirata) o del centro Emily Scarratt (infortunata). È difficile al
momento individuare punti deboli in una squadra che si presenta in
pole position non solo al Sei Nazioni ma anche ai Mondiali.
Partita chiave: “Le Crunch” ovviamente. Saggiamente collocato all’ultima giornata, lo scontro con la Francia (in Francia) sembra
l’unico dall’esito non scontato per le inglesi. Difficile pensare però
che anche un’eventuale sconfitta possa minare la solidità mentale di
questa squadra.

Provenendo da due Sei Nazioni senza vittorie, il Galles si è parzialmente rifatto contro Giappone e Sudafrica nei test autunnali, subendo però una secca sconfitta contro un Canada ridotto in 14 per
60’. Dopo ripetute polemiche circa l’indifferenza della federazione
al rugby femminile, la WRU ha infine offerto contratti full time a
una dozzina di giocatrici, più altri undici contratti part time; è stato
inoltre nominato un nuovo head coach nella persona di Ioan Cunningham. Questo dovrebbe permettere una migliore preparazione
anche se è difficile che si vedano effetti significativi nel breve.
Partita chiave: Italia. Anche quella con la Scozia, avversario diretto nel girone dei Mondiali, sarà ovviamente importante, ma l’Italia
è stata la loro bestia nera negli ultimi anni: è dal 2012 che non battono le azzurre in Galles. Interrompere questo ciclo suggerirebbe
che la tendenza negativa si è in effetti conclusa.

Francia
Anche per le Tricolores un autunno di grande soddisfazione: una vittoria confortevole con il Sudafrica e due successi indiscutibili contro
le Black Ferns. Il Covid ha disturbato non poco la stagione interna, e il
campionato non è probabilmente al livello di quello britannico, ma è
comunque molto competitivo. L’organico di squadra ha beneficiato
notevolmente nella scorsa stagione dell’apporto di giocatrici impegnate anche nel Seven, come l’apertura Caroline Drouin.
Partita chiave: anche qui “Le Crunch”, molto più che per le inglesi.
Se la striscia di sconfitte contro quest’ultime è ormai lunghissima,
larga parte di esse è arrivata con scarti minimi. Anche in vista dei
Mondiali, dove sono nello stesso girone con l’Inghilterra, sarebbe importante per le francesi liberarsi del ruolo di “eterne seconde”.

Irlanda

Scozia
Dopo la piazza d’onore ottenuta a sorpresa a Parma all’ultimo secondo, il netto successo contro il Giappone (peraltro in 14) in autunno, e la larga (questa attesa) vittoria contro la Colombia nel torneo di ripescaggio in funzione Mondiali, la Scozia appare come una
delle squadre più in crescita. L’organico sembra ormai consolidato,
e l’arrivo di Caity Mattinson, mediano di mischia con 7 caps per l’Inghilterra ma di origini scozzesi, dovrebbe offrire ulteriori opzioni. A
differenza di quanto avvenuto in altri Paesi celtici, i rapporti con la
SRU sono stati privi di asperità negli ultimi tempi e anche questo
dovrebbe contribuire a un ambiente sereno.
Partita chiave: Galles. Le due squadre si ritroveranno in Nuova
Zelanda. Una vittoria in trasferta in Galles manderebbe un messaggio forte in vista dello scontro alla RWC, che con tutta probabilità
sarà decisivo per l’accesso ai quarti.  

Due successi importanti contro USA e Giappone hanno riportato un
po’ di serenità in un ambiente scosso dall’eliminazione dalla RWC
e dalle polemiche ad ampio spettro con la federazione, che hanno
preceduto e ancor più seguito il torneo di Parma. Nonostante il ritiro
di alcune giocatrici di grande rilievo come la terza linea (e capitana)
Ciara Griffin e il pilone Lindsay Peat, la squadra è ricca di talento in
tutti i reparti; la formazione Seven, in cui sono impegnate anche varie stelle del 15 come le ali Parsons e Murphy-Crowe, sta facendo molto bene nelle HSBC Sevens Series. Si tratta di vedere se il nuovo staff
tecnico (Greg McWilliams, head coach, e l’ex-nazionale femminile
Niamh Briggs) riuscirà ad operare in un ambiente sufficientemente
sereno. Al momento non è ancora chiaro come la IRFU risponderà
agli interrogativi sullo status del rugby femminile nel Paese, questioni che hanno attratto l’attenzione anche di vari membri del governo.  
Partita chiave: Italia. Non hanno chances contro le due grandi,
mentre non dovrebbero avere problemi in casa con Galles e Scozia.
Battere l’Italia, vicinissima nel ranking, sarebbe il modo per riaffermare uno status che non si riflette nella composizione della RWC.
Ma soprattutto, perdere per la prima volta in casa contro le Azzurre
manderebbe un ulteriore messaggio negativo in una situazione già
complessa.  
Dall’alto, un drive delle avanti inglesi; un attacco francese guidato da Safi N’Diaye; l’irlandese Sene
Naoupu difende palla. Nella pagina a fianco, dall’alto, una touche vinta dalla gallese Alisha Butchers
e un ingresso in campo delle scozzesi.
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Rimango
me stessa
Lucia Gai si racconta a Giacomo Bagnasco: i Mondiali in Nuova Zelanda, poi l’agricoltura.

Lucia Gai compirà 31 anni
il prossimo mese di maggio.
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Da Pesaro è arrivata in Veneto ragazzina, per giocare a rugby in un contesto “solido”, a Pesaro tornerà a
breve per cominciare la sua vita dopo l’ovale. Prima la
carriera da pilone, poi quella da imprenditrice agricola: questa è la prospettiva
di Lucia Gai, 31 anni a maggio, dal 2010 punto fermo
della Nazionale femminile,
con cui ha giocato 76 volte
e si è presa tante soddisfazioni. Il Mondiale in Nuova
Zelanda come più degna
conclusione del percorso
sul campo di gioco (almeno ad alto livello), mentre
un’altra esperienza - su
altri campi - è lì ad aspettarla.
“Sono felice - spiega - di
avere finalmente capito
che cosa voglio fare una
volta finito di giocare. Finora ho cercato lavori part
time che mi permettessero di dedicarmi al rugby.
Mi ero licenziata da un ristorante per andare in un’azienda agricola, qui nel Padovano. È stata come una
ripresa degli studi fatti alle superiori. Dopo il diploma

all’Istituto tecnico agrario, mi sono laureata in Scienze motorie, ma in realtà la mia passione era questa.
E dunque ora ho deciso di mettermi in proprio. Ho
comprato i terreni nelle Marche, ho preso la patente
per guidare il trattore e spero di poter fruire di un bando di primo insediamento
per avere un aiuto nell’acquisto delle attrezzature.
L’idea è quella di lavorare
nel settore ortofrutticolo,
anche con la vendita diretta
dei prodotti”.
A dare una mano a Lucia ci
sarà anche stavolta il papà
Francesco, ex terza linea
del Pesaro Rugby, di professione infermiere come la
mamma, ma con conoscenze teoriche e pratiche di orticoltura. “D’altronde - dice
lei - i miei mi hanno sempre spinto e sostenuto nelle
mie attività. Sarà anche che a loro il lavoro portava
via tanto tempo, ma io ero una bambina molto impegnata: la chitarra, gli scout e poi sempre due sport
alla volta. O meglio, il rugby era quello fisso, in più
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ho fatto pattinaggio artistico, il classico nuoto, tennis, pallavolo, basket. E tutto questo mi ha aiutato,
più gesti motori accumuli da bambino e meglio è
per l’attività che scegli. Così come è stato un bene
cominciare con il rugby già a sei-sette anni, perché
anche qui immagazzini dei gesti che poi tiri fuori di
volta in volta senza doverci stare a pensare”.
“Nel minirugby ero l’unica bambina della società, ho
dovuto aspettare l’Under15 per giocare a livello fem-

minile (con la formula “Coppa Italia”, squadre di sette
giocatrici in metà del campo, ndr) . Mio papà era il
dirigente e l’allenatore di quella squadra, faceva reclutamento nelle scuole, era venuta fuori una bella
realtà. Sono passata al “15” già a Pesaro, inizialmente
come trequarti centro. Arrivata a 17 anni c’è stata la
possibilità di fare un salto di qualità. Anche stavolta
sono stati i miei a indirizzarmi. Si sono fidati di me,
della mia possibilità di cavarmela. Sono andata a

“Mi chiamano la paladina
della giustizia. Sono una
persona onesta e in linea
di principio mi sembra
impossibile che qualcuno
compia una scorrettezza.
Non riesco proprio a fare
qualcosa per adeguarmi
agli altri, se la ritengo
sbagliata.”
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giocare con il Riviera del Brenta, che era ai vertici del
campionato a 15, e a vivere a Padova. Lì ho finito le
superiori. Il primo anno è stato veramente difficile,
anche se le compagne di squadra mi invitavano a
casa, mi trattavano come una sorella. Con l’andare
del tempo mi sono trovata bene”.
Anche in campo, “risalendo” i ruoli
fino a trovare la maglia definitiva,
quella n. 3 da pilone destro. “Sono
alta un metro e 70 e il peso oscilla
tra i 78 e gli 80. Mi vorrebbero
un po’ più grossa, io mangio
molto e faccio palestra, ma da
quei chili non mi sposto. Come
giocatrice mi sento a mio agio
in mischia chiusa, preferisco
andare in sostegno piuttosto che
portare la palla e mi piace moltissimo fare le ruck. Dinamismo e manualità?
Ci sono, ormai a certi livelli non possono mancare, così come la capacità di leggere il gioco”.
A Mira, con il Riviera, Lucia conquista tre scudetti. Poi
decide di passare al Valsugana e, per “conquistare” il
proprio cartellino, tra il 2015 e il 2016 deve passare
attraverso 12 mesi di inattività a livello di club. Da allora è arrivato un altro campionato vinto e quest’anno - dopo l’annullamento di fatto delle ultime due
stagioni - le cose sembrano mettersi bene per le
Valsugirls. “Direi di sì, speriamo che non ci fermi
nuovamente il Covid... Noi abbiamo la fortuna
di essere in tante, trenta ragazze ad allenamento e un ricambio per ogni ruolo, il che
obbliga tutte a mettersi sempre in gioco”.
La prima linea azzurra è stata protagonista in settembre a Parma, quando l’Italia
ha conquistato la qualificazione diretta ai
Mondiali.
“Abbiamo tenuto duro quasi sempre solo
in tre (Maris e Gai piloni, Bettoni tallonatrice, anche a causa dell’indisponibilità
di vari elementi, ndr). Al Sei Nazioni
giocheremo in casa dell’Irlanda, che è
rimasta fuori dalla Coppa del Mondo pur avendoci battute. In quella
partita abbiamo avuto un po’ di
blocchi mentali, potevamo vincerla se fossimo state un po’ più
fredde riuscendo a fare il nostro.
Prendiamola come un’esperienza in più e come uno stimolo
per provare a vincere per
la prima volta sul loro
campo. Se all’inizio

In maglia azzurra Lucia Gai
ha collezionato 76 presenze,
la prima a diciotto anni,
nel 2009 contro la Svezia.
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A destra con la maglia del
Valsugana, dove si è trasferita
nel 2016, sotto con quella
del Rugby Riviera.
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ci aspettano partite proprio toste, contro due squadre “professionistiche” come Inghilterra e Francia,
una vittoria in Irlanda ci permetterebbe di puntare
al terzo posto”.
Per fare meglio dell’anno scorso. E a proposito di far
meglio, si potrebbe anche salire qualche gradino rispetto al nono posto (su 12) della Coppa del Mondo
2017. “Nel girone abbiamo Stati Uniti, Canada e Giappone. Partite assolutamente non facili ma si può provare ad andare avanti il più possibile”.
E poi addio all’azzurro? “Sì, d’altronde che cosa chiedere di meglio? Ci tenevo tanto ad arrivare in Nuova
Zelanda e credo che sarebbe il sogno di tutti”.
L’erede in Nazionale? “Penso che potrebbe essere
Silvia Turani, con lei saremmo al sicuro. Ha avuto

problemi fisici e ha continuato a incitarci da fuori,
spero che ora sia il suo momento. Ma per fortuna in
tutti i ruoli si fanno avanti anche ragazze più giovani. In prima linea, ad esempio, sta crescendo Vittoria
Vecchini: da n. 2 deve lavorare sui lanci, però è molto
forte”.
Ecco Lucia Gai, rugbista di livello internazionale,
brava cuoca e futura agricoltrice. Con un carattere
mite e un forte senso del fair play, nello sport e nella vita. “In questi anni me lo hanno fatto notare in
tanti. Mi chiamano la paladina della giustizia. Sono
una persona onesta e in linea di principio mi sembra
impossibile che qualcuno compia una scorrettezza.
Non riesco proprio a fare qualcosa per adeguarmi
agli altri, se la ritengo sbagliata. Ci sono cose che mi
fanno star male quando c’è chi non ci fa nemmeno
caso. E bisogna sudarsi tutto quello che si fa, sempre,
anche per rimanere sé stessi”.
Lucia Gai è nata a Pesaro il 3 maggio del 1991. Ha esordito in Nazionale contro la Svezia a maggio del 2009.
Ha vinto quattro scudetti, tre con la maglia del Riviera
del Brenta e uno con il Valsugana.
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2042
Odissea del rugby?

Il rugby che verrà
Dalla A di atletica (Jacobs, la staffetta 4x100, Tamberi, Stano, la Palmisano) alla V di vela (oro a Tokyo con Ruggero
Tita e Caterina Banti): gli ultimi dodici mesi dello sport azzurro sono stati una collezione di trionfi: gli Europei di calcio, il ciclismo, il pattinaggio su ghiaccio, Sofia Goggia, la
ginnastica artistica, Vanessa Ferrari.
Manca in questa galleria, purtroppo la R di rugby. Una disciplina che 25 anni fa, quando gli Azzurri batterono la Francia
a Grenoble, pareva in crescita vertiginosa di consensi e di
partecipazione. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Tanto che il nostro ingresso nel Sei Nazioni venne salutato ovunque come un passo epocale verso la globalizzazione di uno
sport rimasto fino ad allora confinato in pochi circoli elitari.
È trascorso un quarto di secolo e il rugby si interroga sul suo
futuro. Ai primi otto posti del ranking di World Rugby continuano ad esserci le squadre degli otto Paesi fondatori del
vecchio International Board: Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda, Scozia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Australia. Il diritto dell’Italia di stare al tavolo delle grandi, ogni anno viene
rimesso in discussione. L’allargamento ai Paesi emergenti
fatica (è un eufemismo…) a dare risultati, mentre ad alto livello il professionismo si sposa sempre di più con gli interessi
predatori dei fondi di investimento che hanno trovato nello
sport terreno di caccia per nuovi guadagni e nuove imprese
commerciali. Ne deriva un’esasperazione tecnica (e atletica)
che rischia di essere sempre meno compatibile con l’attività
ludica praticata dalla base.
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Sul fronte medico, i rischi di incidenti e di demenza precoce,
denunciata da alcuni giocatori, impongono sempre maggiori attenzioni e protocolli sofisticati di verifica ad ogni livello di competizione.
La società muta, mutano le sue priorità, coinvolgendo le
scelte degli adolescenti e quelle delle loro famiglie.
Con questo numero Allrugby prosegue un lavoro di inchiesta, che abbiamo denominato Rugby 2042, attraverso il
quale cercheremo di intuire come si evolverà lo sport nei
prossimi vent’anni.
Abbiamo pensato di dare la parola per primi a un sociologo
molto appassionato del gioco ovale, Mario Diani, e al direttore tecnico della Fir, Daniele Pacini, dal quale dipendono
alcune delle strategie che il movimento italiano dovrà mettere in atto in vista del futuro.
Pacini, a lungo responsabile del rugby di base, è un attento studioso dell’evoluzione del gioco e delle sue dinamiche
sociali.
Diani, oltre a essere un ricercatore qualificato, ha giocato a
rugby in diverse squadre, sia in Italia che in Scozia.
I loro contributi, sorprendentemente, ma non troppo, si avvicinano per lettura della realtà e individuazione delle problematiche cui il rugby andrà incontro negli anni a venire.
Nessuno di noi ha l’ambizione di leggere nella sfera di cristallo, ma provare ad immaginare cosa può riservarci il
domani è un buon esercizio per cercare di prevenirne alcune degenerazioni.
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PIÙ LIBERO, PIÙ VARIO, PIÙ SPETTACOLARE
Daniele Pacini prova a interpretare il futuro del rugby in Italia alla luce di alcune tendenze attuali,
elencando i fattori condizionanti e le conseguenze per il movimento.

FATTORI
Minori nascite: ormai è una tendenza di anni che
la pandemia, con conseguenti difficoltà per tante
giovani coppie, non ha invertito. Anzi.

Un apprendimento che, nell’età dell’infanzia e
dell’adolescenza, passerà sempre più tramite la
tecnologia rapida e accessibile degli smartphone
e degli altri device.

CONSEGUENZE
Più concorrenza all’interno del mondo dello sport e
tra i vari sport, anche in seguito a un’offerta organizzata sempre più ampia verso bambini e bambine, che avviene ad esempio all’interno della scuola.
Sviluppi auspicabili potrebbero essere sinergie e reti,
altrimenti rimarrebbe solo una gara senza vincitori a
chi “si porta via” prima i piccoli.

Il monte ore legato alle tecnologie attuali - e, in prospettiva, a quelle ancora non così estese della realtà
aumentata o delle intelligenze artificiali - porteranno gli e-sport a essere sempre più praticati e anche
riconosciuti come discipline. Il calo della capacità e
della velocità nel passare da un’attenzione diffusa a

La consapevolezza e autonomia anticipata dei
giovani.

Tempi anticipati nell’introduzione allo sport, conseguenza di genitori più sportivi dei loro rispettivi padri e madri e che comprendono il valore
della salute fisica e del benessere formativo delle
discipline sportive.

Il rischio è l’abbandono più precoce se si segue il
vecchio adagio che recita “prima si inizia prima si
smette”. È auspicabile che attraverso una maggiore
cultura e formazione degli educatori e dei vari portatori d’interesse (tra cui per primi i genitori stessi) si
possa lavorare sulla polisportività e multidisciplinarietà per trasformare questa anticipazione in opportunità.
L’aumento della pratica dello sport individuale,
una tendenza degli ultimi anni, soprattutto legata al benessere psicofisico (dal fitness al wellness), facile da praticare (da soli) ovunque (corsa
e bici) e alla portata di tutte le tasche (o quasi).

A causa del minor rischio di contagio da Covid, l’at-

una selettiva, caratteristica delle attuali e future generazioni, rappresenterà per un gioco di situazione
altamente variabile come il rugby un fattore sempre
più limitante. Il calo ulteriore delle capacità motorie
e coordinative, ma anche di quelle sociali, non faciliterà la percezione di autoefficacia, soprattutto in
età preadolescenziale, con il rischio di aumento del
drop-out se non interverranno conoscenze, capacità
e risorse ulteriori a disposizione di chi allena come
dei dirigenti dei club per generare un contesto a misura di esigenza di giocatrici e giocatori.

Si va incontro a un vantaggio legato al poterli allenare
in maniera più efficace, ma nei settori adolescenziali bi-

sogna considerare anche la potenziale crisi nelle attività organizzate strutturate per lungo tempo come
i campionati attuali, gestiti in una maniera che in
futuro potrebbe essere percepita come monotona,
ripetitiva e troppo densa per lasciare spazi ad altri in-

tività individuale all’aria aperta ha conquistato molte persone, con una “scoperta”: le temperature miti
anche in inverno in tante zone d’Italia permettono
di svolgere attività open per lunghi periodi dell’anno.
Nonostante nell’immediato la reazione dei genitori
alla pandemia sia stata la ricerca di sport all’aperto
e di squadra (per motivi di sicurezza sanitaria e di recupero della socialità persa), nel post Covid potrebbe tornare ad affermarsi la tendenza, soprattutto
in età adolescenziale, verso un wellness anticipato
anagraficamente: per praticare un’attività “autogestita” ma magari guidata dall’istruttore preferito (a
volte anche virtuale, con tempi e con modalità da sé
stessi e non da altri stabiliti).

teressi reali o virtuali.

Due momenti di rugby scolastico.
Nel riquadro, Daniele Pacini, dalla
primavera 2021 direttore tecnico
della Fir.
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Odissea del rugby?

La responsabilità legale soprattutto nelle dinamiche verso i minori: un tema sempre più preoccupante per i presidenti delle associazioni
sportive dilettantistiche.

Assieme alle difficoltà di districarsi nei meandri di
centinaia di norme e alla complessità di aspetti
legati alla parte economica e impiantistica (che
in Italia non migliora, anzi peggiora di anno in
anno), si potrebbe arrivare a ciò che la scuola sta
già attuando: ridurre i rischi limitando le attività
dei minori sotto la propria tutela. Ovviamente
processi di formazione e consapevolezza su queste tematiche ridurrebbero gli impatti legati al rischio, scongiurando l’eventualità della scomparsa
di volontari disposti a essere presidenti di Asd in
futuro.
Il rischio infortuni, che diventa un problema
sempre più “impattante”.

Non si parla solo dell’orientamento dei genitori al
momento di scegliere uno sport per il loro figlio o
la loro figlia. La pandemia ha mostrato ad esempio quanto sia stato complesso svolgere allenamenti e competizioni, con rischi di quarantene o
malattia, sia per i giovani appena entrati nel mondo del lavoro, a causa del livello di estremo precariato, sia per i lavoratori autonomi, cui un blocco
nell’attività professionale avrebbe provocato una
mancanza di entrate. Oggi è stato il Covid, ma in
futuro la percezione di uno sport come “pericoloso” potrà provocare un calo di partecipazione.

ne di base se ci sarà la capacità di accogliere e
sviluppare un movimento che potrebbe ridurre se
non addirittura invertire il rapporto di partecipazione rispetto al settore maschile.
L’incremento della classificazione della disabilità, soprattutto a livello cognitivo.

È auspicabile il tentativo di arrivare alla reale affermazione del rugby quale sport inclusivo. Per
raggiungere questo risultato sarà necessario porre forte attenzione alle tematiche dell’inclusione e
alle conoscenze e competenze da parte di educatori, allenatori e dirigenti per saper gestire l’accoglienza.

Allenamento di “Touch” sul
campo sintetico per la la
Nazionale inglese.

base che sull’alto livello. Sempre che ci sia la capacità di analizzare e interpretare correttamente i
contesti e di investire in ciò che serve.
Nell’alto livello, la ricerca di mercati sempre più
ampi e diversificati per aumentare i profitti.

La facilità, velocità ed “economicità” dei viaggi intercontinentali, le piattaforme Ott sempre più accessibili anche a basso costo (con eventi sportivi
visibili ovunque e su qualsiasi device), l’esigenza di
attirare spettatori sempre più sollecitati e selettivi
porteranno alla necessità di diminuire le attività
nazionali a favore di quelle continentali e mondiali.

Il progresso tecnologico di materiali e processi
e la sempre maggior facilità di accesso alle conoscenze.

Conclusioni

Processi digitalizzati, impianti sportivi maggiormente sicuri ed adeguati e staff con sempre più
specificità (potenzialmente in grado di ricevere
un ulteriore supporto da nuove figure quali il manager sportivo, lo psicologo dello sport, lo sport
scientyst eccetera) potranno migliorare sostenibilità e qualità della vita sportiva di un club sia sulla

po (destinata sempre più a superuomini e superdonne) ma anche della sostenibilità, economica e
ambientale, e dei rapporti professionali, destinati a
diventare più globali - determinerà un gap ancora
più marcato rispetto al rugby di base.
Il calcio è arrivato a una crisi finanziaria insosteni-

Nell’alto livello la complessità di gestione - dal
punto di vista non solo della performance in cam-

bile e la Superlega europea è stata solo un’idea mal
gestita e forse troppo anticipata, ma non lontana
da quella dello United Rugby Championship, con
il quale il Sudafrica ha fatto il suo ingresso in un
contesto finora solo europeo. I fondi proprietari di
club sono ormai una normalità, e le criptovalute un
sistema finanziario che sta sponsorizzando in maniera importanti tanti contesti di vertice.
Basterà tutto questo? Probabilmente no. Si potrà
arrivare a ridurre ulteriormente le squadre di alto
livello, ad aumentare l’appetibilità delle stesse sul
piano dello spettacolo (Nfl e Nba) sono sempre un
modello) e venendo incontro a ciò che le nuove generazioni vogliono vedere: attenzione all’ambiente, all’inclusione, etica.
Il rugby di base troverà generazioni diverse, sicuramente più curiose ma meno tendenti al rischio, alla
routine, con una maggiore auto-organizzazione.
Il rugby senza contatto giocato da una community virtuale - che poi si ritrova occasionalmente in
momenti di confronto reali, basati sul divertimento
in sicurezza - potrebbe diventare la forma di gioco più diffusa e attirare un numero di giocatrici e
giocatori superiore a quello dei partecipanti ai vari
campionati domestici tradizionali.

(Daniele Pacini è il direttore tecnico della Federazione Italiana Rugby)

La curiosità e la voglia, da parte di donne giovani e meno giovani, di affrontare discipline
che per secoli erano state loro vietate.

Si può prevedere un aumento della partecipazio-

“Il rugby di base troverà
generazioni diverse, sicuramente
più curiose ma meno tendenti
al rischio, alla routine, con una
maggiore auto-organizzazione.
Il rugby senza contatto giocato
da una community virtuale - che
poi si ritrova occasionalmente in
momenti di confronto reali, basati
sul divertimento in sicurezza potrebbe diventare la forma di
gioco più diffusa...”
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LA STORIA SIAMO NOI

O si fa la storia, o si esce dalla storia.
Diego Dominguez parla di Grenoble a 25 anni dall’impresa che aprì all’Italia le porte
del Sei Nazioni: “La squadra si deve sentire sicura, deve creare leader forti,
non si può vivere di rassegnazione”.
In basso, gli Azzurri all’Inno prima dell’inizio del match a Grenoble. Da sinistra: Dirgo Dominguez, Julian Gardner, Marcello Cuttitta, Ivan Francescato, Alessandro Troncon, Javier Pertile, Paolo Vaccari,
Stefano Bordon, Giovambattista Croci, Walter Cristofoletto, Franco Propoerzi Curti, Carlo Orlandi, Andrea “Ciro” Sgorlon, Massimo Cuttitta, Massimo Giovanelli.

di Valerio Vecchiarelli
Il punto di approdo, il traguardo tagliato a braccia alzate, la piacevole
sensazione che tutto sarebbe cambiato dopo quel giorno, 22 marzo
1997, le Alpi imbiancate a far da quinta monumentale all’impresa della svolta del rugby azzurro: Grenoble, Francia 32 - Italia 40, la prima
volta di sempre, a casa loro, contro il nostro incubo, contro i freschi
padroni del Grand Slam.
Successe e stare lì dava la piacevole sensazione di aver partecipato
alla storia, già c’erano state le teste di Scozia e Irlanda a cadere, ma
la Francia in quel momento era ancora l’impossibile e scrivere la cronaca di un giorno così era il premio per aver sopportato anni e anni
di bocconi amari, di trafiletti strappati alla pietà del caporedattore di
giornata, di “brevi” rubacchiate al gossip. Là si aprirono le porte del
Sei Nazioni, là l’Italia scoprì di avere anche una squadra di rugby e da
là, nell’aria frizzante dell’Alta Savoia, sognammo che non si sarebbe
più potuto tornare indietro.
Un quarto di secolo dopo il Sei Nazioni si è aperto con Francia-Italia.
Una partita a cui ci si è avvicinati senza alcuna chance di farla franca,
la sconfitta consecutiva numero 33 nel Torneo, loro sono di nuovo la
Francia che era prima di Grenoble, noi siamo tornati a essere l’Italia
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che non sa più come si fa a batterli. Perché è successo? Il Torneo ci ha
frenato invece di stimolarci a volare alto? Venticinque anni fa, sembra
preistoria. E 23 anni di frequentazione del Sei Nazioni sono passati
invano: «Non scherziamo, la Francia l’abbiamo battuta altre due volte e quella era una Francia che stava giocando il Sei Nazioni, non la
Coppa Europa...». L’affermazione arriva radente, come uno dei suoi
calci che sul prato dello stadio Lesdiguières regalarono all’Italia metà
del bottino (20 punti).
Diego Dominguez era in campo nel giorno in cui si fece la storia:
«Non vorrei più fare paragoni tra quella squadra e tutte quelle che
l’hanno seguita. In quell’epoca, però, non ci si allenava con l’intensità
di oggi, ma in campo andavano uomini molto più duri, aggressivi,
con più carattere di quello che hanno le nuove generazioni. Non voglio e non so fare un’analisi di cosa sia successo dopo quel giorno, ma
di sicuro noi eravamo gente che aveva un obiettivo, voleva arrivare
dove mai nessuno era arrivato in Italia, volevamo essere i primi e lo
stimolo ci ha trasformato in 15 cacciatori di teste».
Uno stimolo che oggi non hanno più... «Oggi i giocatori italiani - continua Dominguez - hanno finalmente colmato il divario fisico che li

ha sempre separati dagli avversari dei Paesi rugbisticamente evoluti.
Hanno una preparazione fisica e atletica che prima non c’era, ma un
bisogno esasperato di adeguare anche ad alto livello la loro preparazione tecnica».
Impossibile fare paragoni tra epoche, però 100 sconfitte nel Sei Nazioni sono davvero difficili da giustificare: «Non è il numero che mi
spaventa, è la qualità delle sconfitte che dev’essere valutata. Guarda
il Galles contro l’Irlanda, ha perso ma ha dimostrato di poter e voler stare in campo, se sei competitivo offri un’altra immagine di te.
Chi ci osserva valuta queste cose, c’è sconfitta e sconfitta e di quelle
100 solo quelle degli ultimi tempi sono state sconfitte indifendibili.
Bisogna trovare il modo di adeguare la preparazione tecnica dei giocatori dai 16 ai 21 anni, serve un campionato fortissimo per proporgli
continuamente problemi da risolvere, competizione, confronto. Io
farei giocare solo italiani di passaporto e 2 stranieri di qualità. E da lì
devono uscire i migliori».
Non è certo il campionato di oggi. E intanto si inizia a parlare di Italia
fuori dal Sei Nazioni, 25 anni dopo Grenoble... «Sarebbe gravissimo,
dobbiamo tornare a dare un’immagine positiva del nostro rugby,

non possiamo accettare tutto come inevitabile. A questa Nazionale manca autostima, vedo troppi giocatori senza aggressività,
bravi, forti fisicamente, ma mentalmente rassegnati. Noi avevamo leadership, non dico nei singoli, ma come squadra, nei nostri
discorsi, nella guida tecnica di Georges, nel nostro andare incontro a ogni partita. Eravamo tutti leader di noi stessi. E durante il,
Sei Nazioni si sono alternate squadre e tecnici di grande leadership, penso a Kirwan e Mallett, gente che metteva la squadra di
fronte ai propri doveri e la obbligava all’autostima. Quando manca la fiducia, uno dell’altro, nei confronti del tecnico, dell’ambiente verso la squadra, è difficile andare in campo e fare la storia,
perché l’Italia ha il peso di dover fare la storia ogni volta che gioca
una partita. La squadra si deve sentire sicura, deve creare leader
forti, non si può vivere di rassegnazione. Noi 25 anni fa eravamo
molto meno forti dei ragazzi di oggi, ma avevamo un’autostima
pazzesca. Ecco, smettiamola di contare le sconfitte e piangerci
addosso. Qua o si riprende a fare la storia o si esce dalla storia.
Dopo, rientrarci, diventerebbe difficilissimo. O forse bisognerebbe aspettare un’altra Grenoble».
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in memoria
GLI SPONSOR E I PARTNER
VICINI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Un seminatore di rugby
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Franco Ascantini è morto a Roma a quasi 87 anni.
Nato a pochi chilometri da Benevento, padre
sott’ufficiale dell’esercito, madre italiana nata in
Galles, studi liceali e scoperta del rugby a Napoli,
aveva vinto - giocando da pilone o seconda linea gli scudetti 1964 e 1965 con la Partenope dei Fusco,
Ambron, Augeri, Bollesan. Poi aveva attraversato il
rugby italiano degli Anni Settanta e Ottanta con
incarichi di riferimento, tecnico federale prima di
diventare consigliere federale. In un freddo necrologio istituzionale carente di storia, è stato definito “professore di educazione fisica, un educatore
prima che un tecnico”.
Ascantini, per il rugby, è stato invece soprattutto
un tecnico; ha esposto e difeso i suoi concetti di
apprendimento al gioco, allo svolgimento del gioco stesso e all’organizzazione, oltre che aderendo
alle teorie “rivoluzionarie” di Pierre Villepreux e
del suo gioco globale, in ambito azzurro, anche
da allenatore a Benevento (dalla fondazione alla
promozione in A), San Donà di Piave, Calvisano,
Piacenza, Viterbo, Arezzo. Con lui e Villepreux si
costituì un gruppo di lavoro che comprendeva
Ugo Pierato, i tre Gianni (Aquilani, Azzali, Bugno) e
Gigi Savoia, fautori di quel “movimento continuo”
che ha diviso - continua a dividere - il mondo del
rugby del classicismo originario.
Dovessi definire Franco Ascantini in poche parole
direi “seminatore di rugby”. Da atleta il suo rugby,
da tecnico il suo rugby, da dirigente il suo rugby.
Convinto. Fino alla polemica. Discuteva, analizza-
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va, sviscerava, adattava al nostro rugby “possibile”, da cultura italiana. Comunque idee, niente di
orecchiato, di copiato. Ricordo il giudizio severo
su Dick Marks, tecnico della emergente Australia
Anni Ottanta: “Predica teorie vecchie, avranno
successo ma sono vecchie”. Non lesa maestà, convinzione motivata. Se sosteneva che il maul era un
incidente di percorso per quel certo rugby che lui
auspicava, lo diceva motivando nel dettaglio.
Con la Nazionale, con Ascantini ho girato un po’ il
mondo. Erano tempi diversi, scevri di conferenze
stampa. Si viveva insieme, si viveva il rugby; e gli
spogliatoi - come l’umanità che li riempiva - non
erano tabù. Un giorno, in bicicletta, con lui e Elio
De Anna, percorremmo il periplo di Rarotonga,
alle Isole Cook. Gli scattai una foto a Ngathanga
Passage, il mitico luogo dal quale i maori nel 1300
partirono in canoa per raggiungere per primi la
Nuova Zelanda.
Diceva convinto che la storia dei popoli spiegava
molto del loro rugby. Poche ore dopo l’Italia rintronata di fatica (2 match nello stesso giorno per
via del cambiamento di data, roba da Guinness) fu
sconfitta dalle Isole Cook. Ascantini serafico: “Visto? Sta nel dna”.
“Seminatore di rugby” forse non è tutto, ma se
aggiungi l’impasto base di rugbista e di uomo,
va un po’ meglio. In un bel libro, Antonio Falda, lo
descrive “Franco come il rugby”. Dice Falda: “Sarà
un caso? Franco significa anche sincero, schietto,
onesto, leale, sicuro, deciso”. (Lu. Rav.)

Franco Ascantini, a sinistra, con il ct
azzurro Pierre Villepreux.
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RUCK
UUN
N ALTRO
ALTRO
SGUARDO MANI
SGUARDO
SGUARDO
MANI ININ
RUCK
di Maurizio Vancini

IL LANCIO
A DUE MANI

IL TEMPO
FUGGE

Manuel Bottino

Una touche anni ‘80
Del rugby ho sempre amato i dettagli. Le
maglie, ad esempio. Adoravo quelle che
usavamo negli Anni Novanta, di cotone,
con i tre bottoni di gomma, così diverse
da quelle aderenti di oggi, meno pesanti
ma anche meno affascinanti. E poi le piazzole per i calci, che allora si facevano con
la montagnetta di sabbia portata dalla
panchina con una mezza bottiglia tagliata, mentre oggi ci sono le sagome di plastica, diverse e personalizzate a seconda
delle caratteristiche di ogni calciatore.
Il rugby si evolve come tutte le cose del
mondo. Prendiamo il mio ruolo, quello di
tallonatore. Quando giocavo io, in rimessa laterale il pallone si lanciava con una
mano sola. Una reggeva l’ovale, l’altra
inclinava magari la punta e serviva per
sistemare l’equilibrio, ma il peso era tutto sull’altra. Eppure allora - erano i primi
Anni Novanta - sulle riviste specializzate
si iniziavano a vedere le immagini di alcuni tallonatori che lanciavano con due
mani. Ricordo che avevo visto qualcosa
del genere sfogliando “Il Mondo del Rug-
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by” e che questa cosa mi aveva incuriosito. Così avevo iniziato a fare delle prove in
allenamento. Mi ero reso conto che quella
soluzione in effetti era migliore: il pallone
andava più lontano, l’uscita dalle mani era
più veloce, la spinta più potente. Il lancio
a una mano restava più affascinante, scenografico, aveva qualcosa a che fare con il
football americano. Ma era anche più difficile, meno precisa, anche perché rispetto
a quello da football, il pallone da rugby è
più pesante e meno affusolato.
Iniziai a lanciare in rimessa laterale nel
secondo anno di U17, in una partita d’inizio stagione contro Treviso, alla Ghirada.
Ricordo che giocai il secondo tempo da
tallonatore, mentre nel primo ero stato
pilone. C’era tanta gente attorno alla staccionata e ricordo l’imbarazzo per quelle
voci dietro le spalle che dicevano “Storta!”
dopo un lancio uscito male. Una touche
storta può capitare a tutti, dipende dal
vento, dalla pioggia, dal tipo di pallone.
Allora poi avevamo il Mitre, che era senza grip e che quindi con le mani sudate e

bagnate tendeva a scappare. Tutte giustificazioni logiche, eppure ricordo quel lancio storto alla Ghirada con disagio.
Anche nel 1993, il giorno in cui mi feci
male, lanciavo le touche. Anzi, quella
mischia che poi portò al mio incidente
nacque da una rimessa laterale storta lanciata da me. Ricordo che era freddo, era
la prima touche della partita, noi giocatori
eravamo tutti rigidi e contratti. Facemmo
due o tre ingaggi, il terzo è stato quello
in cui mi sono fatto male. Di solito ero un
lanciatore abbastanza preciso, sia nelle
chiamate lunghe, sia in quelle corte.
Allora le rimesse laterali si risolvevano
nella lotta tra le seconde linee, mentre
oggi, anche per motivi scenografici, le
cose sono cambiate e il saltatore può avere anche meno elevazione. Il lavoro del
tallonatore quindi è più facile, perché può
lanciare il pallone più alto, senza avere il
bisogno di sincronizzarsi perfettamente
con i tempi di salto della seconda linea.
Oggi il tallonatore può essere anche
meno preciso.

“Scelti da chissà che mano per esser buttati in mezzo alla nebbia”; niente di più appropriato del testo di Luciano Ligabue per
abbinare l’esordio del Tmo nella regular season del campionato italiano d’Eccellenza.
Nemmeno il tempo di cominciare e, a
Reggio Emilia, il fenomeno atmosferico
padano per antonomasia ha rovinato la
festa della moviola aperta a tutte le gare
del Top10 che dal 2008 accompagna solamente le partite di semifinale e finalissima
del torneo. Gara sospesa dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa a causa di un
nebbione che non si “vedeva” da tempo
immemorabile.
Vero che siamo in ritardo di un comodo
ventennio rispetto alle Union blasonate e
superbe, ma finalmente ci siamo! Allrugby
su queste pagine ha spinto, lo ha fatto costantemente e in modo garbato, affinché
il miracolo, la fumata bianca, si avverasse.
E ora che “habemus TMO”, cerchiamo di
recuperare rapidamente il tempo perduto, formando nell’immediato i giovani al
mestiere.
Il percorso non sarà facile, ma bisogna evitare errori in fase di costruzione delle fondamenta: prima di tutto serve una competente operatività televisiva. Il numero di

telecamere per iniziare è sufficiente, ma si
avverte la mancanza di schermi condivisibili col pubblico. Quelli attualmente a disposizione dovrebbero essere posizionati
lontani dalle panchine onde evitare pressioni indebite sulle decisioni da prendere.
Non è una banalità sapere come e cosa
inquadrare e fornire le giuste angolature
video all’arbitro. Le terminologie e il processo delle richieste e delle relative risposte del TMO passano per un sentiero finora
mai battuto.
Al Mirabello, per Valorugby-Lyons Piacenza, nel primo quarto di gara l’arbitro Bottino di Roma ha chiamato in causa il TMO
Marius Mitrea in ben quattro occasioni.
L’impietoso commento di RAI Sport ha ironizzato sul fatto di avere avuto “il giocattolo” e averci preso gusto. In realtà le prime
due mete, assegnate ai piacentini, senza
l’ausilio della regia sarebbero state convalidate anziché annullate come verificato a
video dal TMO.
Il discorso ora si sposta sul time keeper,
che si rende sempre più necessario per
evitare che sui tabelloni degli stadi si legga
un tempo di gioco che, tradotto nella realtà, è fortemente diverso da quello degli
orologi arbitrali. In molti casi servirebbe

la macchina del tempo di “Ritorno al futuro”, visto che tanti match sono durati “verso l’infinito e oltre”, con cronometraggi superiori ai 55 minuti a frazione. Una quota
cento in termini di minutaggio eccessiva
rispetto agli 80’ previsti dal regolamento.
Lo “Stop and Go” imposto a inizio stagione al fine di incrementare il gioco effettivo ha già portato i suoi effetti benefici.
La gestione delle mischie ordinate e il
ridotto numero dei reset rispetto al passato campionato hanno però generato
incomprensione nella stesura dei tabellini
giornalistici e forse anche in merito al ritorno in campo al termine dei 10 minuti di
sospensione dei giocatori ammoniti con il
cartellino giallo.
Forse sarebbe più semplice fare come il
calcio: tenere conto delle pause e all’ottantesimo mostrare di quanto sarà il recupero.
Importante è che finalmente la macchina
si sia messa in moto e il rugby italiano si
sia dimostrato davvero sensibile all’adattamento delle modifiche che ci saranno
in divenire. Se come ha composto Ligabue – Sono sempre i sogni a dare forma al
mondo – auguriamoci che l’onirico ovale
venga d’ora in poi protetto dall’Angelo
della nebbia.   
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WEST
END
WEST END
di Giorgio Cimbrico

Passione per la meta

IL LUNGO
ADDIO

“Porterò la questione davanti al Consiglio,
perché le prove sono chiare ed evidenti.
E se tenta di ribellarsi riducetelo all’impotenza con ogni mezzo.” (Otello, atto I)
Giunta alla 100a sconfitta in 113 partite, l’Italia è caduta più in basso di quanto toccò a Laura Antonelli in un film e, povera
lei, anche nella vita. Seduttiva un giorno,
il 5 febbraio 2000, bella e coraggiosa in
pomeriggi lontani, imbruttita e ingoffita,
ora separata ed esclusa, come Cenerentola, da sorellastre che pensano ai fatti loro.
E senza la chance della scarpina magica.
Ma anche nella più nera disperazione può
essere rinvenuto un briciolo di speranza.
O una linea di condotta: riconoscere che
le cose vanno male, in una dichiarazione di responsabilità che le altre possono
accogliere con benevolenza, con simpatia, persino. Almeno, una volta era così.
Anticipare e convenire che l’idea dello
spareggio con la vincitrice del 6 Nazioni di “seconda serie” è praticabile. Ma è
necessario un abile lavoro di lobby per
capire cosa frulla nella testa delle vecchie
Union, della Francia.
Fosse così semplice. E se tutto fosse inutile? Se il futuro si giocasse su altri tavoli?
Se l’influenza di chi ha impegnato molti
soldi nel rugby (Cvc, fondo di investimento che in inglese suona come equity) si
rivelasse decisiva? Se il punto d’approdo
fosse l’obiettivo globale che World Rugby
si è dato, frenato dagli anni della pandemia? Meglio cancellare i punti interrogativi che chiudono queste frasi. In questo
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senso il ruolo dell’Italia è marginale. Chi
comanda e ha al fianco il “capitale” e la
potenza televisiva vuole una competizione attraente e globale, con un gran finale
novembrino che sia anche vertice e faccia
a faccia tra Nord e Sud. Il 6 Nazioni e un
Championship da allargare a Giappone e
Fiji come fase eliminatoria per formare il
quadro finale.
La novità che può destare apprensione
viene dall’atteggiamento del Sudafrica
che, dopo la naturale adesione al Championship, lascia intendere di essere disposto a un “grande trek” verso il nord a
partire dal 2025. Sarebbe accolto a braccia aperte per storia, tradizione, lunghe
vicende di rivalità, e garantirebbe, nelle
vesti di padrone di casa, stadi e pubblico
degni di Twickenham e del resto dei palcoscenici che ospitano il Torneo. E senza
le problematiche del jet lag: venire dal
Sudafrica o andarci è come prendere il
Treno del Sole (c’è ancora?) da Reggio
Calabria a Milano Centrale.
Più che parlare di tunnel, metafora così
amata e usata da Conor O’Shea, detto il
fuggitivo, oggi l’Italia procede con estrema fatica nello scavo di una galleria.
Pareti di roccia dura e resistente si susseguono, sino allo sfinimento, offrendo
la sensazione che il lavoro non proceda. E  Kieran Crowley riporta a Gerd von
Rundstedt, l’anziano feldmaresciallo che
si vide appioppare l’ingrato compito di
tamponare l’invasione alleata in Normandia: “Mi avevano detto che la situazione

era seria, ma nessuno mi aveva detto che
era catastrofica”.
E’ un momento scoraggiante che comprende tutti quelli che si erano illuminati
d’immenso all’annuncio ormai lontano un
quarto di secolo: il popolo si è assottigliato, l’entusiasmo è scemato, gli spazi sui
giornali si sono ristretti, il gas esilarante
è diventato grisù. Dalla stampa inglese
giunge qualche segnale di soccorso: per
i prossimi test autunnali fare in modo
che l’Italia possa avere a disposizione due
avversarie da battere. Un palliativo. Ma
vincere fa buon sangue, si dice.
Oltre all’infondatezza delle voci che circolano, la zattera a cui ci si abbarbica ha un
nome: unanimità. Ogni cambiamento di
regolamento, di formato passa attraverso
un voto che prescinde da una maggioranza più o meno vasta. Ma il 6 Nazioni non
è più un circolo Pickwick, è un’azienda
che amministra molto denaro - anche di
estranea provenienza - e interessi da anabolizzare sempre più. E così chi è pratico
di affari è pronto a suggerire che un’azienda ne può partorire un’altra, con un’altra
composizione, con nuovi regolamenti interni. Le sicurezze di oggi possono diventare i tremori di domani. Perché rimanere
fuori dalla ripartizione, senza aver prima
strappato clausole favorevoli, garanzie,
può significare un’anabasi senza fine.
Quelli che indulgono nel pessimismo provando quasi un piacere, possono prenotare un pellegrinaggio nei vecchi templi.
Il titolo è “il lungo addio”.        
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