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uone notizie, importanti. ll Consiglio Federale ha pianificato
un investimento di oltre trecentoncinquantamila euro per consentire
alle atlete di interesse nazionale di preparare al meglio la Coppa del
Mondo, in programma in Nuova Zelanda in autunno.
Venticinque contratti di collaborazione sportiva che non rappresentano ancora un passo significativo verso il professionismo, piuttosto
un riconoscimento concreto ad atlete che dedicano tempo e passione al rugby azzurro e che ci hanno regalato nelle ultime stagioni
ottimi risultati. Insomma, un incentivo individuale per gestire con un
po’ di tranquillità una vita sul doppio binario del lavoro/studio e dello
sport ad alto livello.
E qui si apre il tema, complesso, del professionismo ovale in Italia,
non solo per le ragazze, ma per tutto il movimento, uomini compresi.
Professionismo significa non solo retribuzione (garanzie previdenziali comprese), ma poter usufruire di strutture, di percorsi, di tecnici,
di assistenza ai massimi livelli. E non solo occasionalmente, ma ogni
giorno, ogni minuto, per tutta la durata della propria carriera.
Alla base dello sport professionistico, oltre al fatto di retribuire adeguatamente tutti coloro che sono coinvolti nel sistema, c’è la capacità di allestire un’organizzazione che possa valorizzare ai massimi
livelli le competenze e l’impegno di ciascuno, stimolando la ricerca,
lo studio applicato alla prestazione, le metodologie di recupero dagli
infortuni, l’alimentazione etc. L’alto livello è un processo in continua
evoluzione che ha bisogno di risorse e investimenti seri.
In Italia, su questo piano, siamo indietro anni luce. I club non dispongono di entrate vere: il botteghino, a parte Treviso, e forse Rovigo in
Top10, vale quasi zero, idem i diritti televisivi. Le franchigie vivono in
gran parte, se non esclusivamente, del contributo federale. Sei Nazioni, PRO14 (o Urc) e Epcr (ovvero le coppe europee) rappresentano complessivamente circa il 50% delle entrate della Fir. L’alto livello
mantiene tutto il resto, ma per poterlo fare deve rimanere tale e ha
nei partner esteri dei giudici inevitabilmente molto, molto severi. Le
scelte quindi sono difficili e dolorose: se si vuole un professionismo
vero, sia per gli uomini che per le donne, bisogna decidere dove investire, in quali ambiti, con che obiettivi.
Nelle pagine che seguono abbiamo calcolato dove e quanto hanno
giocato quest’anno i ragazzi che hanno fatto parte della nazionale
U20 nelle due passate stagioni. Per farne degli atleti che possano
competere con i francesi, gli inglesi, gli irlandesi, non parliamo di
neozelandesi e sudafricani, serve metterli in condizione di usufruire
stabilmente di quanto di meglio c’è sul mercato della formazione. Alcuni di loro hanno scelto i campionati esteri, convinti che sia quella
la strada per maturare e avere a disposizione le strutture e gli stimoli
necessari alla crescita. È un impoverimento del nostro movimento
che fotografa senza sconti la realtà attuale. Per le ragazze la strada è
ancora più impervia.
Tra accademie, poli di sviluppo e centri di formazione il dibattito è
aperto. Per i club del Top10 è un bivio: o si fa il professionismo, trovando le risorse adeguate (pubblico, televisione?), o il futuro li relegherà a una posizione permanente di secondo piano. Gli 800 spettatori della finale di Coppa Italia sono la conferma di una sofferenza
seria. E una cosa è certa: i tempi sono stretti e la coperta è corta.
Gianluca Barca
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FLASH

Volare non basta

Ethan McIlroy recupera in acrobazia il kick-cross di Billy Burns per segnare
la seconda delle sue due mete nel match di Champions Cup contro il Toulouse.
Ventitré a ventitré fino a cinque minuti dalla fine, nonostante l’inferiorità
numerica per il cartellino rosso a Tom O’Toole al 65’, l’Ulster si è dovuto
arrendere a una meta del solito Dupont (foto piccola) trasformata da Ramos,
quando mancava una manciata di minuti alla conclusione. Il punteggio
aggregato delle partite di andata e ritorno ha qualificato il Toulouse al turno
successivo per un solo punto: 50-49. Il match di andata era finito 26-20 per
la formazione nordirlandese.
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FLASH

La fame delle Tigri

Vittoriosi all’andata, in Francia, 29-10, i Leicester Tigers non hanno
avuto particolari difficoltà a qualificarsi per i quarti di finale di
Champions Cup battendo il Clermont, 27-17, anche a Welford Road.
Freddy Steward, qui inutilmente placcato da Alivereti Raka, ha
messo a segno la meta finale dei padroni di casa, dopo una
splendida azione di Harry Potter, con assist finale del giovane
australiano per l’estremo della Nazionale inglese.
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FLASH

Quelle brave ragazze

Dedicata alle Azzurre che anche in una stagione difficile come questa, cominciata
con tre sconfitte, una delle quali molto pesante, contro l’Inghilterra, chiudono il
Torneo con due vittorie, un risultato che sembra ormai la norma, ma non lo è.
Perché per battere Scozia e Galles, due squadre in continua crescita e il cui
movimento femminile si sta rapidamente evolvendo verso il professionismo,
ci vuole tanto lavoro, tanto carattere e tanta volontà.
La meta di Sara Barattin (nel riquadro), ha dato all’Italia, la sesta vittoria azzurra
(10-8 contro il Galles, all’Arms Park) quest’anno nel Sei Nazioni, contando anche
la U20 e la Nazionale maggiore: sei vittorie su 15 partite, un traguardo niente male
per un paese del quale ogni tanto qualcuno chiede l’uscita dalla competizione. Sei
vittorie, un numero che significa una bella sufficienza piena e che ci mette davanti
a Galles e Scozia nella classifica consolidata delle tre competizioni. Applausi.
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LA SVOLTA

Una carriera in sordina, senza saltare nemmeno una tappa, l’ha portato fino alla Nazionale.
E dove non sono arrivate le doti fisiche, è stata la testa a trasformare un ottimo prospetto
in un flanker di livello internazionale. Tra golf e avvocatura, testardaggine e tanto lavoro,
Giovanni Pettinelli si riassume così: “è tutta una questione di motivazioni personali”.
di Federico Meda

“Al Millennium quando entri in campo ci sono le
fiammate: non scorderò mai la sensazione di calore
sulla faccia, che ti fa pizzicare la pelle perché proprio
in quel momento ho pensato “Sarà una grande giornata””.
È uno degli eroi di Cardiff, Giovanni Pettinelli, ma anche molto di più. È persona equilibrata e misurata,
caratteristiche che spesso non spiccano in un terza
linea internazionale. Ma lui ha sempre cercato la sua
strada, piuttosto che seguirne una predefinita. Non
ha preso scorciatoie, anzi le fermate le ha fatte tutte,
a partire dall’Accademia sia a Mogliano che a Parma,
dove ha giocato in Serie A (“prima volta contro i seniores, un primo passo rispetto a giocare solo contro
altri ragazzi”), poi - dopo Sei Nazioni e Mondiale U20
- Eccellenza con Calvisano, dove ha vinto uno scudetto (2016/2017), e contestualmente esordio da permit contro gli Ospreys in maglia Zebre (“fisicamente
non ero ancora maturo ma è stato utile per capire
cosa mi mancava per raggiungere quel livello”), successivamente l’avventura a Treviso in Pro14, la Nazionale Emergenti e quel sogno Nazionale che sembrava sfuggirgli - magari anche per la nomea di flanker
leggerino che si è portato dietro - ma che a questo
punto si può dire sia arrivato al momento giusto: 24
minuti contro l’Argentina a novembre e poi 5 su 5 al

10

Sei Nazioni, con le ultime tre (Irlanda, Scozia e Galles)
da titolare.
“In questi anni ho avuto tempo per migliorare e ho
raggiunto lo standard richiesto seguendo la mia idea
di rugby, fatta, più che di strapotere atletico, di tecnica e velocità. Sono stato testardo ma ho preferito
sviluppare competenza nel ruolo piuttosto che nel
fisico. Il gioco rotto, i contrattacchi, gli spazi che si
creano palla in mano: è questo il rugby in cui credo.
L’esperienza e la maturazione a piccoli passi sta dando i suoi frutti”.
Prima del Sei Nazioni, a chi gli chiedeva quali fossero i suoi obiettivi rispondeva: “Un posto in squadra
e una vittoria”. I più lo guardavano stupiti ma si fa
presto a spiegarlo: “io prima non ero nel giro, sono
entrato nel gruppo a novembre, a me delle sconfitte
importava poco, guardavo avanti. Ritrovavo Crowley
che avevo avuto come capo allenatore a Treviso, uno
che appena insediato ha fatto subito capire che non
ci sarebbero stati favoritismi: “gioca chi merita”, disse. Me lo ricordo benissimo perché a me è suonato
dentro come un campanello d’allarme. In tanti non
si rendono conto che quando giochiamo in Nazionale incontriamo gli stessi giocatori con cui giochiamo
ogni settimana. E dopo averli battuti con il club, vuoi
farlo anche con la Nazionale. È un tarlo”.

Giovanni Pettinelli, 26 anni, ha
esordito in Nazionale lo scorso
13 novembre contro l’Argentina.
Prima del Sei Nazioni 2022, aveva
disputato solo 24 minuti con la
maglia dell’Italia.
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Turning point
Le prime due uscite, con Francia e Inghilterra, in cui
Giovanni ha accumulato i suoi primi 49 minuti nel
Championship, si erano conclusi con un punteggio
aggregato di 70 punti subiti e soli 10 segnati. Era
dura pensare a una riscossa, eppure: “Nella prima
parte del Sei Nazioni c’è stata molta difesa ma poco
attacco. Poi, dalla partita con la Scozia il lavoro che
stavamo facendo da settimane è venuto fuori e siamo riusciti a essere più fluidi e consapevoli in attacco”. Prima dell’Olimpico, c’è però il debutto dal primo
minuto, in quella sciagurata partita che è stata Irlanda-Italia, giocata in 13: “È stato uno shock, a questo
livello, trovarsi in quella situazione dopo 20 minuti.
Poi, chiusi in cerchio sotto i pali, ci siamo guardati
negli occhi e abbiamo capito immediatamente cosa
dovevamo fare. Abbiamo placcato tantissimo, recuperato palloni su palloni, non abbiamo subìto meta
da drive. Ecco, contro l’Irlanda, in due in meno, non
farli entrare ci ha fatto scattare qualcosa. Ci ha compattato. E poi, qualche settimana dopo, eravamo tutti sulla stessa pagina e a Cardiff abbiamo meritato.
Non vedo l’ora di provare ancora quella sensazione.
Perché la cosa bella e difficile dopo aver conquistato
una vittoria è che ci aspetta ben altro ora”.
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Benetton  
Ha firmato da poco fino al 2024, suggellando un accordo che l’ha molto soddisfatto (“io qui sto molto
bene, non avevo intenzione di andare via”), nonostante in tanti stiano prendendo strade diverse, soprattutto all’estero ,e i risultati non siano quelli che ci

In maglia Benetton, placcato da Jaco
Van der Valt nel match dello scorso
ottobre vinto in volata dal Treviso
su Edimburgo 28-27.

Il work rate di Giovanni Pettinelli
in maglia Benetton quest’anno
spicca per equilibrio: tra gli avanti
è primo, insieme a Federico Ruzza
e Carl Wegner, per touche rubate
(5); è secondo solo a Sebastian
Negri per metri guadagnati palla
in mano (300), terzo per turnover
(5) dietro Ruzza e Lamaro; quarto
per placcaggi rotti; secondo per
offload.

Contro l’Irlanda a Dublino, la prima
partita in cui è stato schierato
titolare con l’Italia.

si aspettava dalla rosa 2021/22: “Non ero aperto all’idea di andare via, non mi sono neanche messo nella
condizione di ricevere delle offerte. Sono scelte, le
capisco ma a me va bene stare qui. Siamo stati sfortunati ad affrontare gli squadroni nel periodo del Sei
Nazioni. D’altra parte dare tanti giocatori alla Nazionale comporta questo problema e così tanti giovani
sono rimasti un po’ soli e il club ha sofferto. Sono
curioso della trasferta in Sudafrica, è uno stimolo in
più che la nuova formula dell’URC regala: quando
loro vengono in Europa faticano ma se andiamo là al
completo ce la possiamo giocare”.
Il pensiero delle prossime partite non è l’unico per
Giovanni, impegnato nel percorso di laurea in giurisprudenza e arrivato a soli 4 esami dalla discussione
della tesi. È un’altra forma di fermata, quella dello
studio, che non ha mai messo in discussione, neanche quando la carriera stava decollando davvero:
“Sono molto contento, nonostante la fatica. Dopo
gli allenamenti trovare le energie e la concentrazione per studiare non è facile ma ritengo fondamentale sacrificarsi un po’ per questo obiettivo. Sono
certo che pagherà sul lungo periodo. Fa parte di un
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discorso più ampio, legato alle motivazioni personali: per arrivare a un certo livello, nel rugby e nel resto
devi avere una motivazione che ti viene da dentro.
Anche per questo non si può tirare fuori dai giocatori tutto allo stesso momento, ognuno ha un periodo
di maturazione diverso”.
“Per me sono indimenticabili quei mesi dopo Natale
nel primo anno a Treviso (2018/2019, ndr). Vittorie su
vittorie, i pareggi con Leinster e Ulster, i playoff con
la sconfitta a Limerick di misura. Avevo tanti dubbi
all’inizio ma poi ho capito che a questo livello ci potevo stare”. È proprio all’Rds Arena di Dublino che
Giovanni incontra un giocatore straordinario, un
avversario che lo colpirà sempre per le sue abilità
fisiche e tecniche: “Ricordo benissimo, eravamo belli
stretti in difesa, ben schierati, tutti avanti. E quando
ho visto Gerry Ringrose palla in mano non gli davo
molte speranze. Invece, in un fazzoletto, a questo
livello, è andato via. Un’elusività pazzesca, una capacità sorprendente di giocare oltre il contatto. Un po’
quella sensazione che mi ha dato Jonathan Sexton:
in un’altra partita calciava sempre e ho cercato più
e più volte di anticiparlo. Partendo altissimo, spo-
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standomi ma niente: riusciva sempre a trovare una
posizione in cui non subiva la pressione della nostra
difesa”.
Anche per i riferimenti nel ruolo Giovanni rimane in
terra d’Irlanda, avendo Josh Van der Flier come stella polare: “Nel nostro ruolo il livello medio è altissimo, però l’irlandese ha un gioco negli spazi aperti
diverso dagli altri da cui prendo spunto. Soprattutto nelle seconde ondate in attacco. Un altro che mi
piace molto, anche se fisicamente diverso e più dirompente, è l’inglese Alex Dombrant”. Tutta gente
che Giovanni si augura di trovare al Mondiale 2023 in
Francia, grande obiettivo della sua carriera: “Farò di
tutto per andarci, è un appuntamento fondamentale e vorrei affrontarlo con questo gruppo. Siamo tutti
molto giovani e si sta plasmando un blocco compatto che potrebbe tenere diversi anni. La coesione, gli
automatismi si stanno formando e sono quelli gli
ingredienti fondamentali per vincere le partite. Conoscersi, insomma. E poi mischiarsi con quelli che arrivano. La competizione nei ruoli sarà fondamentale
per crescere ancora e per dare tempo a tutti di maturare. Aspettare un giocatore non è mica un reato”.

Festa azzurra al Principality Stadium
di Cardiff, da sinistra Nacho Brex,
Braam Steyn, Giovanni Pettinelli,
Toa Halafihi, Nicolò Cannone.

“Gioco molto volentieri a golf. Mi dà molta
tranquillità, mi aiuta a scaricare la tensione.
Ed è interessante cimentarsi in uno sport
logorante a livello di testa, piuttosto che di fisico”

Giovanni Pettinelli è nato a Venezia il 13 marzo 1996.
È alto 193 cm per 108 kg. Cresciuto nel Lyons Venezia Mestre, ha iniziato a frequentare la Nazionale
dall’U17 ed è stato capitano dell’U18 azzurra. Dopo
due stagioni in Serie A con l’Accademia, disputa il
Sei Nazioni U20 2016, dove somma 3 presenze e una
meta (all’Irlanda) e nello stesso anno è titolare in tutti gli incontri (5) dell’IRB Junior World Championship.
Nella stagione successiva passa al Calvisano dove
gioca 31 partite in due stagioni, segnando 8 mete e
vincendo lo Scudetto 2017, anche se un infortunio
in semifinale gli impedisce di disputare la finale. Dal
2018 è a Treviso: 45 presenze (con 4 mete) tra Pro14 e
Urc, 9 tra Challenge e Champions Cup. 3 le presenze
in Nations Cup 2018 con la Emergenti, 6 presenze con
la maggiore, con esordio a Monigo contro l’Argentina
a novembre 2021.
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Le sourire de Dupont
World Rugby lo ha eletto miglior giocatore del 2021, il Sei Nazioni lo ha incoronato protagonista
del torneo 2022. Antoine Dupont si candida a fare il tris nel 2023. Alla Coppa del Mondo
che la Francia disputerà in casa.
di Giorgio Cimbrico

Il prossimo mediano di mischia dei Bleus si chiamerà Vuitton? Per ora siamo alle prese con Dupont, un
accendino di classe, ma anche una faccia di pietra,
tipica dell’incontentabile, dell’ambizioso. Per trovare un sorriso di Antoine, necessario recarsi nel sito
del Tolosa e annotare un’espressione quasi lieta, imposta dal fotografo del club. Chissà che faccia avrà
fatto quando gli hanno detto che era stato votato
come miglior giocatore del mondo e, a seguire, miglior giocatore del 6 Nazioni. Un bis, dopo il titolo
del 2020. Venticinque anni, un veterano e già pluridecorato. Non è da tutti.
L’albo d’oro del Player of the Year merita una digressione. Il primo francese a strappare il titolo è stato
Fabien Galthié, stesso ruolo di Antoine (più alto e,
al suo tempo, una decina di chili più leggero del
suo “meneur de jeu”), commissario tecnico che sta
finendo di costruire una squadra molto forte (incamerato un Grand Chelem che mancava dal 2010) per
una missione molto speciale: il primo titolo non…
anglofono della storia dell’anno numero 200 ab rugby condito, lo sport più anglofono che ci sia, a fianco
del cricket.
Galthié, che ora porta occhiali dalla montatura pesante, alla Godard, venne premiato nel 2002, Dupont
più o meno vent’anni dopo, come in un romanzo
d’appendice di Alexandre Dumas, terzo e, per ora
ultimo francese, di una saga famosa e fruttuosa. Il
terzo moschettiere è stato Thierry Dusautoir, terza
linea con radici ivoriane.
La Francia guida la classifica europea con tre titoli,
davanti a Irlanda (Keith Wood e Jonathan Sexton),
Inghilterra (Jonny Wilkinson) e Galles (Shane Williams). Tutti gli altri Oscar sono andati nel mondo di
sotto: tre a Richie McCaw, tre a Dan Carter, due a Beauden Barrett, uno a Kieran Read, Brodie Retallick,
Schalk Burger, Bryan Habana e Pieter Stephanus du
Toit.
Galthié e Dupont sono accomunati dalla zona geografica di provenienza: l’uno e l’altro, occitani.
Fabien è di Cahors, dove fanno un discreto rosso,
Antoine è di Lannemezan, cittadina che risulta compresa negli Alti Pirenei. Inutile ricordare quanto è
stato dato al rugby francese da quell’area collinare
e, verso il confine con la Spagna, montagnosa. Occitano di St Gaudens, Pierre Berbizier; occitano - e
alto pirenaico - quel buonanima di Jacques Fouroux,
le petit caporal, nato a Auch, dove Jacques Brunel
cura le sue vigne e dove Antoine, più che muovere i
primi passi, inizia sin da adolescente a dettare i suoi
ritmi, ad alimentare le ondate d’attacco, a cercare e
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40
1.930

I caps con la maglia dei Bleus. 12 le mete realizzate.

I metri conquistati nell’ultimo Sei Nazioni
da Dupont al piede. Primo in questa graduatoria
davanti a Paolo Garbisi (1.787).

41
2

I placcaggi completati, 4 quelli mancati:
la percentuale di successo è superiore al 90%.

Le mete messe a segno nel torneo, contro l’Irlanda
e l’Inghilterra. 2 anche gli assist.

trovare varchi per se stesso. Certi istinti non hanno
bisogno di essere allenati.
Quando ha 17 anni si comincia a parlare di lui: lo chiamano al centro federale di Marcoussis, lo pesano, misurano e tastano la stoffa, capiscono che è di qualità.
Il consiglio è che vada a imparare il mestiere nella
scuola migliore che ci sia, quella della Francia profonda. Ed è a Castres che il 18enne Antoine gioca la
sua prima partita europea, contro il Leinster, e firma
l’esordio in Top 14, contro il Tolone. Le cinque mete al
Mondiale giovanile del 2016 sono tracce importanti,
eloquenti sulle caratteristiche del giovanotto.
La prima con il Gallo addosso, contro l’Italia, è del
2017, sotto la gestione di Guy Noves, nella stessa
stagione in cui Antoine passa al Tolosa, il migliore
dei club possibili. E’ un duro, glielo si legge sul volto
eternamente concentrato, e così supera la trappola
che gli riserva quello che è così facile chiamare destino: la rottura del legamento crociato del ginocchio
destro lo spedisce fuori gioco per quasi tutto il 2018,
ma, rimesso a posto quel cardine, fa in tempo a rientrare, a dare una robusta mano al Tolosa per la conquista del ventesimo titolo.
Il compaesano Brunel lo chiama per il 6 Nazioni 2019
(prima meta in blu, contro gli Azzurri) e per la Coppa
del Mondo (avventura chiusa ai quarti contro il Galles) che segna l’esordio, nel ruolo di “affiancatore”, di
Galthié nello staff dei Bleus. Con la salita ufficiale di
monsieur Fabien e dei suoi “marescialli di Francia” sul
ponte di comando, Antoine spazza ogni velleità di
concorrenza e la maglia numero 9 diventa sua proprietà. Arriva il verdetto - giocatore del Torneo 2020
-, ed è la prima delle sue tre corone.
Il futuro di Antoine è un’attesa, con precedenti importanti. Greta Garbo non rideva mai. Quando lo
fece, in Ninotchka, dissero e scrissero. Garbo laughs,
Garbo ride. Quel film si svolge a Parigi, come la finale
della Coppa del Mondo 2023.
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Ho fatto meta anch’io!
A parte i giocatori in campo, Riccardo Lenzi, fisioterapista della Nazionale, è quello
che ha seguito la volata di Capuozzo più da vicino. Ecco il suo racconto.
di Alessandro Cecioni
“Sono stati i dieci secondi più
belli da quando sono nel mondo del rugby. Mi sono messo a
correre d’istinto. Ho fatto meta
anch’io”. Riccardo Lenzi, fisioterapista della Nazionale azzurra,
ride perché da buon toscano
non si prende mai sul serio fino
in fondo, ma nella voce senti
ancora l’emozione di quei dieci
secondi che hanno cambiato
la storia del rugby italiano. È
in tutti i filmati dell’azione di
Capuozzo che ha portato alla
meta all’ultimo secondo contro
il Galles al Principality Stadium
di Cardiff, Riccardo è l’uomo
con la pettorina viola che corre
lungo la linea, che sembra indicare Padovani in sostegno, che
urla. Guardi l’estremo azzurro
che danza in mezzo ai gallesi, ma l’occhio cade su questo
forsennato che corre lungo la
linea laterale.
Corre e indica Padovani che
viene in sostegno a Capuozzo.
“Macché, io Padovani nemmeno lo avevo visto, gridavo a Ange. ‘Vai in mezzo ai
pali, in mezzo ai pali’. Mi ha mosso l’istinto, gridavo
per una cosa che c’avevo dentro. Non c’era il tempo di pensare. Ho visto che era passato, che poteva
fare meta. In certi momenti scatta qualcosa dentro
di me, non era la prima volta, i miei amici dei Cavalieri mi hanno subito messaggiato”.
Cioè?
“Avevo corso e gridato anche a Wouter Moore, la seconda linea che nel 2010, a Prato, segnò a due minuti
dalla fine la meta che permise ai Cavalieri di battere il
Connacht 23-21. Prima vittoria di una squadra italiana
in Challenge Cup. Ma qui è stato diverso. Un’emozione immensa, in quello stadio, poi”.
Braccio a indicare il centro del campo e arriva il
guardalinee, l’inglese Matt Carley, che correndo te
lo tira giù.
“Sì lo stavo intralciando. Noi fisioterapisti dobbiamo
essere molto attenti quando ci muoviamo lungo la
linea laterale, guardo sempre dove sono i guardalinee e dove i cameramen, non possiamo interferire
con il loro lavoro. Ma in quel momento ho perso ogni
controllo, lo ammetto”.
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Finalmente l’Italia che torna alla vittoria. Dal punto
di vista atletico cosa è cambiato quest’anno?
“Non è che quest’anno è cambiato qualcosa in particolare, è il susseguirsi di piccoli passi, di una crescita
costante, di un gruppo che ha acquisito la consapevolezza di poter vincere che gioca insieme dalle
Nazionali giovanili. E io la maggior parte di questi
ragazzi li conosco da allora, ho iniziato a lavorare con
la Federazione dalla Nazionale Under 18. Li ho visti
crescere. A pagare sono il lavoro, l’attitudine, la dedizione”.
Siamo al pari degli altri?
“Nel Sei Nazioni c’è un impegno fisico e mentale importante e ho notato che il gap con le altre Nazionali
è stato colmato. Contro la Scozia avremmo potuto
giocare altri 20 minuti, con il Galles gli ultimi 10 siamo stati presenti fisicamente e mentalmente. Non è
un caso, è l’apice di un percorso. Certo perderemo
ancora, ma questo gruppo è competitivo. Non so se
da fuori si coglie il cambiamento, ma c’è, è tangibile.
Noi ce ne accorgiamo”.
Anche a livello mentale?
“Certo, è quello che permette di stare nella partita fino alla fine. Anche contro la Francia, nel primo
match. E’ stato chiaro che c’era un’attitudine diversa.
E’ la capacità di lavorare sodo, di impegnarsi, da singoli e come squadra. Nella preparazione atletica si
nota bene”.

locità, grande elasticità. Mi hanno sempre impressionato la sua attitudine e la facilità di capire cosa fare
fin da quando entra in campo. Pesa solo settanta
chili, ma quando sei sveglio e sai giocare puoi fare
grandi cose, anche in campionati competitivi come il
Top14 o il ProD2. E in Nazionale, come ha dimostrato
a Roma e a Cardiff”.
Fuori per infortunio c’è un grande talento azzurro,
Jake Polledri. Che notizie avete?
“Dopo tanto buio c’è una piccola luce. Segnali positivi. Io spero possa riprendere a giocare e a divertirsi,
prima di tutto. Poi magari anche la Nazionale, perché
no. Incrociamo le dita”.
Quando la Nazionale non gioca come seguite i giocatori?
“Una volta al mese c’è una riunione di staff, ma siamo in contatto continuo con chi segue i ragazzi nelle
franchigie e nei club. Coordiniamo insieme le azioni
per i recuperi da eventuali infortuni e i percorsi di
preparazione. Ma, ripeto, ciò che è cambiato è l’atteggiamento dei singoli, la capacità di ognuno di
lavorare e impegnarsi. Un percorso iniziato quando
erano nelle Nazionali giovanili che non si è mai fermato. E oggi i risultati iniziano a vedersi”.

La questione del fisico, della potenza, del peso, è stata un punto fermo della gestione Franco Smith.
“Non ha lavorato con la Nazionale abbastanza a lungo per incidere in modo positivo o negativo. Ma molti giocatori sotto la sua gestione sono stati costretti a
mettersi in discussione e pungolati a lavorare sodo,
questo sì”.
Chi sono i giocatori che presentano doti fisiche da
atleta?
“Tutti sono di alto livello, ma mi ha colpito
Ignacio Brex per come
gestisce il suo corpo e
per la sua capacità di
recupero anche se è tra i
più ‘anziani’ del gruppo.
Un altro che recupera
velocemente è Michele
Lamaro, fisico tosto”.
E Ange Capuozzo?
“Lo conosco dall’Under
20. Anche lui grande ve-
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LOST IN

TRANSITION
Dopo sei anni Stephen Aboud lascia l’Italia. Lo sostituirà German
Fernandez, cui il consiglio federale ha dato l’incarico di direttore
dell’Alto livello giovanile e della transizione.
di Gianluca Barca

Paolo Garbisi, in meta al debutto
in Nazionale con l’Irlanda a ottobre
del 2020, primo giocatore del 2000
a esordire nel Sei Nazioni.
Nel riquadro, Stephen Aboud,
in Italia dal 2016.
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Che cos’è questa “transizione” che tormenta i sonni di
quasi tutte le federazioni ed è entrata nel linguaggio
comune tanto che la Fir gli dedicherà un responsabile, German Fernandez, a partire dalla fine di questa
stagione?
Il problema riguarda la finalizzazione dei percorsi di
formazione, una volta che gli atleti hanno completato i loro itinerari juniores, ovvero quando escono
dalla U20.
Da lì in poi, anche davanti
ai migliori, si apre l’incognita del salto di qualità:
per alcuni il passaggio
di categoria diventa un
muro insormontabile, per
altri il mondo dei seniores
è una palude nella quale
è elevatissimo il rischio
di vedere affondare i sogni e le illusioni. La storia
è piena, in tutti gli sport,
di “golden boy” che non
hanno retto alla pressione
del professionismo e delle aspettative poste su di
loro.
I fuoriclasse saltano gli
ostacoli a pié pari, approdando direttamente in
prima squadra o, addirittura in Nazionale. Gli altri
spesso arrancano, tra difficoltà, ostacoli, incomprensioni.
Gael Fickou esordì con la maglia della Francia dieci
giorni esatti prima di compiere 19 anni. Sam Warburton a 22 e mezzo aveva già collezionato una trentina
di presenze con la maglia dei Cardiff Blues, tra Celtic
League e coppe, e Warren Gatland lo promosse capitano dopo nemmeno una quindicina di caps con
il Galles.

Ben Youngs è stato il più giovane a esordire con la
maglia dei Tigers, a diciassette anni, nel 2007, in
Premiership contro Bristol, mentre Paolo Garbisi a
vent’anni era già il numero 10 titolare dell’Italia ed è
stato il primo atleta del 2000 a debuttare nel Sei Nazioni. A 21 anni, ha esordito nel Top14 con i colori del
Montpellier-Herault.
Stesso percorso, più o meno, per Federico Mori,
sebbene il trequarti del
Bordeaux-Begles abbia
trovato finora meno continuità ad alto livello del
compagno di Nazionale.
Quest’anno
Tommaso
Menoncello, a 19 anni e
170 giorni, è diventato il
più giovane a realizzare
una meta nel Sei Nazioni.
Il record precedente apparteneva a Stuart Hogg,
19 anni e 251 giorni.
Non per tutti, però, l’affacciarsi precocemente
alla ribalta dell’alto livello
è stato il trampolino per
una facile carriera di successo e soddisfazioni.
Nel 2010, Tom Prydie
divenne il più giovane
esordiente della storia
con la maglia del Galles:
aveva 18 anni e 25 giorni.
Il record non gli ha portato fortuna: nel seguito della carriera ha raccolto soltanto altri sei caps, l’ultimo
nel 2018. Lo scorso novembre, a 29 anni, gli Scarlets
lo hanno scaricato, dopo quattro stagioni e una quarantina di presenze col club. A gennaio ha trovato
sistemazione in Inghilterra, al Bath.
In Italia, la carriera di Riccardo Bocchino si è esaurita tutta nei 30 mesi compresi tra il febbraio 2010 e il
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U20 2021: minutaggio dei giocatori nella stagione in corso (al 24 aprile)
Giocatore
Manfredi Albanese-Ginammi

Club

Anno

Top10

Emergenti

U20 2022

Serie A/B
-

Calvisano

2001

-

733’

74’

-

Luca Andreani

Zebre

2001

731’

-

-

-

Riccardo Andreoli

Rovigo

2002

-

132’

-

440’

-

Andrea Angelone

FFOO

2001

.

439’

-

-

-

Matteo Baldelli

ritiro

2001

-

-

-

-

-

Valerio Bizzotto

Accademia/Bassano

2002

-

-

-

46’

-

Fabrizio Boschetti

Viadana

2001

-

675’

-

-

Michele Brighetti

Calvisano

2001

-

413’

-

-

Lorenzo Cannone

Benetton

2001

598’

-

154’

Giovanni Cenedese

Villorba

2002

-

-

-

209’

Andrea Cuoghi

Modena

2002

-

-

-

-

Petrarca/Zebre

2001

15’

460’

-

-

Mogliano/Benetton

2001

382’

533’

186’

-

Giacomo Ferrari

Accademia

2002

-

-

-

311’

Alberto Ferrarini

Viadana

2001

-

544’

-

-

FFOO

2002

-

229’

-

246’

Tommaso Di Bartolomeo
Filippo Drago

Arturo Fusari
Ale Garbisi

Benetton

2001

287’

320’

-

-

Accademia/Cus Torino

2002

-

-

-

445’

Colorno/Zebre

2001

240

809’

240’

-

Muhamed Hasa

Petrarca

2001

-

558’

-

-

Leonardio Marin

Benetton

2002

426’

-

144’

.

Giulio Marucchini

Lazio

2002

-

949’

-

14’

Benetton

2002

853’

-

160’

-

Zebre

2001

384’

-

68’

-

Benetton

2001

174’

-

-

-

Riccardo Genovese
Simone Gesi

Tommaso Menoncello
Ion Neculai
Lorenzo Pani
Nicola Piantella

Benetton/Rovigo

2001

130’

421’

Luca Rizzoli

Accademia

2002

-

-

Fabio Schiabel

Valorugby

2001

-

912’

-

Mirco Spagnolo

Petrarca

2001

-

564’

-

Nicolò Teneggi

Valorugby

2002

-

-

-

364’

Flavio Pio Vaccari

Calvisano

2002

-

145’

-

240’

Ross Vintcent

Accademia

2002

-

-

-

367’

giugno 2012, quando aveva solo 24 anni. Nella stagione 2010/2011, negli Aironi, mise insieme in PRO12
soltanto 3 partite da apertura titolare, mentre James
Marshall ne disputò 13 come numero 10 (più una da
estremo) con Mallett che recriminava perché così
non poteva far giocare Riccardo in Nazionale.
Qual è la strada migliore per far crescere i giovani e
favorirne la maturazione?
“La transizione tra i 19 anni e il livello professionistico
più alto è molto difficile - ha detto Giampiero “Cic-
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URC/Challenge

Giacomo Ferrari, capitano
della Nazionale U20, in questa
stagione ha giocato solo con la
rappresentativa azzurra.

scita. Ognuno di loro è differente, ha reazioni diverse
alle pressioni dell’alto livello. E l’aspetto mentale dei
ragazzi italiani non è quello dei loro coetanei francesi, inglesi, irlandesi, neozelandesi, gallesi. Noi non
ci possiamo permettere di perdere nessuno, alcuni maturano dopo gli altri, certi ruoli maturano più
tardi. Poi ci sono anche quelli a cui va detto coraggiosamente che a certi traguardi forse non potranno
arrivare mai”.  
Dunque la transizione richiede un lavoro ulteriore,
strategie e formazione continua adattata a ciascuno
in modo individuale.
Le tabelle che accompagnano queste pagine metto-

no in rilievo quanto e dove hanno giocato in questa
stagione 2021/2022 i giocatori che hanno fatto parte
della Nazionale U20 nel 2020 e nel 2021. Una decina di loro hanno trovato impiego stabile nello URC
con una media di circa 400 minuti ciascuno, Garbisi
e Mori addirittura nel Top14 francese che può essere paragonato a un master universitario di livello
avanzato. Stephen Varney gioca (non tantissimo) in
Premiership, a Gloucester, ma il suo è un percorso
diverso, giacché la sua formazione non è avvenuta
in Italia.
Osservando le tabelle si vede anche, però, che
quest’anno la stragrande maggioranza dei giocatori

240’

80’

423’

cio” De Carli nel podcast di Allrugby, un paio di mesi
fa -. E ha bisogno di un percorso altrettanto accurato quanto quelli che abbiamo messo in pratica per
portare i giocatori ai traguardi raggiunti di recente
dalla U18 e dalla U20. Diciamo che serve un percorso
che individui i talenti migliori e li accompagni fino a
23/24 anni, dando loro un ulteriore supporto tecnico,
fisico, psicologico, comportamentale, perché tra i 19
e i 20, 21, 22 anni le situazioni cambiano da individuo
a individuo e questi ragazzi vanno aiutati nella cre-
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“Diciamo che serve un percorso che individui i
talenti migliori e li accompagni fino a 23/24 anni,
dando loro un ulteriore supporto tecnico, fisico,
psicologico, comportamentale, perché tra i 19 e i
20, 21, 22 anni le situazioni cambiano da individuo
a individuo e questi ragazzi vanno aiutati nella
crescita.”

Nella pagina a fianco, a sinistra
Luca Rizzoli, anche per lui
quest’anno l’impegno agonistico
è stato esclusivamente con la
Nazionale U20; a destra, Riccardo
Genovese, per lui un tempo con
la maglia del Cus Torino, lo scorso
10 aprile nel derby con il VII Torinese
Sotto, Giovanni Cenedese (a
sinistra) e Ross Vintcent: il primo,
dopo il Sei Nazioni, ha giocato
un paio di partite in serie B, con
il Villorba, trequarti centro. Il
secondo, nell’intera stagione, non
ha giocato alcuna partita ufficiale,
se non quelle con la maglia azzurra.

U24 2020: minutaggio dei giocatori nella stagione in corso (al 24 aprile)
Giocatore

Club

Anno

URC/Challenge
21’

Top10

Nazionale

Emergenti

369’

27’

85’

Filippo Alongi

Mogliano/Benetton

2000

Giulio Bertacciini

Valorugby

2000

1.201

Luca Borin

Rovigo

2000

519

Matteo Drudi

Mogliano/Benetton

2000

82’

Riccardo Favretto

Benetton

2001

169’

Alessandro Izekor

Calvisano/Benetton

2000

137’

Cristian Lai

FFOO

2000

Gianmarco Lucchesi

Benetton

2000

Angelo Maurizi

Calvisano

2000

Michael Mba

FFOO

2000

Matteo Meggiato

Mogliano/Benetton

2001

248

Lorenzo Michelini

Calvisano

2000

infortunato

Federico Mori

Bordeaux-Begles

2000

812’ (Top14)

Nat. Panozzo

Petrarca

2000

Jacopo Trullla

Zebre

2000

985’

Stephen Varney

Gloucester

2001

203’ (Premiership)

Andrea Visentin

Rovigo

2000

Andrea Zambonin

Zebre

2000

80’

490’
5’
1.010’

67’
173’

257’
363’

227’
445’
196
405’

6’
159’

535’

20’
160’
294’

562’
676’

8’

134’

che hanno composto le ultime selezioni U20 ha giocato, chi più chi meno, soprattutto in Top10. Un torneo in cui il 25% del totale complessivo dei giocatori
è composto da stranieri, una percentuale destinata a
crescere ulteriormente se non verranno poste limitazioni. Alcuni atleti, poi, come quelli parcheggiati
all’Accademia di Parma (Ferrari, Bizzotto, Rizzoli),
ma non solo loro, non hanno giocato nemmeno un
minuto, se non con la Nazionale U20. Giovanni Cenedese, flanker, alla data in cui scriviamo ha giocato
due partite in serie B, nel Villorba, trequarti centro. E
Riccardo Genovese ha disputato un tempo con il Cus
Torino, nel derby contro il Settimo Torinese in serie A
a metà aprile.
“Diciamo che ci sono diversi gradi di crescita - sostiene Massimo Brunello, coach dell’U20 -. Bisogna
allenarsi ad alto livello, in un contesto capace di stimolare la crescita e l’ambizione di chi lo frequenta.
Chi è stato nelle franchigie sicuramente ha acquisito qualcosa di più degli altri. Ma anche giocare è
importante, perché quello che vivi durante la settimana, quello che apprendi, devi poi poterlo mettere in pratica in campo. Non basta giocare, però,
anche il livello della partita dev’essere adeguato.
Giocare nello URC, con la sua velocità, il suo ritmo, è
una cosa, farlo in Top10 in alcune partite di cartello
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A destra, Orlando Bailey del Bath
in questa stagione ha disputato
15 partite di Premiership (11 da
titolare) e due in Champions Cup,
entrambe dal primo minuto.
Sotto, Louis Foursans Bourdette
ha trovato posto in Top14 nel
Montpellier nonostante la presenza
in rosa di Paolo Garbisi e Handre
Pollard.

può ugualmente essere un’esperienza importante.
Soprattutto in alcuni ruoli nei quali la maturazione
avviene più tardi, penso alle prime e alle seconde
linee. Se il livello si abbassa è ovvio che quell’esperienza serve meno”.
In Inghilterra pochi passano direttamente dalla U20
alla Premiership, il rugby inglese offre molte diverse
opportunità di transizione. Per uno come Orlando
Bailey, apertura, classe 2001, che quest’anno ha
collezionato più di mille minuti con il Bath, tra Premiership e Champions Cup, altri si misurano contemporaneamente su più tavoli: Archie Vanes, tallonatore del Leicester, ha disputato 738 minuti con il
Nottingham nell’England Championship e 93’ con i
Tigers nella Premiership Rugby Cup. Tom Litchfield,
2002, centro, ne ha giocati 109 in Premiership con i
Northampton Saints, più 80 in Champions e 240 in
Premiership Cup. A questi ne ha aggiunti 435 con il
Bedford nell’England Championship.
Gli irlandesi puntano invece a una transizione più
rapida: Nathan Doack, mediano di mischia, del
2001, in questa stagione ha giocato quasi 800 minuti nello URC con l’Ulster e 135 in Champions Cup.
Ben Moxham, centro, del 2001, è oltre quota 450
nello URC; Ethan McIlroy, ala, del 2000, supera i

German Fernandez, nuovo direttore
dell’Alto livello giovanile.
Sotto, Ethan McIlroy placcato da
Enrico Lucchin in un match di
United Rugby Championship tra
Ulster e Zebre.

to - insiste Brunello -, ma la cosa più importante è
seguire i ragazzi uno per uno, valutarne la crescita,
l’atteggiamento, il lavoro quotidiano. In Top10, magari una settimana la squadra può lavorare anche
meno, dipende dal momento, dall’avversario, dalla
composizione della rosa, ma un ragazzo di vent’anni, che ha ambizioni, in quelle situazioni non può
accontentarsi, deve lavorare di più. Deve avere dei
programmi e dei target di crescita personalizzati. I
tecnici federali devono avere sott’occhio costantemente come si allena, come si nutre e le sue partite, quando possibile, devono essere una verifica di
quel lavoro giornaliero”.
Programmi centralizzati, ma applicazione sartoriale, nelle diverse realtà per i diversi giocatori: non
tutti possono simultaneamente andare ad arricchire le franchigie e giocare insieme.
Le necessità dei club non sempre si sposano con
quelle di chi ha cuore i programmi della Nazionale:
transizione fa rima con rebus e la soluzione spesso
è molto complicata.

780, e Jamie Osborne, del Leinster, i 630. Shane Jennings, estremo del Connacht, classe 2001, viceversa,
ha giocato circa 200 minuti nella Celtic Cup con la
maglia del Connacht Eagles, la squadra A della provincia di Galway.
Insomma, tutti si attrezzano con i mezzi che hanno.
I francesi dispongono di un robusto torneo Espoirs
e di un altrettanto interessante ProD2, dove - tanto
per dare un’idea - giocano Edoardo Gori, Michele
Campagnaro (entrambi al Colomiers) e Ange Capuozzo (Grenoble). Emilien Gailleton (2003!) alla
vigilia del Sei Nazioni U20 aveva giocato 9 volte,
con media di 60 minuti a partita, nell’Agen (ProD2)
e il tallonatore Benjamin Boudou (2002) aveva disputato quattro partite in ProD2 con Aurillac e un
paio con Clermont, in Top14. Poi ci sono i fuori categoria come Louis Foursans Bourdette, 2002, che a
Montpellier ha collezionato più di 900 minuti all’apertura, tra Top14 e Champions Cup.
“Giocare ad alto livello conta molto , così come
allenarsi in un contesto di professionismo eleva-
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CONTROLLO
TOTALE
Genio o “Conte Zio”? La parabola Aboud è legata a doppio filo a quella di Franco Ascione,
che l’ha voluto in Italia. Dubbi e incomprensioni, ma i risultati e i numeri, almeno sul
piano statistico, sembrano dargli ragione.
di Stefano Semeraro
La parabola italiana di Stephen Aboud si avvia ormai
al termine. A giugno scadrà il contratto fra la Fir e il
tecnico irlandese - qualcuno lo definisce ‘guru’, ma la
parola a lui sicuramente non piace… -, arrivato da
noi insieme a Conor O’Shea per rifondare la preparazione degli atleti di livello e formare gli allenatori
del futuro. Il suo lavoro ha sicuramente portato frutti
importanti, che stiamo iniziando ad apprezzare solo
ora, paradossalmente quando tutta la struttura delle
accademie, parte integrante del progetto di Aboud,
viene rimessa in discussione. Non è mai stato semplicissimo - anche per la riservatezza del personaggio,
poco incline alla comunicazione, amante delle metafore - capire nei dettagli in cosa sia consistito il suo
lavoro. Quali linee guida abbia seguito. In giro per
partite e accademie non lo si è visto spesso, e quando è capitato sempre con una posizione defilata: se
per rispetto o voglia di autosufficienza non si sa. Un
regista più che un attore protagonista. Del quale non
va misurata la competenza con il metro del presenzialismo, dice qualcuno.
Poi, nel conto ci sono anche le incomprensioni con
Brunello, le valutazioni che non sempre (eufemismo)
sono state condivise da altri allenatori italiani.
Insomma un genio della programmazione per qualcuno, una specie di “Conte Zio” di manzoniana memoria per altri. Per provare a dipanare un po’ la “matassa” Aboud, abbiamo provato quindi a intervistarlo
partendo proprio dai concetti che ha voluto alla base
della sua esperienza.
Stephen, quali erano le linee guida del suo progetto
quando è arrivato in Italia sei anni fa insieme con Conor O’Shea?
“Bella domanda. Quando siamo partiti c’erano alcuni
princìpi fondamentali che volevamo condividere il
più in fretta possibile. Il primo meeting, appena ar-
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rivato, l’ho avuto con lo staff tecnico. Uno dei cardini
era che se vuoi costruire dei giocatori di alto livello, il
piano deve essere a lungo termine. Non sto parlando
di uno o due anni, ma di un tempo più lungo. L’altro
principio è che dovevamo essere allineati, seguire la
stessa bussola. Se dobbiamo andare a Nord, insomma, lo possiamo fare in tante maniere, e a diverse velocità, perché siamo tutti diversi; ma non possiamo
farlo andando a Sud. Il codice che abbiamo studiato prevedeva di rispettare la natura e le regole del
gioco, nell’intento di costruire i giocatori di cui l’Italia
ha bisogno per essere davvero ad alto livello. Non si
tratta di produrre un solo tipo di giocatori, tutti con
le stesse caratteristiche; piuttosto di creare rugbisti
che sappiano adattarsi a diverse esigenze, a diversi
allenatori, e a diversi stili di gioco. Queste erano le
linee guida che abbiamo condiviso con tutti, e sulle
quali tutti hanno avuto voce in capitolo, in collaborazione quindi con i coach e i centri di formazione
permanente”

Stephen Aboud: suo - insieme
a Willie Anderson, ex seconda
linea irlandese - il progetto di
riorganizzazione della formazione
in Irlanda, avviato nel 1993.

È soddisfatto di come queste linee guida sono state
applicate?
“I risultati di questo progetto credo che parlino da
soli. Da fuori non si vede la qualità delle sessioni di
allenamento, le ore che sono state spese per formare
gli allenatori. Non si vedono i passi avanti che sono
stati fatti nella qualità del lavoro, mentre è proprio
su questo che ci siamo concentrati. Sono contento
dei risultati che abbiamo raggiunto con gli U18 e gli
U20, riuscendo a far approdare qualcuno di loro alla
nazionale maggiore. Ora abbiamo 43 giocatori prodotti da questo sistema che giocano nelle franchigie,
24 che sono nel giro della Nazionale maggiore, e 20
sono stati convocati. Quando sono arrivato, fra gli
Azzurri non c’era nessuno sotto i 23 anni, ora c’è materiale su cui lavorare. Più di quanto mi aspettassi. I
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O’ Shea sosteneva di vedere la ’luce in fondo al tunnel’, ma ancora oggi si stenta a vedere la fine del
percorso.
“Quando lavori sul rugby di alto livello non c’è mai una
destinazione finale, solo una serie di miglioramenti. E
vale anche per i tuoi avversari. Non arrivi mai perché
non pensi mai al presente, ma al futuro. Quello che
vediamo oggi è il frutto del lavoro degli ultimi anni, e
ciò che accadrà nei prossimi 5 anni sarà la conseguenza di quello che abbiamo già iniziato a fare. Penso sia
evidente che la Nazionale ora vince di più, è in grado
di competere maggiormente, e personalmente non
posso che sperare che questo percorso continui. Conosco la passione, l’impegno, la qualità dei giocatori.
La continuità è il frutto del lavoro, non avviene per
caso, bnsì grazie a un impegno costante, determinato. Ma non so cosa accadrà, perché non faccio più
parte del progetto. Quindi uso il verbo ’sperare’”.

giornalisti, i giocatori, gli appassionati però non vedono tutti questi miglioramenti, ma solo le cose che non
funzionano. E questo lo avevamo messo in conto. Però
il lavoro che si sta facendo, noi dall’interno lo vediamo, e possiamo anticipare ciò che accadrà. La seconda
parte del programma avrebbe dovuto interessare il
periodo dal 2023 al 2027, ormai non mi riguarda più, e
del resto quando cambiano amministratori e politici le
decisioni spettano a loro. Ma io sono molto soddisfatto di ciò che è stato fatto”.
Lavorare con noi italiani è stato faticoso? Qual è stato
il concetto più difficile da far accettare?
“Non si tratta di lavorare con gli italiani o con gli irlandesi, il punto è il controllo. Se sei il cuoco e hai il
controllo della cucina, puoi creare i piatti che vuoi. Se
non hai il controllo degli ingredienti, non puoi garantire la qualità. Senza Franco Ascione, per me uno dei
tecnici migliori del mondo, senza il suo sostegno e la
sua capacità di influenzare la Federazione, non avrei
potuto fare ciò che ho fatto. Se vuoi ottenere risultati
nel rugby di alto livello devi lavorare con giocatori di
qualità, coach di qualità, e in un ambiente di qualità, il
più spesso possibile. Se un’altra nazione ha il tuo stesso livello di qualità in queste componenti, ma può lavorarci più a lungo, otterrà migliori risultati. Devi avere
tutti i passaggi sotto il tuo controllo. Ogni realtà, ogni
paese ha una struttura diversa che riflette la propria
tradizione, ma noi non possiamo contare sull’aiuto
della scuola, come invece possono fare in Inghilterra,
in Galles o in Scozia. Quel lavoro di base spetta a noi
farlo, controllandone ogni step. Dallo scorso marzo
abbiamo finalizzato il controllo sull’ultima parte della
catena, sia io sia Franco Smith, per quello che ci competeva”.
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A sinistra, Aboud con Michelangelo
Biondelli, quando l’estremo delle
FFOO faceva parte della Nazionale
U20.
A destra, con Agustin “Cuca” Cavalieri
e Massimo Brunello, attuali tecnici
della U20. Con i loro, i rapporti di
Aboud non sono stati idilliaci.

“Quando lavori sul rugby di alto livello non c’è mai una destinazione finale, solo una
serie di miglioramenti. E vale anche per i tuoi avversari. Non arrivi mai perché non
pensi mai al presente, ma al futuro. Quello che vediamo oggi è il frutto del lavoro
degli ultimi anni, e ciò che accadrà nei prossimi 5 anni sarà la conseguenza di quello
che abbiamo già iniziato a fare. Penso sia evidente che la Nazionale ora vince di più,
è in grado di competere maggiormente, e personalmente non posso che sperare che
questo percorso continui.”

La struttura del rugby internazionale, con i suoi campionati chiusi, non rischia solo di perpetuare un sistema di caste, di riproporre gerarchie inamovibili da
cent’anni?
“Onestamente, non mi interessa. Io mi occupo di un
campo molto ristretto, quello della performance. Se
cambia la struttura, so che dovrò adattare il tipo di
preparazione alle nuove esigenze, ma non mi concentro su cose di cui non ho controllo. Detto questo,
è sicuramente un periodo molto strano. Sicuramente
non stiamo vivendo il Rinascimento del rugby, piuttosto un Medioevo. Non si vedono tante partite belle
e interessanti. Spero che il Rinascimento sia davanti a noi, ma non vedo grandi esempi di creatività e
quando capitano, come nel caso della Francia o della
Nuova Zelanda, dobbiamo esserne felici. Tutto però
ha una spiegazione. Se ora siamo in un’era oscura è
frutto delle decisioni che hanno preso le federazioni.
Mancano la creatività, la libertà di espressione, l’innovazione. Spero che il Rinascimento prima o poi arrivi,
ma non lo prenderei per garantito”.
Il suo lavoro è apprezzato da una buona parte
dell’ambiente, ma ci sono anche molti che faticano a
capirne la portata…
“Non mi interessa ciò che dicono le persone al di fuori
del mio ambiente. Un complimento vale un insulto:
dipende tutto se hai rispetto di chi lo pronuncia. Mi
interessa cosa dicono i miei colleghi, quelli che lavorano con me, e in base ai loro feed back cerco di
migliorarmi e adattarmi. Non voglio sembrare arrogante, ma non mi curo delle opinioni di tutti”.
Spesso però non è facile capire in che cosa si è concretizzato il suo ruolo. Una mancanza di comunicazione?
“Io mi occupo solo della performance. Io so che per
creare giocatori di livello devi formare tecnici di valore, e su questo mi concentro”.
Qual è il livello dei tecnici italiani oggi? Secondo lei i
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tempi sono maturi per avere un ct italiano sulla panchina della nazionale maggiore?
“La qualità della didattica per il rugby italiano è migliorata. Ma anche la creazione di tecnici richiede
tempo. Avendo avuto l’occasione di lavorare a fianco di gente come con Troncon, Bortolami, Roselli, Di
Giandomenico so che sono super coach, che franchigie e team stranieri trarrebbero beneficio da una collaborazione con loro. Anch’io ho imparato tanto da
loro in questi sei anni. Ma una cosa è la competenza,
un’altra è vedersi offrire un lavoro. Credo che il detto ‘nemo propheta in patria’ si addica alla situazione.
L’erba del vicino sembra sempre più verde”.
Qual è il suo futuro?
Non ho ancora deciso, ma spero che la mia prossima
sfida mi darà l’opportunità di condividere pienamen-
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te la mia esperienza maturata qui in Italia. Quando
dopo 26 anni ho lasciato Irish Rugby la mia motivazione principale era di crescere come persona e professionalmente. Quando sei anni fa ho firmato il gentleman agreement a Dublino con Alfredo Gavazzi, su
un tovagliolo di lino nel Gresham Hotel in O’Connell
Street, non mi rendevo conto della portata della sfida
in Italia, ma avevo completa fiducia in Franco Ascione e sapevo che avrei avuto il pieno sostegno di tutti in Fir per creare insieme qualcosa di speciale. Ero
alla ricerca di una sfida unica per rivitalizzare il mio
pensiero, che sento di aver acquisito durante il mio
tempo qui. La pandemia di Covid-19 è stata difficile
per tutti, soprattutto per gli italiani, e tutti hanno perso familiari e amici. Io ero a Parma, lontano dalla mia

Alessandro Troncon, al centro del
gruppo, quando allenava la U20,
nel 2017. Aboud è il primo a sinistra.

famiglia durante questo periodo buio, quindi, dopo
aver completato il mio contratto a giugno, non vedo
l’ora di tornare a casa in Irlanda e passare di nuovo
del tempo con la mia famiglia”.
Che eredità lascia?
“Penso che questa domanda sia meglio rivolgerla ai
miei colleghi, dal momento che i valori che posso
aver trasmesso ora sono nelle loro menti e nei loro
cuori. Se vuoi sviluppare giocatori di valore, allora
devi sviluppare staff di valore e allenatori di valore.
Posso dire che i nostri risultati non sarebbero stati
possibili senza l’incredibile passione, competenza e
spinta delle persone con cui ho lavorato in Fir, alle
Zebre e al Benetton Treviso. Sono stato particolarmente fortunato ad avere un gruppo ristretto di persone di talento che hanno governato, amministrato,

gestito e realizzato il percorso dei giocatori di alto
livello, i programmi di allenamento per le squadre
delle varie età durante il mio tempo qui. Ovviamente mi piace pensare di aver contribuito a migliorare
le loro competenze tecniche. Ma soprattutto voglio
credere di averli aiutati a svilupparsi come persone,
a diventare più consapevoli di sé stessi, più consapevoli degli altri e a provare fiducia e orgoglio per il
nostro lavoro comune.Il piacere più grande è quello
di vedere i nostri giovani progredire attraverso il percorso che abbiamo stabilito, dalle giovanili fino alle
franchigie e infine in azzurro. Guadagnando prima
fiducia in sé stessi, poi il rispetto dei loro avversari,
e alla fine vincendo e rendendo così i giocatori del
passato, i sostenitori, i loro amici e la famiglia orgogliosi di chi sono e cosa rappresentano. Ma a questo
traguardo è possibile arrivare solo insieme”.
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Sapore di mare
Arturo Fusari è uno dei giocatori che quest’anno si sono messi in evidenza nel
Sei Nazioni U20. Un presente pieno di promesse, un futuro tutto da costruire  
di Valerio Vecchiarelli

Il mare che scorre nelle vene, là l’orizzonte non
ha confini, sabbia e sogni, il rugby arrivato quasi
per caso e diventato strada facendo un ormeggio
sicuro, il futuro da costruire, il presente da festeggiare. La storia di Arturo Fusari, trequarti centro
dell’Under 20 che ha scritto una pagina della storia del nostro rugby giovanile nel Sei Nazioni più
vincente di sempre, è tracciata lungo un percorso
diverso rispetto a quello di tanti dei suoi colleghi
e per questo è ancora tutta da inventare. C’è un
inizio promettente e bisogna progettare il finale
desiderato. Fusari non è passato per l’Accademia
nazionale di Remedello, in Nazionale c’è arrivato da esterno, direttamente dalle Fiamme Oro, la
squadra cui ha affidato il suo cammino di crescita
e nella quale vorrebbe costruire il proprio futuro di
uomo e giocatore.
Nato a un passo dal litorale romano, cresciuto in
spiaggia al «Lido dal 1956», lo stabilimento gestito
dalla famiglia, per lui l’infanzia è stata tanto surf,
giochi d’acqua, sport sulla sabbia. Fino alla prima
media, all’incontro con il professore di educazione
fisica che per un caso della sorte è anche il presidente del Torvaianica Rugby. Sei anni e tutte le
giovanili nella squadra di casa, poi l’Accademia zonale a Roma e l’approdo diretto nelle Fiamme Oro
senza passare dal via. Un centro di fisico (97 kg) e
attacco, lo scorso anno aggregato alla formazione
della Nazionale U20 senza mai vedere il campo,
quest’anno parte integrante dell’Italia dei miracoli: «La forza di quella squadra - racconta Arturo - è
stata la coesione del gruppo sin dai primi raduni.
Anche i ragazzi “del primo anno” hanno subito fatto parte dell’alchimia che ci ha portato a battere
l’Inghilterra, anche se il momento indimenticabile lo abbiamo vissuto in Galles. Là abbiamo avuto
tutti l’impressione di aver costruito qualcosa di
unico, sapevamo che era l’ultima volta insieme e
allora la festa è stata bellissima».
Mentre molti suoi compagni di avventura guardano subito all’estero o a un contratto nelle franchi-
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gie per iniziare a muovere i primi passi nel professionismo, Arturo Fusari si aggrappa al campionato,
alla possibilità di sfruttare quest’anno l’occasione
del concorso per entrare in Polizia e diventare
effettivo, senza però abbandonare l’idea di fare
esperienze, quando sarà il momento giusto, a livello più alto: «Capisco quanto sia importante, per
chi vuole che il rugby diventi il proprio lavoro, giocare sempre con più continuità a ritmi che sono
sconosciuti dal nostro campionato. Rispetto alle
altre nazionali siamo penalizzati, il livello fisico del
nostro torneo è competitivo, ma il ritmo del gioco
è molto più lento. Io adesso voglio consolidare il
mio gioco con le Fiamme Oro, fare il concorso e
guadagnarmi più minuti che posso in maglia cremisi. Poi si vedrà, so bene che se vorrò crescere
come giocatore dovrò vivere esperienze diverse,
magari come hanno fatto già alcuni miei compagni di squadra in passato. Mi piacerebbe confrontarmi con il rugby come si gioca all’estero, vorrei
però arrivarci il più possibile formato e adesso sarebbe un rischio, bruciare le tappe non sempre è
la scelta giusta».
Si sente un giocatore lavori in corso... «Devo migliorare, e molto, la tecnica di placcaggio. Negli
ultimi tempi mi sono concentrato sulle letture difensive e in questa prospettiva ho fatto molti passi
in avanti. Mi sento un giocatore che si fa rispettare
palla in mano, ma ora devo imparare a farmi rispettare anche in difesa».
Il rugby non è tutto, sarà un lavoro sicuro nella
Polizia e forse un contratto da professionista, ma
c’è sempre il mare a dettare il cammino della vita:
«Mi sono diplomato al liceo scientifico e ora sono
iscritto alla facoltà di Ingegneria delle tecnologie
per il mare all’Università Roma Tre. Per fortuna
l’Ateneo ha una sede distaccata a Ostia. vicino a
casa mia. Non è semplice, ma cerco di conciliare il
rugby e lo studio, credo che questa sia pur sempre
una splendida parentesi e allora non dobbiamo
farci trovare impreparati quando sarà finita».

Arturo Fusari, contro la Scozia
al Monigo.
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Chimica da leader
Jacopo Botturi è il capitano della Nazionale U18 che ha disputato il recente
Six Nations Festival.

Jacopo Botturi, a dicembre contro
la U18 irlandese.
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Come tutti gli studenti, la mattina di mercoledì 20
aprile Jacopo Botturi era al suo posto a scuola, all’istituto tecnico Ettore Molinari di Milano, dove studia Chimica e Biotecnologie.
Reduce dal Six Nations Festival U18, dove era il capitano dell’Italia, Jacopo è stato accolto con rispetto dai compagni di classe, qualcuno gli ha espresso
il suo rammarico per le tre sconfitte subite in Francia, qualcuno aveva visto in streaming le partite
del torneo.
“A parte i risultati, quella che abbiamo vissuto in questi dieci giorni è un’esperienza che mi porterò dietro
per tutta la vita - dice -. Sono stati giorni bellissimi,
con una routine cui non eravamo abituati: le partite,
il recupero, gli allenamenti. Qualcosa che non avevamo mai provato: la necessità di adeguarsi al lavoro e
alla preparazione in tempi così ravvicinati”.
Tre partite, tre sconfitte, ma in ognuna ci sono stati
momenti in cui sembrava che avreste potuto rientrare in gioco: con la Scozia (17-31 il risultato finale)
all’inizio del secondo tempo vi eravate portati fino
al 17-19; con l’Inghilterra avete rimontato fino al 2128 e, se non ci fosse stato il cartellino giallo che vi
ha costretto a giocare gli ultimi minuti in 14, forse
avreste anche potuto pareggiare.
“È vero, in certi momenti ci siamo fatti prendere un
po’ dall’ansia, dalla frenesia, abbiamo commesso
degli errori che alla fine ci hanno condannato. Forse
ci mancava un po’ di abitudine a giocare insieme. Le
altre squadre potevano contare sull’ossatura di uno
o due college, penso che a noi è mancato un po’ di
affiatamento”.
Oltre a questo qual è stata la sensazione che hai
portato a casa?
“Di una grande fisicità, soprattutto da parte di inglesi e irlandesi, gli scozzesi magari un po’ meno. È sicuramente un ambito in cui devo lavorare ancora di
più anche se al Centro di formazione di Milano praticamente vado in palestra ogni giorno e, altrettanto,
penso facciano i miei compagni, ciascuno nelle loro
accademie”.
Jacopo Botturi, classe 2004, al Leone XIII è approdato all’inizio della scorsa stagione, prima studiava

in un istituto tecnico di Lonato, sul lago di Garda, e
giocava nel Calvisano.
“Ho cominciato a giocare a scuola, alle medie - racconta -. A Carpenedolo, il paese della Bassa Bresciana dove abito. Carpenedolo dista pochi minuti da
Calvisano, quindi non è stato difficile continuare:
U12, le categorie successive, fino a che mi sono trasferito al centro di formazione di Milano. All’inizio è
stata abbastanza dura, anche se c’era Filippo Bozzoni, che già conoscevo e che me ne aveva parlato. Ma
non è stata una decisione difficile, volevo andare, ci
tenevo. Normalmente resto lì fino al venerdì, poi rientro a casa per giocare nel campionato U19. All’ inizio di questa stagione mi hanno inserito nella rosa
della prima squadra del Calvisano, ma in Top10 non
ho mai giocato e, onestamente, non mi aspettavo di
farlo, anche se devo dire che mi piacerebbe provare
quel livello e forse mi sentirei anche pronto per vedere quanto valgo. Speriamo la prossima stagione”.
Perché chimica e biotecnologie, fra tanti possibili
campi di studio?
“Perché sono curioso, mi piace cercare di capire
come funzionano i sistemi, gli organismi, come e
perché vanno le cose da un punto di vista scientifico”.
E sul campo che giocatore sei?
“Sono un numero 8 (1.85 per 90 kg, ndr). Credo di
avere buone mani e di essere un discreto difensore.
In Nazionale mi hanno fatto fare il capitano. Ovviamente è un ruolo di responsabilità in cui ho cercato
di fare la mia parte per aiutare la squadra, dare una
mano ai miei compagni”.
Modelli, campioni che segui?
“Sergio Parisse, Ardie Savea, ma anche Lorenzo
Cannone che è più vicino a me per età. A settembre,
con il Calvisano, abbiamo fatto un contrapposto
con Benetton, ho potuto guardarmi un po’ attorno,
vedere com’è il livello a cui mi piacerebbe arrivare”.
I tuoi in famiglia ti seguono?
“Sì, sono molto orgogliosi, anche se mia mamma si
preoccupa molto, mi fa sempre un sacco di raccomandazioni”. Diciott’anni e un mondo da scoprire.
(glb)
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Unire più fasi
Cresciuto nel Valpolicella, Alessandro Ortombina punta ora a lasciare il segno nei play
off. “Ma per salire di livello bisogna andare oltre il Top10”, dice. E da leader della touche
ambisce a lasciare il segno anche nel gioco aperto, palla in mano.
Il padrone della touche guarda avanti. Nei progetti di Alessandro Ortombina, 20 anni nelle gambe
e idee chiare in testa, c’è uno scudetto da vincere
con il suo Valorugby prima di fare il grande passo
nel rugby che conta.
Nel Sei Nazioni U20 è stato l’architetto della touche azzurra, l’organizzatore e il finalizzatore della
conquista, un lavoro che lo ha portato a essere uno
dei giocatori più produttivi nell’avventura più prolifica di sempre per la Nazionale dei giovani: «Una
squadra che prima di tutto si è rivelata un gruppo
fantastico - ricorda mentre prepara la volata finale
della stagione - in cui ci sono giocatori che potranno da subito intraprendere un percorso definitivo
nell’alto livello. Metto Rizzoli su tutti, come pilone
sinistro è fortissimo, ma anche Ferrari e Ale Garbisi
hanno dimostrato di poter fare il salto di qualità.
Poi ci sono tanti ottimi giocatori che sono altrettante buone prospettive, ma noi il futuro ce lo dobbiamo guadagnare sul campo, il lavoro è appena
iniziato».
Quello di Ortombina è iniziato a 5 anni, nel Valpolicella Rugby, dopo aver fatto una prova a scuola
in prima elementare. Tutto il minirugby nel Valpolicella, poi a Verona fino all’U18, con 2 anni all’Accademia zonale di Treviso per chiudere il cerchio
della formazione con un anno all’Accademia nazionale di Remedello: «E quello è stato un anno
fondamentale per la mia crescita, credo che sia
indispensabile per tutti fare un percorso di qualità come quello che molti di noi hanno seguito in
Accademia».
Adesso si tirano le somme, fino all’Under 20 sono
rose e fiori, poi bisogna inventarsi come approdare
al futuro: «Lo so che dico una cosa che potrebbe
essere fraintesa, ma sono convinto che per noi diventi indispensabile salire di livello, andare oltre il
campionato se vogliamo crearci una possibilità di
approdare al rugby che conta. Il ritmo di gioco del
Top 10 attualmente è inferiore a quello che abbia-

42

mo sperimentato con la Nazionale U20, quindi se
non ci confrontiamo con continuità con altre velocità, altra immediatezza di scelte, rischiamo di
fare un passo indietro nella nostra ambizione di
fare del rugby il nostro lavoro. Certo, io sogno un
giorno di vestire la maglia della Nazionale, ma per
arrivarci dovrò crescere e per crescere devo vivere
le esperienze necessarie. Io per adesso ho un altro anno di contratto con il Valorugby, poi spero
di attirare l’attenzione di una franchigia o di fare
un’esperienza all’estero, sono molto incuriosito dal
campionato francese».
Pregi e difetti di una seconda linea che sa di speranza: «Devo lavorare duro a livello fisico, ho le
misure di Itoje, ma non la sua abilità. Sono molto
soddisfatto del mio work rate in touche, è un lavoro complesso che mi attira, ma forse il mio limite è
che sono così concentrato su quella fase di gioco
che mi perdo una volta assicurata la conquista. Il
mio obiettivo è essere il leader della touche, ma
dovrò dissociare questa aspirazione dal gioco
aperto. Per ora mi sembra di giocare in compartimenti stagni, dovrò imparare a unire le due fasi...».
«L’ispirazione mi arriva da Sam Whitelock, un seconda linea di grande abilità in touche e di altrettanta forza in gioco aperto, anche se nel mio ruolo
mi affascina la capacità di leadership di Alun Wyn
Jones. Non arrivi a giocare più partite di chiunque
altro a quel livello se non sei un fenomeno».
Nel futuro di Alessandro Ortombina per ora c’è
solo il rugby: «Nel presente dopo aver vissuto
un’avventura esaltante con la Nazionale c’è la ferma volontà di vincere lo scudetto, sarebbe un bel
modo per rendere indimenticabile questa mia annata di noviziato nel grande rugby. Senza tralasciare lo studio: mi sono diplomato al Liceo scientifico
sportivo di Treviso e ora sono iscritto alla facoltà di
Giurisprudenza all’Università di Parma. Il rugby è
molto, forse moltissimo per me. Ma non è tutto e la
vita non finisce lì». (Valerio Vecchiarelli)

Alessandro Ortombina carica con la
palla in mano contro l’Inghilterra,
nel match vinto dall’Italia nel Sei
Nazioni.
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Va’ dove ti porta
... chi paga
Pasquale Presutti vede Padova già pronta per ospitare una franchigia. Ma spariglia
le carte dicendo: facciamone una terza per far giocare i giovani
di Alessandro Cecioni
“Da ex giocatore, ex allenatore e da sempre tifoso del
Petrarca non posso che essere felice all’idea di una
franchigia a Padova. Sono un po’ dubbioso sul fatto
se avere entrambe le formazioni del massimo livello
in Veneto serva o meno alla crescita del movimento in
Italia”. Pasquale Presutti, 72 anni, capo allenatore delle
Fiamme Oro, su franchigie e sviluppo del rugby ha la
sua idea. Concreto come lo era quando giocava pilone, pragmatico, lascia poco spazio ai sogni.
Certo, due franchigie a poche decine di chilometri
non sembra avere molto senso.
“Il problema va visto a monte. Come saranno le due
franchigie? Una privata e una federale? O due private? Nel primo caso la Federugby ci mette i soldi e
decide dove la vuole mettere, Roma, Milano, Catania,
poco importa. Nel secondo caso, se anche le Zebre diventano private, allora si va dove ci sono i soldi”.
E magari anche gli impianti dove
giocare e allenarsi.
“Certo, soldi e strutture. La cittadella del rugby di Parma è stato
un bell’investimento. Vogliamo
buttare tutto, spendere altri soldi in un’altra città? A Roma una
struttura per ospitare un match
di Urc non c’è, a meno che non si
ritiri fuori il sogno di rimettere a
posto il Flaminio. Ma servono anche campi, palestre. Dove sono?”.
Le Fiamme Oro hanno un bell’impianto.
“Sì ma siamo dentro una caserma e le tribune non
sono abbastanza capienti”.
Padova ha tutto già pronto.
“Certo, c’è lo stadio, c’è il centro sportivo del Petrarca.
Le strutture ci sono e anche molto belle”.
Quindi Padova favorita se la franchigia diventa privata.
“Io però ho un’altra idea. Facciamone tre di franchigie:
la terza, federale, con la nazionale Emergenti, giocatori italiani di 20-24 anni con qualche innesto in prima
e seconda linea di giocatori in po’ più maturi, anche
stranieri, che permettano ai nostri talenti di fare esperienza in un ruolo dove lo scontro, a quel livello, può
essere devastante”.
Un’ po’ quello che ha fatto l’Argentina con i Jaguares
iscritti nel Super Rugby dell’emisfero Sud.
“Abbiamo un grande problema con i nostri giocato-
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ri di 20 anni che escono dal percorso federale e non
trovano posto nell’alto livello, nel Top 10, per esempio.
Così li perdiamo, eppure ci sono molti talenti fra loro.
La terza franchigia potrebbe essere una soluzione.
Ma per favore non facciamo come con la Nazionale
A, dove si sono schierati giocatori ultratrentenni. Che
senso ha?”.
La Fir ha avviato un progetto di revisione del percorso formativo d’alto livello, con la nascita a partire dalla
stagione 2022/23 di dieci poli di sviluppo U17/U18.
“Un vecchio pallino del presidente. Prima di criticare
vediamo che cosa succede. Magari il percorso di formazione migliora, l’importante è cosa ne facciamo
dopo, di chi ha talento. Se davvero le due franchigie
avranno una loro accademia, questo potrebbe aiutare,
a meno che i ragazzi che ci vanno non diventino le riserve delle riserve. I giovani devono avere la possibilità
di giocare. Diamo la possibilità di
schierarli nel Top 10, anzi, l’obbligo”.
Cioè?
“Si può agire sul regolamento. Nel
primo quindici che va in campo ci
devono essere almeno 4-5 under
23 di formazione italiana. Il posto
ai nostri talenti si trova così e ne
gioverebbe anche il Top 10. Perché
se vogliamo avere una Nazionale
competitiva dobbiamo alzare il livello di gioco dei nostri giocatori
migliori, o nelle franchigie o in un Top 10 di qualità. Ma
lì servono le risorse e un cambio di mentalità”.
Più professionismo?
“Guardo gli allenamenti. Quante sono le squadre che
si allenano due volte al giorno? Nessuna. Si fa un allenamento e sempre la sera perché quasi tutti lavorano
o studiano. Non è vero professionismo”.
Anche la qualità degli stranieri che vengono schierati
non è così eccelsa.
“Qui ci siamo scordati da che dal campionato sono
nati i giocatori che hanno fatto grande l’Italia spianando la strada verso il Sei Nazioni. In Italia negli anni 90
giocavano i migliori giocatori al mondo, soprattutto
quelli dell’Emisfero Sud che giocavano d’inverno con
noi e d’estate con i loro club di provenienza. Campese
giocava qui e in Australia. E c’erano Springboks e All
Blacks Quando hai accanto a te giocatori che hanno
fatto una finale mondiale il tuo livello cresce”.

Maxime Mbandà, terza linea delle
Zebre, placcato da Marcell Coetzee
dei Bulls.
Nel riquadro, Pasquale Presutti, 71
anni, attuale tecnico delle FFOO, ha
giocato quasi 200 partite con
la maglia del Petrarca.
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Un’altra chance a Parma
Carlo Orlandi valuta le diverse prospettive di uno spostamento delle Zebre altrove. 					 di Giacomo Bagnasco
E dice che per un progetto di successo occorre un interscambio di atleti più veloce
e più agile tra franchigie e società.
“Se arrivassimo ad avere due franchigie in Veneto, sarebbe come dire che nel resto d’Italia il rugby è poca
cosa”.
Carlo Orlandi, consigliere federale in quota tecnici, ex
tecnico degli avanti prima con la Nazionale, poi con le
Zebre, esprime le sue perplessità. Riconosce le difficoltà che il superclub “multicolor” ha incontrato a Parma,
ma sembra propenso a concedere ancora una chance
alla città ducale oppure a trovare piuttosto una soluzione alternativa, che però non vedrebbe bene nel
Nord-Est.
Chi caldeggia l’ipotesi Padova parla di una soluzione
sostenibile, perché l’intervento di privati libererebbe a
favore di altri progetti le somme che al momento la Fir
destina alle Zebre...
“Il ragionamento è corretto in parte. Senza dimenticare che anche il Benetton gode di un apporto federale,
dobbiamo tenere presente che a Treviso e a Parma

Zebre v Bulls al Lanfranchi di Parma,
lo scorso 25 febbraio. Jacques Van
Rooyen scarica un off load sotto la
pressione di Potu Leavasa e Oliviero
Fabiani (a terra).
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arrivano fondi provenienti da Cvc, per il campionato
Urc, e da Epcr, per le Coppe europee. Dunque, non tutto il bilancio delle Zebre è a carico della federazione.
La quale, peraltro, dovrebbe continuare a contribuire almeno in parte a un nuovo progetto in partenza,
soprattutto se si puntasse a ottenere affermazioni ad
alto livello”.
Dal punto di vista geografico, quale potrebbe essere
una scelta ideale?
“Se parliamo solo di una collocazione “territoriale”, io
metterei Roma al primo posto, oltretutto nella Capitale hanno spinto a più riprese per avere una franchigia.
Ma si potrebbero caratterizzare ancora di più le Zebre
come punto di riferimento del Nord-Ovest spostandole a Milano o a Torino. Questo in pura teoria, perché in
tutte e tre le città che ho citato ci sono ostacoli oggettivi notevoli, a partire dalla mancanza di un impianto
adeguato”.

E allora?
“Allora si dovrebbe comunque partire da un bando
aperto alla partecipazione di ogni realtà che voglia
partecipare. Se si parla di Padova, ad esempio, io mi
chiedo se non si potrebbe prendere invece in considerazione Rovigo, che parte da una base maggiore di
sostenitori presenti sugli spalti. Però, ribadisco, secondo me avere due supersquadre in Veneto (dove si trova pure una quota consistente di club del Top10) non
può fare bene al rugby italiano. E se qualcuno obietta
che in Galles nessuno pone problemi per due franchigie a 50 chilometri una dall’altra, io osservo che il territorio del Galles è inferiore a quello della Lombardia”.
Pasquale Presutti vedrebbe di buon’occhio la creazio-

ne di una terza franchigia, per lo sviluppo di giovani
italiani promettenti...
“Potrebbe essere di beneficio per la Nazionale, ma la
vedo difficile da attuare. Da un lato perché si tratterebbe di togliere risorse tecniche al Top10, che perderebbe qualche decina di giocatori di consistenza,
dall’altra perché in campo internazionale potrebbero
forse accettare una terza partecipante italiana se le altre due si dimostrassero costantemente competitive”.
Restiamo a due, dunque, e diamo ancora una chance
a Parma?
“Premettiamo che la scelta di Parma fu del presidente
di allora, Giancarlo Dondi, e che ogni presidente può
cercare di lasciare la sua impronta anche con un occhio di riguardo per l’area da cui proviene. Logisticamente, però, Parma non si discute, basta pensare che
nel raggio di qualche decina di chilometri si trovano
tante realtà di primo piano del nostro rugby. La Fir poi
ha investito tanto in una struttura all’altezza, interessata anche da un progetto di ampliamento. Diciamo
che senza l’attività “quotidiana” di una squadra questo complesso, che tra l’altro dall’anno prossimo non
ospiterà più l’Accademia nazionale, sarebbe sottoutilizzato, E questo anche se si dovessero intensificare i
raduni sul posto di varie Nazionali”.
Su quali basi si potrebbe provare a ripartire mantenendo una franchigia nella “Cittadella”?
“Intanto servirebbe una scelta precisa, che in passato
è mancata: vogliamo una realtà di sviluppo o una che
punti a vincere a breve?”
Be’, quanto al vincere finora ci si è riusciti poco.
“Vero, e solo una squadra che vince può attirare un bel
po’ di pubblico. Ma sarebbe stata comunque possibile
una partecipazione più vasta se la creazione delle Zebre avesse “convinto” i club del circondario. Serve, in
generale, un buon rapporto con le società del Top 10,
e occorrerebbe un interscambio di atleti più veloce e
più agile tra franchigie e società. A maggior ragione
dall’anno prossimo, per dare chance di giocare nel
campionato nazionale ai giovani che andranno nelle
Accademie delle due franchigie”.
Un’ultima “prospettiva”: le società più importanti di
Emilia e Lombardia entrano nelle Zebre e vi contribuiscono per una parte, anche con qualche sacrificio al
proprio interno...
“Potrebbe essere un progetto interessante. In altre
nazioni, prendiamo il Sudafrica, i club si riconoscono
nella franchigia di riferimento e sono molto orgogliosi
se un loro giocatore arriva a vestirne la maglia. Da noi
le ragioni di campanile portano spesso a pensare diversamente. Ma bisogna anche considerare tutti i problemi economici del momento e portare il massimo
rispetto ai vari presidenti per quello che riescono comunque a fare grazie ai loro soldi e alla loro passione”.
(Giacomo Bagnasco)
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Raddoppiamo
il budget
Le due franchigie sono fondamentali per garantire ai giovani un’esperienza vicina
a quella dei test match - dice Marco Rivaro-, ma ci vogliono risorse per avvicinare
al professionismo anche i club di Top 10.

Marco Rivaro da ormai
vent’anni ricopre ruoli di
primo piano nel mondo finanziario e da poco è passato a lavorare per Natixis,
colosso francese nella consulenza nonché sponsor
del Racing 92. Purtroppo
non lo intervistiamo per
celebrare una sponsorizzazione di un club italiano
- si occupa di new business per il sud Europa - ma
per ragionare di futuro, in
termini di investimento,
del nostro rugby.
“La competitività nel rugby è altissima. Noi ci confrontiamo con realtà potenti per budget (tre volte il nostro) e numero di giocatori (dieci volte tanto). Si tratta
di prendere decisioni importanti, magari impopolari
ma che nel medio/lungo termine, possano avvicinarci
a realtà come l’Irlanda e a porci sullo stesso livello di
Galles e Scozia. Già competere ad armi pari con gallesi
e scozzesi, in termini numerici ed economici, sarebbe
un grande passo in avanti”.
Rivaro ce lo ricordiamo tutti. Esordio con la Scozia
nel battesimo al Sei Nazioni 2000 e poi, per due anni
di fila, a difendere i colori di Cambridge nel Varsity
match. Due sconfitte ma anche un premio di man of
the match da appuntare sul petto. Giocava centro,
ruolo che può essere d’ordine come di rottura se pensiamo all’attacco, ma che è soltanto solidità dal punto
di vista difensivo. Prima di tutto nelle scelte.
La prima, pensando al futuro della Federazione e del
nostro rugby, è molto chiara: “Raddoppiare il budget.
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È un pensiero che ho condiviso post elezioni con
Marzio Innocenti. Dobbiamo dotarci di una struttura
altamente professionale e per farlo servono risorse.
Continuiamo con due franchigie, fondamentali per
garantire ai giovani un’esperienza a un livello vicino
a quello dei test, ma troviamo le risorse per avvicinare
al professionismo i club di Top 10. Spesso mi chiedono
perché si perdono i migliori prospetti U20. Ma come
si può pensare di investire il proprio futuro a quell’età
se si ricevono proposte di contratti a tempo determinato, senza alcuna tutela, a 800/1000 al mese? Lo sappiamo tutti quanto il rugby sia impegnativo a livello
professionistico tra analisi, palestra, allenamenti. Se
continuiamo così solo chi se lo può permettere farà
“carriera”, tutti gli altri li perdiamo. E sono una marea”.
L’idea non è sbagliata ed è un po’ quello che la Federazione sta facendo con la Nazionale femminile, ovvero
garantire qualcosa di più rispetto alle borse di studio,
o con i ragazzi dell’Accademia. “Però non basta, ragionare a medio/lungo termine significa giocare a rugby
e, parimenti, dar da mangiare a una famiglia. Solo così
possiamo competere con i migliori”.

Una carica di Renato Giammarioli,
contro i Golden Lions, una delle
quattro formazioni sudafricane
che prendono parte allo URC.
Nel riquadro, Marco Rivaro con la
maglia di Cambridge University.
Nelle pagine seguenti, uno scorcio
del Lanfranchi durante il match con
i Bulls, e una touche conquistata da
Andrea Zambonin, classe 2000, alle
Zebre dalla scorsa estate.

Cash cow
“Ci hanno già provato in tanti, a tutte le latitudini. A
parte la Francia, che è un mondo a parte per mille
ragioni, tutti gli altri movimenti devono puntare sul
ritorno di immagini della Nazionale. Lo fanno gli inglesi: loro con ogni partita a Twickenham guadagnano 12-14 milioni con cui poi foraggiano sia le squadre
di Premiership sia quelle di Championship. Dobbiamo
iniziare a pensare alla Nazionale come una cash cow,
una mucca da mungere. Come? Stadio di proprietà
o a parametro zero per 50 anni. Quando sei a casa
tua non devi costruire tutto ex novo ogni Sei Nazioni, puoi ragionare con gli sponsor da una posizione
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“Per me la franchigia puoi spostarla dove ti pare o puoi anche
mantenerla a Parma. L’importante è che l’assetto societario - quindi
l’ingresso di capitali privati - garantisca un risparmio alle casse della
Federazione e che gli attuali milioni di euro impegnati nelle Zebre
possano andare nello sviluppo del Top10 o in altre necessità per il
movimento”.
dominante e creare una fan zone allargata in cui hai
revenues da qualsiasi cosa: dalla salamella alla birra,
dalla tazza al gadget fino a tutto l’universo corporate.
E quando non ci sono partite, organizziamo concerti e qualsiasi altra cosa generi ricavi. In questo modo
possiamo evitare di andare a fare partite inutili al sud,
ma perfino a Genova, la mia città, che non servono a
molto e fanno guadagnare più i Comuni che li ospitano che la realtà organizzatrice”.
Marco lo dice a malincuore, ma anche in questo caso
gli inglesi insegnano: sono andati al nord, per diffondere il verbo, portando la Nazionale fuori della loro
fortezza e i risultati sono stati al di sotto delle attese.
Non solo da un punto di vista economico, ma anche
dal punto di vista promozionale. Molto meglio guadagnare tanto da eventi organizzati in proprio e poi con
parte degli introiti investire nel territorio, con progetti
nel Meridione o in aree strategiche per il recruiting.
Ma dove potremmo installare lo stadio di proprietà?
Non è lecito saperlo perché le opzioni sono poche allo
stato attuale: “il Flaminio è piccolo, andrebbe rifatto. A
Milano bisogna aspettare la conclusione dell’iter per
San Siro, idee non me ne vengono ma io, l’ho già detto
al presidente, farei qualcosa di “punchy” e lancerei un
bando chiedendo chi in Italia può garantirmi uno stadio con determinate caratteristiche gratis o a parametro zero. Roma è Roma ma è anche un modo per rinegoziare alcuni accordi, non è scritto da nessuna parte
che dobbiamo rimanere lì. La verità è che ci serve una
casa, il dove - per me - è secondario”.

città. “Non sono favorevole al rugby di club nelle grandi città - ragiona Marco Rivaro - perché i modelli che
funzionano, tranne pochi esempi, sono in provincia.
Sono favorevole piuttosto a realtà già funzionanti,
con tradizione, come Padova. Perché il campanilismo
serve tantissimo, il know how c’è già, il rapporto con le
istituzioni e il tessuto produttivo pure. Abbiamo visto
che creare dal nulla una franchigia può essere molto
difficile e l’esempio di Parma è chiaro: nonostante gli
investimenti non ha mai fatto il salto di qualità e il
pubblico non si è affezionato. L’unica sarebbe trovare un investitore serio per non buttare tutto il lavoro
che è stato fatto e per non dismettere la cittadella
del rugby. Per quanto riguarda gli investitori stranieri
non capisco dove potrebbe esserci il business. Tranne
Leicester, non ci sono club che riescono a mantenersi
con il botteghino, gli sponsor e gli introiti televisivi. O
c’è un investimento immobiliare, che prevede anche
uno stadio del rugby, o altrimenti non vedo grandi
prospettive, soprattutto in Italia”. (Federico Meda)

Padova sì, Padova no, Padova forse.
Rivaro l’ha presa alla larga ma si arriva al motivo della
chiacchierata con Allrugby: la franchigia dove è più
conveniente farla? “Per me lo spostamento non è una
conditio sine qua non. L’importante è che qualsiasi
cambiamento liberi risorse per il Top 10 e il movimento. Anche solo risparmiare quella quota di 4-5 milioni
che attualmente diamo alle Zebre sarebbe importantissimo. Ovviamente i soldi non dovrebbero confluire
in ingaggi per stranieri ma sullo sviluppo di giovani,
sull’allargamento dello staff, su contributi a favore
delle strutture o per programmi di aggiornamento
itineranti per i club dell’attuale campionato”. Mentre
scriviamo sembra che le proposte sul piatto siano
molteplici: Padova, Rovigo, ancora Emilia ma magari
non a Parma, fantomatici investitori stranieri… e sullo sfondo rimangono sempre le suggestioni Milano e
Roma, il vecchio sogno di portare il rugby nelle grandi
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Un sogno chiamato... Nuova Zelanda
Clara Munarini in queste ultime stagioni ha bruciato rapidamente le tappe. La prossima
potrebbe essere il Mondiale in autunno. In questa intervista parla delle differenze
del gioco fra il Top10, gli U20 e il Sei Nazioni femminile in corso in queste settimane.
di Giacomo Bagnasco

Due barriere cadute in un paio di mesi, per Clara Munarini. Lei è l’arbitra (come preferisce essere definita)
che fa della tranquillità un marchio importante, anche se - puntualizza - “lo stato d’animo interiore può
essere diverso”. Un punto a favore in più che si accompagna a direzioni di gara di notevole segno tecnico. Il risultato, per la trentaduenne di Parma con un
bel curriculum sportivo alle spalle fuori dal rugby, è
una serie di gradini saliti in una scala che può portare
ancora più in alto.
Intanto, però, lei mette nel curriculum uno ScoziaFrancia nello scorso Sei Nazioni U20 e la designazione per la finale di Coppa Italia maschile, PetrarcaFiamme Oro, giocata alla vigilia di Pasqua e vinta da...
Passi avanti che si susseguono: all’inizio della stagione 2020/2021 ci si chiedeva quando sarebbe venuto,
per una donna, il momento di dirigere un match del
Top10 italiano e a meno di un anno di distanza Clara
ne ha portati a casa una decina. Il tutto si aggiunge
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alle finali della Serie A femminile, alla presenza ormai fissa nel gruppo arbitrale del Sei Nazioni donne
(esordio in un Galles-Inghilterra del 2019), a esperienze internazionali significative anche come assistente.
Ogni volta si impara, e spesso si deve alzare il livello. “Prendiamo il Top10. Rispetto alla Serie A, sempre
maschile, il ritmo si alza: per farsi trovare sempre
nella posizione giusta bisogna correre di più, e poi
c’è meno tempo per decidere. Un ritmo ancora maggiore l’ho trovato nel Sei Nazioni U20, con atleti giovanissimi, molto reattivi, proiettati verso una carriera
di vertice, che pensano a giocare tanto la palla e ci
mettono un po’ meno di malizia. Davvero divertente. Ho avuto anche buoni riscontri dai supervisori”.
In un match che è stato impegnativo pure dal punto
disciplinare: due rossi ai transalpini, che comunque si
sono imposti 30-17 sul campo della Scozia.
Stesso confronto tra le donne e sostanzialmente
stesso esito, con la Francia vittoriosa in trasferta, sta-

Clara Munarini lo scorso 16 aprile
ha arbitrato la finale di Coppa Italia
tra Petrarca e FFOO, prima donna
in Italia a dirigere una finale di un
torneo maschile.
Sotto, impegnata nel match del Sei
Nazioni U20 tra Scozia e Francia al
Dam Health Stadium di Edimburgo,
lo scorso mese di febbraio.

volta per 28-8. “Nella partita a livello femminile credo
di avere gestito molto bene il primo tempo, mentre
la ripresa è stata un po’ più complessa, per una serie
di fattori”.
Su vari piani ci sarebbero naturalmente altri traguardi da raggiungere. “Se guardiamo al rugby degli
uomini - spiega Clara - è chiaro che una direzione
in Challenge Cup o nel campionato Urc sarebbe un
passaggio consistente, tanto impegnativo. Parliamo
di giocatori professionisti “puri”, di un livello tutto diverso”. Intanto, ha la sua utilità anche il lavoro da assistente. “L’ultima volta è stato a Parma a fine marzo,
per Zebre-Scarlets. Arbitrava Jaco Peyper (“referee”
di livello top, ndr), che si è mostrato molto aperto al
dialogo e desideroso di insegnare qualcosa a me e a
Riccardo Angelucci, suoi collaboratori in quel match”.
Una transizione verso il professionismo (in forme e
“stati di avanzamento” molto diversi da nazione a nazione) sembra farsi strada anche ai vertici internazionali dell’ovale femminile. Una tendenza quest’anno
anche più evidente, forse perché tra pochi mesi ci
saranno i Mondiali... “Vero, nel giro di poche stagioni
si sono visti cambiamenti non da poco anche fra le
ragazze, con strutture fisiche e di gioco più “mature”,
con un aumento della velocità e con un gioco al piede più utilizzato, almeno da parte di alcune squadre.
Naturalmente può anche aumentare il gap tra chi si
avvicina al professionismo e chi si allena due-tre volte alla settimana. E non si può nemmeno escludere
che la crescita sul piano fisico porti a far venire meno
un po’ di “freschezza”, come è avvenuto in campo
maschile”.
E allora si può coinvolgere anche Clara nel dibattito
che in questo numero Allrugby ha lanciato sul ricorso massiccio (sempre più massiccio?) alle penaltouche, con lanci ripetuti più e più volte, per un bel po’
di minuti, da parte della squadra che attacca. Per
esempio, si potrebbe mitigare la regola prevedendo
che al calcio in touche effettuato dalla squadra che si
trova nei 22 avversari segua la rimessa da parte della
squadra che difende?
“Beh, potrebbe essere una cosa interessante. D’altronde il rugby si distingue proprio per la capacità di
cambiare le regole con frequenza... Resta il fatto che,
al di là di tutto, per l’arbitro il tipo di gioco scelto da
una squadra o dall’altra non rende la situazione più
o meno divertente. Ogni schema, ogni caratteristica
hanno il loro bello”.
Non resta che da parlare della Coppa del Mondo, di
un destino che si dovrebbe decidere a giorni. Terminato il Sei Nazioni, si aspettano le designazioni e
Chiara (che avrebbe tutte le credenziali per entrare
nel gruppo che sarà impegnato in Nuova Zelanda a
settembre e ottobre) non può che attendere e sperare: “So che ci sarebbe l’intenzione di creare un “panel”
tutto femminile e so che il capo dei designatori sarà
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Conquista sicura in touche per
l’inglese Abbie Ward contro
le Azzurre a Parma.
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Joel Jutge (responsabile degli arbitri per World Rugby, ndr), affiancato da Alhambra Nieves, la spagnola
che tra l’altro ha diretto la finale olimpica femminile
di Rio 2016 nel Seven, e dalle tre “performance reviewer” che esaminano tutte le nostre prestazioni...”.
Dita incrociate.

Penaltouche sì, magari con giudizio.
Nel Sei Nazioni femminile, in alcune partite, la differenza fisica tra le due squadre in campo ha creato perplessità sull’uso eccessivo della penaltouche
da parte della formazione più pesante.
Andrea Di Giandomenico, ct della Nazionale femminile, la vede così: “Di sicuro si tratta di un’arma molto efficace, che può essere importante
per vincere una partita. È una fase su cui si può
lavorare parecchio, e da cui si può creare anche
una piattaforma per sviluppare il gioco in un altro modo, portando la palla al largo e segnando
con i trequarti. Naturalmente, allo stesso modo
è molto importante saper trovare le contromisure per opporsi, adeguandosi sul fronte difensivo,
e inoltre occorre poter contare su un arbitraggio
coerente. In fin dei conti io la penaltouche non la
demonizzerei, ma un campanello d’allarme può
suonare se dovessero aumentare sempre di più le
mete marcate grazie al drive seguito alla conquista della palla da parte dei saltatori”.
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CAMPIONATO TOP10
Derby predictions
Abbiamo chiesto a Paul Derbyshire di analizzare pregi e difetti delle quattro
semifinaliste del Top10.
Paul Derbyshire ha esordito in quello che oggi si
chiama Top10 a settembre del 2006, contro il Catania, con la maglia del Gran Parma. Da allora, in
campionato ha giocato più di 150 partite (Gran,
Petrarca, San Donà e Mogliano). Con la maglia
del Benetton invece ne ha giocate una sessantina tra Pro12 e Heineken Cup e, nel 2015/2016, ha
disputato anche una stagione con le Zebre, allenate all’epoca da Gianluca Guidi e Victor Jimenez,
oggi rivali sulle panchine di Petrarca e Calvisano.
E’ stato compagno di squadra di Andrea Marca-

to (head coach del Petrarca), Lorenzo Cittadini
(allenatore degli avanti del Calvisano) e Davide
Giazzon (Rovigo). In Nazionale (24 caps) ha avuto per allenatore Jacques Brunel, oggi consulente
del Valorugby.
Insomma, oltre ad aver affrontato quest’anno sul
campo, con i colori del Mogliano, tutte e quattro
le semifinaliste, conosce per esperienza diretta
anche molti dei protagonisti dei play off.
Abbiamo chiesto a lui di farci da interprete della
fase finale del Top10.

Il Petrarca, dopo essersi aggiudicato
la regular season, ha conquistato
la Coppa Italia, battendo in finale
le FFOO, 23-11.
Nel riquadro, Paul Derbyshire
in maglia del Mogliano.

“Il Petrarca la più completa, il Calvisano la più pericolosa. Questi i giudizi di Paul Derbyshire alla vigilia dei
play off che assegneranno lo scudetto 2022.
“Diciamo che alle semifinali sono arrivate le stesse
quattro squadre delle ultime due stagioni - analizza
Paul -, per me erano le più accreditate: le FFOO sono
sempre lì, ma hanno perso troppe partite, il Colorno è stato una sorpresa ma poi in fondo sono arrivate quelle che erano le favorite. Quando arrivano i

play off, la squadra che non vorrei mai incontrare è il
Calvisano. Ha esperienza, sa come si vince, forse ha
una rosa un po’ più corta rispetto alle altre. Però la
mischia è molto solida, Vunisa è un giocatore che a
questi livelli può ancora fare la differenza. Per me è
sempre la squadra più temibile quando si arriva in
fondo”.
Però la stagione è stata dominata dal Petrarca.
“Rosa completa, profonda, che ha permesso di assorbire anche gli infortuni che capitano a tutte le squadre nel corso della stagione. Ha perso di un soffio
con Reggio e con Rovigo, con il Calvisano, al ritorno,
ha vinto grazie a una meta nel finale, ma a tutte le
altre non ha lasciato scampo. Solida nella conquista, ottimi avanti, ottime strutture di gioco anche
con i trequarti. Sicuramente sulla carta ha qualcosa
più delle altre: Lyle è un estremo di grande qualità,
Tebaldi è molto forte e, in mediana, come alternative, ha Citton e Panunzi… Pama Fou è un attaccante
molto interessante”.
Quindi perché non è la favorita?
“Di fatto lo è, deve solo temere l’aspetto mentale. La
regular season è una cosa, i play off sono un’altra.
Potrebbe un po’ pesare anche il ricordo dell’anno
scorso”.
Rovigo pare arrivare molto in forma a questa fase
finale.
“È arrivata pronta al momento che conta, dopo un
po’ di alti e bassi. Aveva molti giocatori nuovi, un
nuovo allenatore. La rosa è abbastanza completa, magari non tutti i cambi sono all’altezza, ma la
mischia è ottima e, dietro gli avanti, il piede di Van
Reenen è un’arma classica in un gioco semplice che
può essere perfetto per i play off, dove serve essere
concreti ed efficaci. Diciamo che davanti sono molto,
molto forti, l’unico rischio che vedo è nell’ipotesi che
non riescano a mettere in moto il loro gioco”.
E poi c’è il Valorugby, che a inizio stagione molti, da
qualche anno, danno come formazione favorita, e
che in questo campionato è riuscita a marciare a fari
spenti, lasciando la ribalta alle altre.
“E’ una squadra che a livello di individualità non si discute. Gioca un “one pass rugby”, molto molto fisico,
la rosa è un filo sotto quella del Petrarca, ma superiore, credo, a quella delle altre due avversarie. Forse
l’aspetto più debole è la poca abitudine a giocare e
vincere questo tipo di partite, dove contano la pressione del risultato e la mancanza di prove d’appello”.
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Petrarca Padova

Rovigo Delta

ALLENATORE Andrea Marcato
STAFF Victor Jimenez

ALLENATORE Allister Coetzee
STAFF Davide Giazzon

REGULAR SEASON (dopo 17 giornate)
PRIMO

REGULAR SEASON (dopo 17 giornate)
SECONDO

PUNTEGGIO
PARTITE VINTE
PARTITE PERSE
METE FATTE
METE SUBITE
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78
16
2
82
30

PUNTEGGIO
PARTITE VINTE
PARTITE PERSE
METE FATTE
METE SUBITE

67
14
4
70
39

Il giudizio di Paul Derbyshire

Il giudizio di Paul Derbyshire

ATTACCO

ATTACCO

DIFESA

DIFESA

CONQUISTA

CONQUISTA

PROFONDITÀ DELLA ROSA

PROFONDITÀ DELLA ROSA

COACHING

COACHING

KILLER INSTINCT

KILLER INSTINCT

Giocatori decisivi: Tito Tebaldi per
l’esperienza, Scott Lyle per la capacità di
intrepretare i momenti decisivi.
PIÙ profondità della rosa, consistenza
nell’arco della stagione, continuità di risultati e
qualità complessiva.
MENO deve stare attenta all’aspetto mentale,
perché come l’anno scorso, dopo che hai
dominato la regular season, con i play off si
apre un nuovo capitolo, partite da dentro o
fuori che si giocano sui dettagli, su piccoli
particolari.

Giocatori decisivi: la mischia è importante nel
gioco rossoblù ma Leo Sarto e Abnen Van
Reenen, in partite senza appello, potrebbero
essere gli uomini in più.
PIÙ arriva al finale di stagione molto in forma
e, a differenza di altri anni, senza la pressione di
essere la squadra favorita.
MENO gioco molto classico che ruota intorno
al piede di Van Reenen, occupazione del territorio e attacco, se gira lui gira tutta la squadra,
se riesci a bloccarlo, ne può risentire anche l’efficacia del collettivo.
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Valorugby Emilia

Calvisano

ALLENATORE Roberto Manghi
STAFF Viliame Vaki, Jacques Brunel
(consulente)

ALLENATORE Gianluca Guidi
STAFF Lorenzo Cittadini

REGULAR SEASON (dopo 17 giornate)
TERZO
PUNTEGGIO
PARTITE VINTE
PARTITE PERSE
METE FATTE
METE SUBITE

66
13
5
85
41

Il giudizio di Paul Derbyshire
ATTACCO
DIFESA
CONQUISTA
PROFONDITÀ DELLA ROSA
COACHING
KILLER INSTINCT
Giocatori decisivi: Diego Antl, giocatore
di estro e di esperienza. Da lui può sempre
scaturire una giocata che spariglia le carte in
match che si giocano su equlibri molro precari
PIÙ squadra molto fisica, se parte bene e trova
confidenza può arrivare fino in fondo.
MENO gioca un rugby semplice,
mentalmente potrebbe un po’ soffrire
l’abitudine delle rivali a battersi a questi livelli.
Importante che non abbia assenza in prima
linea.
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REGULAR SEASON (dopo 17 giornate)
QUARTO
PUNTEGGIO
PARTITE VINTE
PARTITE PERSE
METE FATTE
METE SUBITE

55
11
6
62
39

Il giudizio di Paul Derbyshire
ATTACCO
DIFESA
CONQUISTA
PROFONDITÀ DELLA ROSA
COACHING
KILLER INSTINCT
Giocatori decisivi: Schalk Hugo, perché
è intorno a lui che ruota tutta la squadra:
territorio, gioco al piede, palla al largo. La
squadra è forte davanti, ma il ruolo del 10 è
fondamentale.
PIÙ squadra che sa come si vince, ha
esperienza e cattiveria agonistica quando
annusa il traguardo. Pericolosissima per
qualunque avversario.
MENO rosa non profondissima, potrebbe
risentire di qualche assenza nei ruoli chiave.
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in memoria

Il sorriso di Vittorio   

Angioli e demoni

Se n’è andato Vittorio Ambron, giocò con la maglia dell’Italia dal 1962 al 1972.

A 89 anni, addio a Alfio Angioli, protagonista in azzurro e con le Fiamme Oro.

Poco tempo dopo Franco Ascantini “ha passato la palla” anche Vittorio Ambron, uno dei magnifici della Partenope dei due scudetti 1965 e 1966. Anche Ambron
veniva da Benevento, cognome forse di nobiltà spagnola, ma era ormai napoletano (Bagnoli) acquisito a
tutti gli effetti. Aveva compiuto 81 anni da pochi mesi.
In carriera 24 caps azzurri tra il 1962 e 1972, tre volte capitano dell’Italia, 10 mete e diversi calci piazzati all’attivo. Tra i plurimarcatori azzurri è, ancora oggi, uno dei
migliori nel rapporto partite-mete segnate, dopo Minozzi, Marchetto, Marcello Cuttitta e Ivan Francescato.
Ambron aveva cominciato con nuoto e pallanuoto,
poi il calcio, ala destra. Una sicura carriera davanti, ma
il rugby - e soprattutto la “banda” Partenope dei Fusco e degli Augeri - lo avevano stregato. Velocissimo
(la Polisportiva Partenope, coinvolgendolo in atletica,
lo avrebbe cronometrato 11”1 sui 100) , estroverso, furbo, in carriera ha occupato tutti i ruoli dei trequarti.
“Teneva” anche un buon piede e qualche partita l’ha
risolta con i suoi piazzati.
Era arrivato in Nazionale nel 1962, responsabili Invernici e Farinelli, contro la Germania a Berlino, a fianco di
Giorgio Troncon, Roberto Luise e Gian Maria Del Bono,
e soprattutto dietro la mediana amica, Augeri-Fusco.
Subito decisivo, con una meta, nel risultato finale (1113).
In quel tempo il grande appuntamento di un’attività
ridottissima, era contro la Francia dei super attaccanti
(dai Boniface a Dupuy, dai Gachassin agli Albaladejo).
Ambron era a Grenoble a Pasqua del 1963, quando gli
azzurri, battuti 14-12, sfiorarono l’impresa (6-12 al 75’).
Altri due incontri con la Francia spinsero qualche entusiasta a considerarlo - nel raffronto - fra i più grandi
trequarti d’Europa.
Con un suo penalty decise Italia-Romania 3-0 all’Aquila nel 1966. Sempre in evidenza con la maglia azzurra,
fortunatamente non fu partecipe del tracollo (60-13)
dell’Italia a Tolone nel 1963, contro la Francia che da
quel giorno - e fino al 1997 – si presentò sempre all’Italia con etichette varie (A, B, Espoirs). Purtroppo, invece, Ambron era, nella sua Napoli, nel 1971, quando
gli azzurri furono battuti (8-6) dal Marocco. Nel frattempo era stato tre volte capitano della Nazionale nel
1968, tre match vittoriosi contro Portogallo (tre mete),
Germania e Jugoslavia (questo passava il convento,
dopo Tolone e con i britannici fuori dal giro).
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Il rinnovamento necessario, ma poco lucido, relegò
Ambron, passato nel frattempo all’Esercito e poi alla
Roma, fra i trascurati. Tornò la fiducia con la triade
tecnica Levorato-Del Grande- Del Bono, ma con
scarsi risultati. Con due suoi piazzati confezionò il
6-6 contro la Spagna a Ivrea nel 1972. Lui continuava
a crederci, vedeva sempre positivo. Il neo ct Gianni
Villa, nella sua prima formazione per l’autunno 1972,
contro la Jugoslavia ad Aosta, mise all’ala Elio De
Anna. Si cercava di scrivere una nuova pagina.
Vittorio Ambron tornò nella sua Napoli, in famiglia,
vicino al fratello Amedeo (1939), medaglia d’oro nella
pallanuoto alle Olimpiadi di Roma 1960.
Non vedevo o sentivo Ambron da molti anni. So che
seguiva la Nazionale con la stessa fiducia dei “suoi”
tempi migliori, non sempre ripagato dai risultati.
Ricordo una sua frequente frase in napoletano che
traduco così: “Ehhhhhh…Domani vediamo…”. E un
grande sorriso. (Lu. Rav.)

A pochi giorni di distanza da Vittorio Ambron se
n’è andato anche Alfio Angioli, altro componente
della formazione azzurra che nel 1963 a Grenoble aveva sfiorato la vittoria contro la Francia in
un match che per il rugby italiano è passato alla
storia come la “Malapasqua”. In vantaggio 12-6 a
cinque minuti dalla fine, l’Italia fu superata allo
scadere da due mete di Dupuy e Darrouy (le mete
allora valevano tre punti), la prima trasformata da
Dedieu.
La prima linea di quella formazione azzurra era
composta da Alfio Angioli, Lucio Avigo e Umberto “Lollo” Levorato. Quella francese schierava Jean
Pierre Saux, Jean De Gregorio, soprannominato “le
Nine”, e Amédée Domenech, le “Duc”, il “Duca”.
Tra quei sei fu una battaglia furiosa, come tutte
quelle tra Francia e Italia: Alfio Angioli, classe 1932,
era l’unico di loro rimasto ancora in vita. Domenech (1933) se n’era andato nel 2003, Saux - che
era il più vecchio (1928) - è morto nel 2007, Lucio
Avigo (1939) nel 2008 e Lollo Levorato (1931) nel
2011. De Gregorio (1935) è mancato un anno fa, a
marzo del 2021.
Palermitano, Angioli arrivò alla Polizia dalla Marina, dove aveva praticato un po’ di rugby e di canottaggio.
Fisicamente fortissimo, fu subito schierato dalle
Fiamme Oro in prima linea, dove andò a fare coppia fissa con Levorato, di cui sposò la sorella.
Angioli era di carattere mite, un bonaccione dotato di forza erculea, Levorato lo istigava a tirar fuori
la cattiveria.
“Con Alfio eravamo molto amici – ricorda con affetto Giancarlo Dondi che fu suo compagno di
squadra alle Fiamme Oro -.
Un giorno, dopo che io ero tornato a Parma, ci ritrovammo avversari e lui, in una mischia, spinto
da Levorato, mollò un cazzotto al nostro pilone,
suo avversario diretto in prima linea. La mischia
successiva, gli dissi: “adesso fai i conti con me…” e
mi misi io pilone. “Ma io e te siamo amici…”, replicò. “Sì, e adesso siamo pari!”, gli risposi dopo avergli mollato un pugno sul naso”.
Angioli abitava a Mestre. Con Levorato avevano
comprato un Vespone. Una volta si trovarono in
un banco di nebbia e, preoccupato di tamponare

un furgone che li precedeva e di rovinare lo scooter, Lollo gli disse: “metti avanti la testa, casomai
sbattiamo con quella”.
All’azzurro era arrivato relativamente tardi, a 28
anni. Con le Fiamme Oro vinse cinque scudetti, i
primi quattro consecutivi (1958-1961), l’ultimo nel
1968, senza saltare nemmeno una partita, a 35 anni.
In Nazionale conquistò otto cap, tra il 1960 e il 1963,
in un’epoca in cui si giocava sì e no qualche partita
all’anno. Gli sia lieve la terra. (GLB)
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RUCK
UUN
N ALTRO
ALTRO
SGUARDO MANI
SGUARDO
SGUARDO
MANI ININ
RUCK
di Giancarlo Volpato

di Maurizio Vancini

IL MIO
ORIZZONTE

LASCIATE
RESPIRARE
IL RUGBY

Finale della Coppa del Mondo 1991, Derek Bevan mette ordine tra australiani e inglesi, da sinistra: Tony Daly, Jeff Probyn (di spalle),
Rod Mc Call e Paul Ackford.
Alle scuole medie e superiori facevo i compiti di casa nella mia camera, su di una scrivania che aveva due cassetti. In uno dei
due tenevo una scatola di latta colorata
nella quale conservavo le medaglie delle
partecipazioni a “Mirano Città Verde”, la
gara podistica che si faceva sempre in una
domenica tra metà e fine ottobre. Ne avrò
portate a casa cinque o sei, una per ogni
partecipazione, e non ricordo una sola
volta in cui il tempo non fu brutto. Sempre pioggia, primi freddi, nebbia. La corsa
aveva anche un tratto campestre e infatti
scivolavo sempre, mi strappavo regolarmente la tuta nuova che magari avevamo
comprato per l’occasione. E poi mi veniva
regolarmente il mal di gola: sudavo, poi
quando mi fermavo mi raffreddavo e così
mi fregava sempre.
Nello stesso cassetto però tenevo un altro
sacchettino. Lì conservavo i primi tacchetti
delle scarpe da rugby. Credo che ci siano
ancora, da qualche parte: tre o quattro, in
plastica bianca, così consumati che si vede
il tondino di ferro con cui avvitarli alle
suole delle scarpe. Mi piaceva aprire quel
sacchetto e vederli ancora mezzi sporchi
di terra secca. Fino all’U15 ho giocato con
quel tipo di tacchetti, di plastica: i due più
piccoli andavano fissati davanti, poi c’erano i due mediani e sotto il tallone quelli
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più lunghi. Ricordo che andavamo a Spinea, al solito negozio “Tuttocalcio” in cui
trovavamo anche le scarpe, per comprarne qualche sacchettino, perché non bastavano mai. Del resto le suole erano diverse,
a noi piaceva fare le scivolate e quindi si
consumavano presto, altri si perdevano.
Più avanti avrei iniziato a usare quelli di
acciaio, che avevano tutt’altro suono. Il
ricordo di quel rumore mi fa tornare indietro nel tempo. Amo chiudere gli occhi
e ritrovare quei ricordi, l’eco che si propagava lungo il corridoio degli spogliatoi.
Anche i tacchetti di metallo avevano lunghezze graduate. Andrea Raciti, terza linea
e caro amico, una volta andò a comprarne
più confezioni perché voleva giocare con
sei di quelli tutti alti per ciascuna scarpa,
davanti come dietro. Ricordo che le sue
scarpette erano alte un paio di centimetri più delle nostre, e una volta l’arbitro,
al controllo prepartita, glieli fece togliere.
Raciti aveva la tasca della borsa del rugby
piena di tacchetti, e li cambiava sempre
prima di giocare. Allora si diceva che tutto
ciò che era più alto dell’erba doveva essere
calpestato e lui così si faceva trovare pronto. Quando cadevi dalla parte sbagliata nei
raggruppamenti più di una volta capitava
che gli avversari ti facessero pagare quel
fuorigioco con qualche “grattata”. Si torna-

va a casa con le gambe segnate anche per
questo.
L’ultimo anno di U19 è quello che ricordo
con più affetto. Quando uscivamo dallo
spogliatoio e andavamo verso il campo,
quando da capitano mi avviavo per primo
e mi giravo a vedere le facce dei compagni,
vedevo quella banda di cialtroni, di amici
sempre pronti a scherzare, trasformarsi in
una squadra. Tutti eravamo concentrati
come se fossimo stati investiti di una missione. Quel silenzio era accompagnato dal
rumore dei tacchetti che sfioravano il pavimento, tutti insieme. Credo che quel tipo
di sensazione continui a essere provata da
tutti i rugbisti, dalla squadretta U15 fino
agli All Blacks. Di quelli raccolti in 10 anni
in cui ho giocato, questi sono i ricordi che
custodisco più gelosamente. Nei momenti
più difficili della giornata chiudo gli occhi
e sento i profumi, i rumori, e mi sembra di
riviverli.
Peccato essermi fatto male. Non sarei andato in Nazionale, anche perché a casa le
limitazioni erano forti e non ero certo spronato. Però avrei fatto ciò che poi hanno
fatto i miei amici, Nicola, Diego, Andrea:
qualche partita in prima squadra, la gioia
di portare i colori della mia città. Era quello
il mio orizzonte.
(ha collaborato Simone Battaggia)

Con l’introduzione del TMO in tutti i match
del campionato italiano d’eccellenza (Top
10) molti addetti ai lavori hanno perso la
dimensione spazio-temporale della durata
di un incontro.
Le misure di controllo delle azioni da verificare, aggiunte a quelle dello “stop and
go” in occasione della mischia ordinata,
introdotte per garantire dal punto di vista
statistico una crescita del tempo effettivo di
gioco, hanno portato addirittura a record di
quasi 70 minuti per una frazione di match e
in un altro eclatante caso a una durata totale da inizio a fine partita di oltre due ore
e un quarto.
Se come ha scritto Alessandro Baricco in
un suo bellissimo pezzo di fine millennio
“il Rugby è un grande respiro “, qui si rischia
di entrare in un ambito polmonare di pura
apnea. “Tutto diventa velocissimo- scriveva
Baricco -, la mosca vola indietro ma avanti, il
gioco si spalanca, il campo si apre, la gente
strilla: il rugby espira. Altra mischia: inspirare. Altra saponetta che vola via: espirare”. Le
fasi statiche si chiamano così perché sono
tali, volerle espuntare dal tempo di gioco
forse è una forzatura eccessiva.
Non dimentichiamo però che nel romanzo
“City” Baricco sostiene che l’onestà intellettuale è un ossimoro, quindi un’antitesi di

contrarietà. E qui torniamo all’incidenza del
TMO sulle gare.
La nostra Federazione ha evidentemente
scelto di affidare, nel Top 10, il delicato ruolo di arbitro alla moviola a una new generation arbitrale, in primis per una evidente
mancanza di risorse umane e, secondo,
scelta più che condivisibile, per abituare i
giovani fischietti al delicato compito e allo
stesso tempo responsabilizzarli nelle scelte.
Allrugby su queste pagine ha affrontato in
numerose occasioni la tematica, proponendo anche un articolo titolato “TMO cercasi”:
questo per aiutare a comprendere in modo
approfondito la realtà d’inizio stagione, ma
anche quella storica, quando De Santis, Damasco e Dordolo erano impegnati come
TMO niente meno che in finali mondiali,
Sei Nazioni, Celtic League, oltre che in test
match internazionali.
Non si risale all’era quaternaria, ma del
decennio appena passato, dove in Inghilterra la squadra dei Match officials era già
costituita per più di una trentina di partite a stagione - comprese quelle del rugby
femminile - da arbitro, assistenti, quarto e
quinto uomo, TMO e citing commissioner.
Tra l’altro su molti di questi campi con solo
una o due telecamere disponibili. Mica
male… eh?    

Giusto anche ricordare che la sinergia tra i
ruoli è fondamentale. Nigel Owens non si rivolgeva spesso al collega a video, ma la sua
ascesa si deve anche al feeling e al supporto che riceveva, all’inizio del suo percorso
stellare, dal mitico Derek Bevan, arbitro della finale di Coppa del Mondo 1991. Un consiglio, un flash, una parola nell’auricolare e
via! Play on e si giocava senza perdere granché di tempo con interruzioni eccessive.
Si parla ovviamente di super esempi, livelli galattici, non tutti, ma in buona parte da
prendere a riferimento. Occorre anche pensare al coinvolgimento di un’importante
quota rosa. L’importante è alla fine tutelare
il gioco, la regola, la correttezza delle decisioni.
Il Rugby odierno passa e attraversa totalmente questa strada.
È maggio e si va verso la fase finale del
nostro campionato, certi di aver compiuto
questo necessario balzo in avanti. Ricordiamo che un anno fa la sfida scudetto venne
decisa dalla condivisione a video tra arbitro
e TMO. Forse, anzi certamente da quell’episodio si è fatta la storia. L’auspicio per le
gare che decideranno lo scudetto 2022 è
che siano divertenti, ad ampio respiro e che
il cronometro del campo corra più di quanto resti fermo.
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Passione per la meta

THE TRUMAN
SHOW

La decisione ha fatto l’uomo. “E se scendo dall’albero e la tigre mi sbrana? Ma
ho fame e qualcosa devo fare”, pensava,
in modo più schematico, un nostro progenitore che, dedito alla vita arboricola,
si trovò un giorno con i rami spogli,
senza più un frutto da divorare. Non
lontano dalla sua aerea abitazione, aveva individuato bacche che smuovevano
il suo desiderio. E poi c’erano anche
animaletti dalle lunghe orecchie che
saltavano e che sembravano innocui e
promettenti. Aveva paura, ma decise di
scendere.
Un quadretto evolutivo in piena devoluzione della razza umana, che si sta
liberando dell’istinto, dell’intuizione,
del colpo d’occhio, della rapida capacità d’analisi per affidarsi a macchinari
che alterano il senso umano della percezione.
Pensate, se Napoleone avesse avuto
un drone, dopo aver dato un’occhiata avrebbe potuto mandare un tweet a
Grouchy più o meno di questo tenore:
“Ma che cazzo stai facendo? Torna qui,
e in fretta”. E Place de Waterloo sarebbe
la più importante di Parigi.
Non è il caso di andare avanti con fatti
che hanno cambiato la storia del mondo, ma è bene dire che il caso - chiamato di volta in volta e a seconda degli

74

schieramenti, nemesi, destino, provvidenza, intervento divino, etc – ha governato molte vicende, anche quelle
dell’aia in cui amiamo muoverci e starnazzare.
Ora tutto deve essere esatto, che non ci
deve essere più spazio per l’errore, per
il dubbio, per il sospetto, per le zone
d’ombra. L‘Occhio onnivedente della
macchina tutto vede sciogliendo enigmi, spazzando interrogativi, rendendo
limpida ogni opacità (?), regalando un
mondo perfetto, liberato da ogni diatriba. Da ogni passione, presto.
La prossima mossa che i persuasori, non
tanto occulti, prenderanno sarà una super regia - come quella occupata con
mano ferrea e spietata da Ed Harris in
Truman Show, ma non più affidata a personale umano – e prevederà l’eliminazione di figuranti ormai inutili: gli arbitri.
E’ una decisione che ridurrà i costi e
che è improntata a una certa clemenza,
se di certi sommovimenti dell’animo si
può ancora parlare: i poverini e le poverine non dovranno più attendere, con
espressione tra il vacuo e il desolato,
che venga loro recapitato il verdetto: è
gol, non è gol, è rigore, non lo è, non è
meta perché il piede del giocatore ha
calpestato due fili d’erba bianchi e non
verdi: è bene ricordare che nel rugby,

contrariamente al calcio, la linea è fuori.
La decisione arriverà, in tempo reale, insindacabile e immediata, con un tweet,
con un tok, sui telefonini del pubblico,
sugli schermi dei televisori, nei microchip che ogni giocatore ha già oggi
cucito nella maglia per misurare quanti
chilometri fa, a che velocità, dove e in
quali minuti della gara. Eri dentro, eri
fuori, la palla ha toccato terra, sì, no.
Molti particolari sfuggono, sono sempre sfuggiti (e hanno costruito storia,
leggenda, dibattiti senza fine, hanno
provocato ricerche e battute di caccia
per rinvenire testimoni più o meno attendibili, hanno contribuito al concepimento e alla nascita di una letteratura,
di una storiografia, di una filmografia,
di una saggistica, persino), ma ora non
è più possibile, ora viviamo e viaggiamo
nell’età del Dato Sicuro e Inoppugnabile, e può esser dolce, comodo, conformista naufragare in questo mare che
poi così limpido non è.
La risacca prova a portarsi via il gol-non
gol di Geoff Hurst, la meta di Gareth
Edwards, quella negata a Abdelatif Benazzi a Durban e chi ha l’età giusta non
può che imitare Papillon: buttarsi con
un sacco di noci di cocco da una scogliera e seguire la rotta della storia che
qualcuno vuol negare.

