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on sarà certo Allrugby a salvare la palla ovale in Italia. Non
abbiamo mai pensato negli scorsi quindici anni di poterlo fare. Però
ci siamo dati una missione importante: divulgare la cultura del gioco
in un paese che in gran parte la ignora, non ne conosce i protagonisti
e la storia, ed è spesso refrattario ad approfondirne i temi, i valori
veri. Che non sono solo quelli ormai stucchevoli del “terzo tempo”,
della birra e dell’abbraccio alla fine della partita. Il rugby è un gioco
talvolta ostico da digerire per i neofiti, perché è imbevuto delle diverse identità delle nazioni che lo praticano: è nato, a fianco del cricket,
come uno dei passatempi dell’Impero Britannico, poi si è esteso alle
colonie, in qualche caso talmente desiderose di mettersi in mostra
con la madre patria da superarla e diventare ancora più brave. Ora
il rugby prova da qualche anno con fatica a diventare sport globale
e il web ne è diventato, come per tanti altri ambiti, un propulsore
fenomenale. Certo nessuno, men che meno chi ha inventato il rugby,
poteva immaginare che le telecamere, un giorno, sarebbero penetrate in ogni azione con la precisione di un’endoscopia e che il gesto di
un pilone, il lancio di un tallonatore, la decisione di un arbitro, sarebbero diventati oggetto di ammirazione, dileggio, discussione, in ogni
dove. La tecnologia ha fatto cose mirabili: ha aumentato la cultura
del rugby in Italia?
Sicuramente ne accresciuto la fruizione, sia pure in modo caotico e
superficiale. E tuttavia lo scorso 15 gennaio, le tre partite di Coppa
Italia, due delle quali mettevano di fronte le quattro semifinaliste della scorsa stagione (la terza vedeva impegnato l’ambizioso Colorno,
squadra emergente del Top10) hanno raccolto, dati ufficiali, un totale
di poco superiore ai mille spettatori. Dunque al di là del chiacchiericcio virtuale, piace veramente il rugby in questo paese?
Allrugby da 15 anni lo racconta nelle sue tante espressioni e nelle sue
diverse forme.
Quando siamo nati, 15 anni fa, il nostro obiettivo era creare un ponte
fra gli addetti ai lavori, i club, le imprese, gli appassionati che parevano in crescita esponenziale. La carta ci pareva lo strumento più credibile, più serio, per parlare a un pubblico non virtuale. Lo è ancora.
Ma oggi c’è bisogno anche di adeguarsi ai tempi, raggiungere un
pubblico più vasto. Abbiamo deciso di compiere uno sforzo ulteriore
e di accettare anche noi la sfida digitale sottoscrivendo con la Federazione un accordo che nel rispetto assoluto della reciproca indipendenza veicolerà attraverso il web ogni mese un estratto della pubblicazione a circa 150 mila interlocutori. Che noi speriamo possano
diventare anche navigatori abituali del nostro sito www.allrugby.it
dove per una modesta cifra annuale insieme al magazine completo potranno accedere anche a una serie di contenuti speciali, relativi
alla storia del rugby, ai suoi protagonisti italiani e stranieri, ai dossier
che le redazione ha prodotto nel tempo e continuerà a produrre per
approfondire, analizzare, conoscere lo sport in tutte le sue sfaccettature.
La carta ovviamente resta, ma chi si abbonerà alla rivista digitale, oltre ai contenuti speciali avrà il magazine disponibile praticamente in
tempo reale, senza i ritardi dei disservizi postali. Speriamo che questa svolta possa essere apprezzata e apra la strada a un nuovo futuro
per noi, per i lettori e, per il nostro piccolissimo contributo, anche per
il rugby italiano. Non saremo certo noi a salvarlo. Ma a farlo conoscere più a fondo certamente sì.
Gianluca Barca
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L’oro di Leinster
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Dopo aver maltrattato il Montpellier, seppellito nel terzo turno di Champions Cup
sotto ben tredici mete, il Leinster ne ha rifilate dieci anche al Bath, battuto a The
Recreation Ground 64-7. Contro la formazione inglese, protagonista del match
è stato Jimmy O’Brien (nella foto) autore di quattro mete. La formula del torneo
probabilmente va rivista se anche la squadre più blasonate regalano passivi fuori
scala alla formazione irlandese
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FLASH
Il grillo

Michael Lowry, numero 15 dell’Ulster, un
metro e 70, controlla il pallone in presa
aerea nonostante la pressione di Marvin
O’Connor del Clermont Auvergne. Lowry
ha segnato una delle cinque mete che
hanno permesso all’Ulster di battere il
Clermont, 34-31, in un match del quarto
turno della Champions Cup disputato al
Kingspan di Belfast lo scorso 22 gennaio.
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SEI NAZIONI 2022
Un euro sull’Italia
Sono trascorsi quasi sette anni dall’ultima vittoria dell’Italia
in una partita del Sei Nazioni (Murrayfield 28 febbraio 2015).
Da quel giorno gli Azzurri hanno perso 32 incontri consecutivi,
soltanto due dei quali con un distacco inferiore ai dieci punti:
con la Francia, a Parigi, nel 2016, 21-23, quello del drop di Parisse all’ultimo minuto, e con la Scozia a Roma, nel marzo del
2018, 27-29, fatale il calcio piazzato di Laidlaw nel finale. Delle
altre trenta partite, più della metà è finita con un margine superiore o molto vicino ai trenta punti.
Ecco perché si vincono da 500 a 1.000 euro scommettendone
uno sulla vittoria dell’Italia nel Torneo 2022. Non sulla vittoria
in una partita ma proprio sulla vittoria nell’intero Sei Nazioni.
Diciamo che per quanto allettante la proposta, le probabilità
di successo degli Azzurri sono talmente poche che una puntata sulla formazione di Crowley vincente alla fine della competizione sarebbe un azzardo puro più che gioco d’azzardo,
come dice la definizione di scommessa nel vocabolario.
Colpisce, purtroppo, in maniera negativa il divario enorme tra
la quotazione offerta per la vittoria della nostra Nazionale e
quella delle altre cinque avversarie. Scommettendo un euro
sulla Scozia, infatti, al massimo se ne possono vincere 11 che
non è proprio come portarne a casa 1.000 puntando una moneta sull’Italia.
La Scozia, del resto, l’anno scorso si è fermata a quattro punti da quello che sarebbe potuto essere un clamoroso Grande

Sei Nazioni, le quote per la vittoria finale
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Nazioni

Bet365

Sky bet

Paddy Power William Hil

Francia

6/4

13/8

13/8

Inghilterra

6/4

5/2

9/4

9/4

5/2

Irlanda

4

9/2

4

9/2

Galles

6

11/2

6

11/2

Scozia

10

10

11

10

Italia

1.000

1.000

500

500

Michele Lamaro nella tenaglia degli
inglesi. Per lui sarà il primo Sei
Nazioni da capitano.

Slam, battuta di un punto dal Galles e di 3 dall’Irlanda. E lo
stesso Galles, sempre sull’orlo di un ricambio generazionale
che fatica ad arrivare (Dan Biggar. Liam Williams e Jonathan
Davies, per esempio, sono tutti e tre ben oltre i trent’anni) la
scorsa stagione ha perso solo con la Francia, per una meta a
30 secondi dalla fine.
L’Italia viceversa ha stabilito il nuovo record assoluto di mete
al passivo nel Torneo, 34. Un dato che il nuovo coach si è posto come obiettivo minimo di migliorare.
La novità di questa stagione è l’appoggiarsi della Nazionale
quasi interamente sulla struttura Benetton: 23 giocatori dei
33 inizialmente convocati da Crowley vengono da Treviso. A
Treviso ha giocato fino alla scorsa estate anche Paolo Garbisi e lo stesso Crowley è stato fino a giugno l’head coach della
franchigia veneta.
Un punto di forza double face perché, al di fuori della strada
scelta, non ci sono in questo momento alternative possibili.
Con le Zebre in piena evoluzione (speriamo che sia tale) societaria e tecnica, i cinque convocati della formazione parmigiana dicono che fuori dalla Marca c’è poco o niente altro
su cui puntare.
E quindi Benetton diventa suo malgrado l’alfa e l’omega del
rugby italiano alla vigilia di questa nuova stagione internazionale.
I risultati della squadra di Marco Bortolami, fin qui, sono stati incoraggianti, più in casa che fuori, e la convinzione di poter recuperare le partite nei minuti conclusivi, come è accaduto negli scorsi mesi contro Edimburgo e contro i Glasgow
Warriors, potrebbe offrire un elemento di fiducia in più a una
squadra consapevole, almeno sulla carta di poter tenere il
campo fino alla fine.
L’inizio per gli Azzurri è da brivido: Parigi, Roma contro l’Inghilterra, Dublino. Tre partite nella quali la squadra allora
guidata da Franco Smith, un anno fa, subì complessivamente 139 punti. Fare meglio è un obiettivo possibile. Da qui bisogna provare a ripartire.
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UNA DOPPIA
OPPORTUNITÀ
Ivan Nemer, pilone che può giocare sia a destra che a sinistra.
“Mia nonna il passaporto per l’Italia”.
di Alessandro Cecioni

Poi dici a volte il caso, i giri della vita.
Ivan Nemer sarebbe potuto essere compagno di prima linea di Thomas Gallo
nei Pumas, invece un duplice infortunio, prima al ginocchio destro poi al
sinistro, gli ha fatto saltare il mondiale
Under 20 e quindi l’inizio del percorso
con l’Argentina. Ma era destino che giocassero insieme nel Benetton, condividendo anche casa, e poi l’uno contro
l’altro, a novembre, sempre a Treviso,
Italia-Argentina con tanto di scommessa in ballo (“Chi perde lava i piatti”).
“Li ho lavati per due settimane - dice
Ivan, 24 anni il prossimo 22 aprile - ma
l’esordio con la maglia azzurra è stata
un’emozione che non ha prezzo”.
E ora arriva il Sei Nazioni. Meglio un
Torneo con l’Italia o giocare con i Pumas?
“Il Sei Nazioni è il torneo più bello del
mondo, il più prestigioso. Giocarlo è
una grandissima opportunità. Non sono
uno che guarda al passato, a quello che
poteca essere, io vivo per il futuro, per
quello che sarà. E giocare per l’Italia lo
devo anche a mia nonna”.
Ivan Nemer entra in campo contro
l’Argentina, a Treviso e, a sinistra,
una carica. Sullo sfondo, Paolo
Garbisi.
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Che era italiana?
“Sì, era napoletana, si chiamava Anna, Anna De
Tullio. Quando avevo dieci anni sono venuto in Italia con mio padre e mia sorella Emilia e siamo andati a Napoli, città bellissima. Mia nonna ci parlava

sempre dell’Italia con grande entusiasmo, so che
sarebbe stata felice di vedermi indossare la maglia
della Nazionale. Purtroppo è morta due anni fa”.
Come si inizia a giocare a rugby?
“Io a quattro anni. Mio padre, Ciani, allenava e mi
ha portato al suo club, il Bigua. Ho iniziato così.
Dopo sono passato allo Sporting Club, fino ai 17-18
anni giocavo terza centro, poi mi hanno schierato pilone. Sono arrivate le convocazioni con i Pumitas, Under 18 e Under 20, ma non ho mai fatto
partite ufficiali, test, perché mi sono infortunato
prima del mondiale”.
I giocatori argentini mediamente sono più forti di
quelli italiani. Perché? Cosa è che fa la differenza?
“Intanto come si vive il rugby da noi in Argentina. Il
club non è dove vai ad allenarti e poi vai via subito.
Il club è la tua casa, ci resti a parlare con gli amici, a
giocare, a studiare. A tutti i livelli, fino da bambini.
Così il rugby diventa qualcosa di più, ti compenetra, entra a far parte della tua vita. E ti alleni più
volentieri, vieni al campo. E questo è importantissimo perché solo con l’allenamento progredisci. Poi certo c’è una grande preparazione tecnica
degli allenatori, la Uar (Unione rugby argentina) fa
un grandissimo lavoro sulla formazione dei tecnici
che quasi sempre sono ex giocatori. E gli stessi giocatori della prima squadra restano spesso al campo per allenare i più piccoli”.
Sarà anche una questione di numeri.
“Certo, conta molto la percezione dello sport. In
Argentina il primo è il calcio, ma in alcune zone
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il rugby è il secondo o, quando va male, il terzo.
Dopo il terzo posto alla Coppa del mondo del 2007
c’è stato un vero boom di tesseramenti. A Mar del
Plata, dove sono nato, non una grande città, ci
sono 15 club. I numeri contano, ma è lo spirito che
è diverso”.
Arrivato nel 2020 per giocare a Casale, ma passato
subito al Benetton.
“Avrei dovuto fare un campionato a Casale, in A, mi
avrebbero tenuto d’occhio, ma di fatto, complice la
pandemia che ha bloccato tutto, a Casale mi sono
allenato solo una settimana e non ho mai giocato.
Così sono arrivato a Treviso e qui ho trovato il mio
spazio”.
Pumitas persi per un infortunio, maglia da titolare
nel Benetton per l’infortunio di un compagno. Le
sliding doors del destino.
“Sono cose che accadono, ma l’importante è farsi
trovare pronti quando si apre una porta. E, dopo,
mantenerla aperta con l’impegno quando tutti
tornano disponibili. Ho lavorato molto, mi sono
impegnato e i risultati sono arrivati”.
E poi c’è la versatilità, avere un pilone che può giocare sia a destra che a sinistra per un allenatore è
un bell’aiuto.
“Sì credo che questo doppio ruolo mi dia più chance di andare in campo. Mi trovo bene da entrambi
i lati. Giocare a sinistra è molto più tecnico, hai un
braccio e una spalla liberi, devi ingaggiare bene. E
hai più responsabilità rispetto ai calci di punizione,
se vai giù l’arbitro ti punirà, sei più a rischio penalty. Magari riesci anche a conquistarne qualcuno,
ma è sempre un 50 e 50. A destra conta più la forza
fisica, hai due spalle che devono spingere, due avversari, meno tecnica”.
Che Sei Nazioni sarà?
“Le squadre che incontreremo, nella finestra di
novembre hanno fatto grandissime cose, Irlanda
e Francia hanno battuto gli All Blacks e l’Argentina, la Scozia e il Galles hanno battuto l’Australia,
l’Inghilterra Australia e Sudafrica. Noi dobbiamo
giocare la nostra partita, il nostro rugby. Kieran
Crowley sta cercando di imporre la sua visione, lo
dobbiamo seguire e cercare di fare bene le cose
semplici, senza pressione. Poi certo vogliamo vincere”.
In Nazionale ci sono molti giovani, anche degli
esordienti.
“Sono giovane anche io (ride). Tutti hanno voglia di
fare bene, tutti siamo motivati. Il torneo più bello
del mondo, più difficile, la maglia della Nazionale,
come si può pensare di prenderla sottogamba?”.
Kieran che allenatore è? Com’era al Benetton?
“Ottimo allenatore, mi ha aiutato anche se io con
l’inglese non sono una cima”.
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“... credo che questo doppio ruolo mi dia più
chance di andare in campo. Mi trovo bene
da entrambi i lati. Giocare a sinistra è molto
più tecnico, hai un braccio e una spalla liberi,
devi ingaggiare bene. E hai più responsabilità
rispetto ai calci di punizione, se vai giù l’arbitro
ti punirà, sei più a rischio penalty.”
Poi è arrivato Marco Bortolami.
“C’è stato un cambiamento. Marco è molto esigente con tutti e questo è veramente importante,
aiuta a crescere. Stiamo facendo un grande lavoro
e centreremo gli obiettivi che ci siamo dati”.
Ivan Nemer è nato a Mar del Plata il 24 aprile del
1998. Con la maglia del Benetton ha esordito contro
le Zebre ad agosto del 2020. Il debutto con l’Italia
lo scorso novembre dalla panchina contro la Nuova Zelanda. La settimana successiva è stato titolare
contro l’Argentina nel ruolo di pilone sinistro e contro l’Uruguay a destra.

30

Ivan Nemer è il trentesimo giocatore cresciuto
in Argentina ad aver esordito in maglia
azzurra. Il primo fu Rodolfo Ambrosio nel
1987. Nel computo non è contemplato Sergio
Parisse che ha sempre rivendicato la propria
italianità e il fatto di essere nato in Argentina
solo per la temporanea esigenza di lavoro del
padre di risiedere in Sudamerica.

In maglia Benetton nello United
Rugby Championship, con Lamaro
in sostegno.
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2042
Odissea del rugby?
Anche in Inghilterra, dove dicesi sia nato 199 anni fa
alla Public School di Rugby (città), si interrogano sul
rugby (gioco) del futuro. Ovviamente Rugby Union,
cioè con quindici giocatori per parte (in effetti siamo
ormai a 23, con riutilizzo se necessario).
Rob Kitson, illustre collega del “Guardian” (che con il
“Daily Telegraph” è, per tradizione, il più rugbistico dei
grandi quotidiani inglesi), fra i più acuti osservatori,
fissa una data, il 2042, cioè fra venti anni, e sembra
non avere dubbi: il rugby potrebbe diventare come la
NFL, il football americano. Franchigie per super atleti
professionisti ben remunerati e - molto più indietro
- un mondo di Touch, Tag, Seven e altre invenzioni.
Ovviamente la base del giudizio è l’Inghilterra e quindi lascia spazio a università e college, ma il focus è la
struttura USA del football, che finisce con l’annuale
Superbowl, ormai evento tv mondiale.
Kitson, a supporto, rivela il risultato di un’indagine: dal
2016 il rugby per adulti (cioè dei campionati più importanti) sarebbe sceso in Inghilterra da 259.600 praticanti a 95.100 (circa 63 per cento in meno). Complici
il Covid e le ristrettezze economiche dei club di vario
livello. A ribadire lo stato di crisi, cita i nomi di alcuni
club storici “spariti” dai radar dei campionati medioalti. Dai già favolosi London Welsh al Wakefield, dal
Waterloo al West Hartlepool, all’Orrell. Poi si sofferma
sulle tribune: in un certo settore di Twickenham venti
anni orsono potevi “vedere” il ricambio dirigenziale
del rugby inglese, ora non più.
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Vale ripetere che Kitson analizza l’Inghilterra che, secondo le stime, fra club e scuole avrebbe quasi la metà
di tutti i praticanti rugby nel mondo.
Una posizione pur sempre rassicurante. Su questa
base probabilmente si può affermare che per quasi
tutti gli altri Paesi ovali il cambiamento (non è il caso
di parlare di NFL, pochissimi hanno i numeri e i mezzi)
è da tempo in atto.              
Già è stato sostenuto che dal 1995, anno di apertura al
professionismo dopo il Mondiale sudafricano, tutto è
clamorosamente cambiato. L’International Board (ora
World Rugby), da cento anni truce custode dell’ortodossia regolamentare ed economica, dall’alto degli
storici 8 membri (le 4 britanniche, più Nuova Zelanda,
Sudafrica, Australia e - ultima ammessa - la Francia)
per i quali perfino gli annuari e le statistiche erano
cosa strettamente privata, si è trovata a gestire un rugby aperto a tutti e quindi un sacco di potenziali introiti
economici, con il proliferare dell’attività. Più partite,
più competizioni, più viaggi, più incassi. Da perdersi.
Aperture - si fa per dire - ad Argentina, Italia, Giappone, Canada nel Board; poi anche rappresentanze continentali. Un board gigantesco. Sembrava l’esplosione
del rugby nel mondo. Ricordate le previsioni: “Usa vs
Russia sarà lo scontro degli anni Duemila”. Niente di
tutto ciò: solo Argentina e Giappone si sono inserite
nelle prime dieci del ranking mondiale e - di passaggio - l’Italia di Berbizier e le Fiji. Le magnifiche otto
conducono sempre il ballo.

Una touche in un incontro
fra London Welsh e London
Scottish durante il Greene King
IPA Championship.

L’Inghilterra si interroga sul rugby
del 2042. Luciano Ravagnani analizza
l’evoluzione dello sport ovale
nell’ultimo quarto di secolo.
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Fra i primi dieci Paesi più popolati del mondo (che
assommano 4,5 miliardi di abitanti) i più alti nel
ranking sono Usa (17) e Russia (25), le pronosticate
dello scontro planetario. Cina e India, le più popolate in assoluto, sono rispettivamente all’80° e all’84°
posto. In questo “lotto” al decimo posto per abitanti
in verità c’è il Giappone (10° posto anche nel rugby)
che in fatto di popolazione è pari al Messico (42°
nel rugby).
La specificità del rugby come situazione culturale, conoscenze, tradizione, organizzazione sociale,

anche religiosa, viene evidenziata dal fatto che fra
i migliori al mondo ci sono Paesi con meno di 7 milioni di abitanti - Irlanda con l’Ulster, Scozia, Nuova
Zelanda, Galles e le Fiji (900 mila abitanti!) - per non
parlare della sfortunata Tonga e dei suoi 100mila
abitanti.
Il rugby è veramente un “fenomeno” sportivo e
sociale straordinario, non catalogabile, troppo dipendente dalle qualità atletiche e dalle abitudini, e
quando un Paese (Italia compresa) si affida a tecnici
stranieri dovrebbe richiedere fra le qualità una mi-

Il giapponese Kosei Ono, bloccato
dalla difesa degli Stati Uniti nel
match Usa v Giappone disputato
a Gloucester in occasione dei
Mondiali 2015.
A destra, un momento del match
fra Russia e Romania disputato lo
scorso anno.

nima conoscenza storica del luogo dove vanno ad
allenare. Se nò finisce - è accaduto da noi - che un
irlandese crede di avere a che fare con irlandesi, un
neozelandese con il mondo all black, ecc.ecc.
Kitson si rammarica, giustamente, della sparizione
di club famosi, testimonianza di una crisi. In effetti molti dei club citati agivano in zone inglesi nelle
quali è forte il League, una concorrenza notevole da
quando si è entrati nel professionismo.
Anche in Francia il “Treize” è alla base di qualche crisi, soprattutto nella ricca (di rugby) Occitania, dove
Narbonne (3 titoli) e Beziers (11 titoli) veleggiano da
anni in seconda categoria. In altre zone sono evidenti le difficoltà dell’Agen (8 titoli), del Bayonne (3
titoli). Nella Francia strutturata su 6 categorie (Top
14, Pro2, National, Federale 1, 2, 3) fa specie vedere il Lourdes (8 titoli) in Federale 2; i fenomeni di
vecchie stagioni, come La Voulte (1970) e Quillan
(1929), vincitori di titoli e ora ridotti – dopo fusioni
con altri club – nella ultima categoria. Per non dire
del Carmaux (titolo 1951) ridotto a serie regionale
d’Honneur. Il Top 14 per il momento nasconde evidenti problemi, ma la Francia ha il Mondiale 2023
alle porte e si propone anche per il “Treize” del 2025.
Un rugby ricco che nasconde qualche magagna.
Non sono più i club storici il primo riferimento anche in Galles e Scozia. In Galles le franchigie degli
Ospreys, dei Dragons, degli Scarlets, dei Blues hanno messo in ombra nomi famosi (Neath, Swansea,
Pontypool, Pontypridd, Llanelli, Cardiff, Ebbw Vale,
Bridgend, Maesteg); in Scozia, oscurate dalle franchigie di Glasgow ed Edinburgh, l’ombra è calata
su Hawick, Gala, Melrose, Heriot’s, Boroughmuir,
Ayr, Selkirk, Watsonians nonostante il tentativo di
un “Supersix” riservato ai club storici per attenuare
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l’effetto Pro14, ora United. Il risultato è che anche in
due Paesi di grande tradizione produrre talenti è
sempre più difficile. E il ricorso a importazioni estere è massiccio.
Lontana da noi, vicina per comuni origini, l’Argentina risucchiata dalle grandi del Down Under,
strutturata su mega club polisportivi molto british,
soprattutto a Buenos Aires, ha aggiunto da anni un
campionato National e un Interior al famoso Metropolitano della capitale, ma laggiù si parla più di
All Blacks e Springboks (o dei club inglesi o francesi dove giocano i Pumas) che di Hindù, SIC, CASI,
Alumni, Rosario, Tablada, Cordoba.         
Sono pochi esempi di un mondo ovale già mutato,
più o meno in difficoltà, globale sì, ma non più di
netta identità. Anche l’Italia, nel suo piccolo, è cambiata. Fra i club che hanno vinto lo scudetto nel Dopoguerra, non sono più nella prima serie - se non
del tutto sparite - Amatori Milano, Ginnastica Torino, Roma, Partenope, L’Aquila (per 45 mila euro!!!),
Brescia, mentre Treviso e Parma (la città, non il club)
si abbeverano ormai alle franchigie gonfie di stranieri e trappola per i nostri giovani di talento.
Avevo visto con interesse una Nazionale di giocatori del Top10. Un modo per rilanciare un campionato necessario come l’aria e far maturare individualmente. Sono bastate due partite con Spagna
e Uruguay, entrambe vinte, per una proliferazione
di permit player per le franchigie nostrane. Era questo l’obbiettivo? Se è così non si fa strada. Io il 2042
non lo vedrò, questione anagrafica, e non so immaginarlo, ma caro Kitson, da noi e già dura nel 2022.
Durissima.

L’ITALIA DEI RANKING

Ecco, a fine 2021, gli sport di squadra italiani nei ranking
mondiali, con quoziente qualità (Paesi rilevati in ranking,
diviso la posizione)
Sport

Ranking

Paesi

Quoziente

Volley

5

220

44,0

Calcio

6

210

35,0

Basket

9

164

18,22

Hockey rotelle

4

65

16,25

Rugby

14

109

7,78

Pallanuoto

6

29

4,83

Pallamano

35

161

4,60

Cricket T20

27

88

3,25

Hockey ghiaccio

17

55

3,23

Rugby League

16

47

2,93

Baseball

11

30

2,72

Hockey prato

23

35

1,52
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Zebre anno zero

Vittorie delle Zebre per stagione
28

28

Vittorie

28

Giulio Bisegni, capitano delle Zebre,
prova a sfondare contro i Lions
nel match di esordio dello United
Rugby Championship di questa
stagione. Antonio Rizzi accorra
a dargli man forte.

cipale, se non esclusivo, finanziatore dell’operazione.
Insomma, un’avventura decisamente molto
difficile sotto tutti i profili, cui hanno dato l’ultima mazzata le convocazioni per la Nazionale
in vista del Sei Nazioni: 23 giocatori del Benetton, 5 soli delle Zebre, a certificarne anche il fallimento tecnico, dal punto di vista della crescita e della formazione dei talenti.
Eppure parliamo della squadra capace solo 12
mesi fa di battere due volte il Treviso nell’arco
di una settimana.
Insomma, dopo dieci anni, sei presidenti e un
amministratore unico, un pugno di allenatori e
oltre duecento giocatori le Zebre sono di nuovo
all’anno zero, in un gioco dell’oca che prevede
periodicamente il ritorno alla casella di partenza, come in un eterno giorno della marmotta
senza mai un passo al sicuro verso il domani.
In queste pagine abbiamo provato ad analizzare tramite le voci dei protagonisti i motivi di
questo lungo percorso senza significativi stabili progressi verso il futuro. Alcuni giudizi sono
discordanti, altri identificano nella mancanza d’identità del club la causa più importante
delle difficoltà. Con questo dossier speriamo di
aver fornito un piccolo contributo perché non
vengano ripetuti in eterno gli stessi errori.

Alla data dello scorso 31 dicembre, poche ore
prima dell’esonero di Michael Bradley, le Zebre
avevano disputato nella loro storia, cominciata nell’estate del 2012, 246 partite in totale,
tra Celtic League (poi Pro12, Pro14 e ora United
Rugby Championship) e coppe europee (Champions e Challenge Cup). Ne avevano vinte 45.
In sostanza la franchigia di stanza a Parma, nei
suoi primi dieci anni di vita, ha ottenuto poco
più del 18% di successi, una cifra che significa
non essersi mai elevata al di sopra del livello
minimo di sopravvivenza sportiva. Dieci anni
di brevi illusioni e rapidi ridimensionamenti,
spesso caratterizzati da sofferti cambiamenti
societari e altrettanto sofferte giravolte tecniche. Fino all’arrivo nell’estate del 2017 dell’irlandese Michael Bradley, l’unico capace finora di
resistere per più di due stagioni sulla panchina
del club.
A questi risultati si è accompagnata una modesta (modestissima?) presenza di pubblico,
con 1.000 spettatori lo scorso 11 dicembre sulle
tribune dello stadio Lanfranchi per il match di
coppa contro il Biarritz e 1.500 per il derby della
vigilia di Natale contro il Benetton.
Insignificante anche l’apporto da parte degli
sponsor del territorio, con la Fir - come leggerete nelle pagine seguenti - socio unico e prin-

Partite giocate

28

28

27

27

25
20

0

2012/13
Gajan

18

5

2013/14
Cavinato

5

2014/15
Cavinato
dal 15/2
Jimenez

8

8
3

2015/16
Guidi

2016/17
Guidi
dal 17/1
De Marigny
e Jimenez

2017/18
Bradley

6

2018/19
Bradley

5

2019/20
Bradley

5

2020/21
Bradley
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Problemi e cifre
Vittorie e budget: c’è una correlazione fra i numeri?

Tra il 31 agosto del 2012, data della prima partita ufficiale delle Zebre, e lo scoccare del 31 dicembre 2021,
giorno che ha sancito l’esonero di Michael Bradley,
la franchigia di stanza a Parma aveva utilizzato complessivamente 206 giocatori, una quarantina dei
quali non hanno mai superato la qualifica di permit
player o di “invitati”, collezionando in totale non più
di 3/4 presenze ciascuno. Di questi 206 giocatori, 55
sono stranieri, dodici di essi nel tempo sono diventati equiparati, vestendo la maglia dell’Italia
In quattro stagioni e mezza Bradley ha fatto esordire una sessantina di ragazzi, 13 sono approdati successivamente in Nazionale.
Tra Pro14 e coppe il coach irlandese ha guidato
le Zebre in 107 partite, collezionando 24 vittorie
(22,4%) e 2 pareggi. Ha vinto tanto, ha vinto poco?
Ha vinto in realtà come la maggior parte dei suoi
colleghi approdati in Italia, eccezion fatta per Kieran Crowley, l’attuale ct degli Azzurri, che, sulla
panchina del Benetton, nell’arco di cinque stagioni
ha conquistato il 36,7% di successi, 47 vittorie in 128
partite, e per Franco Smith, che tra coppe e Celtic
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League (2010-2013) a Treviso ne vinse 21 su 69 (30%).
Alla guida della Nazionale, Nick Mallett si fermò al
19%, Jacques Brunel arrivò al 22%, la stessa percentuale di Conor O’Shea. Franco Smith, come è noto,
delle tredici partite disputate come coach degli Azzurri non ne ha vinta neppure una.
La scorsa stagione, 2020/2021, le Zebre sono costate complessivamente quasi 6,3 milioni di euro
(6.291.000) coperti per 5,2 milioni dal contributo Fir
e per il resto da “ricavi delle vendite e delle prestazioni” e altri contributi di sponsor e enti vari.
La voce di costo principale, 5.676.876 €, è costituita
in gran parte - come recita il bilancio - dagli oneri
relativi allo staff tecnico e ai giocatori (circa 3,5 milioni il monte stipendi della squadra): nella scorsa
stagione le Zebre ne hanno utilizzati complessivamente 57, dei quali 18 con la qualifica di “permit
player” o sottoposti a doppio contratto (Mori, Biondelli, D’Onofrio, Masselli, Nocera). Permit e “dual
contract” valevano complessivamente una spesa di
circa 250mila euro, per una media di circa 13mila ad
atleta.

La meta di Brendon Leonard contro i
Cardiff Blues, nel giorno della prima
vittoria in trasferta delle Zebre, a
settembre del 2013.
A destra, Fabio Roselli, 50 anni, 18
presenze in Nazionale, era stato
alle Zebre fra il 2015 e il 2017, prima
di diventare capo allenatore della
Nazionale U20. È tornato alla
franchigia di Parma, come tecnico
dei trequarti, nell’estate del 2020.

Lo staff era composto da poco meno di dieci persone, tra tecnici (Bradley, Moretti, Roselli), manager, analisti, preparatori atletici e fisioterapisti.
In tutto le persone a libro paga delle Zebre nella
stagione 2020/2021 erano circa una settantina, con
stipendi che andavano dai 150mila euro dei giocatori “top” ai 10 mila (corrispettivo per il club) dei
permit player. La media era intorno agli 80/90 mila
euro. Bradley arrivava vicino ai 120 mila.
I Dragons, altra franchigia a capitale interamente
federale (WRU), per diretta ammissione del loro
chairman, David Buttress, spendono per i giocatori più o meno 5 milioni di sterline, a fronte però di
un budget complessivo di più di 9 milioni di euro
e vivono in sostanza gli stessi problemi. Il club di
Newport vince ugualmente poco (in ogni caso 18
partite contro le 10 della franchigia parmigiana,
nelle ultime quattro stagioni) con una rosa di circa
50 giocatori nella quale spiccano tre soli stranieri, il mediano di mischia dei Pumas Bertranou e i
piloni Doge (figiano) e Seiuli (neozelandese). C’è
anche, in prestito dai Leicester Tigers, l’inglese Jordam Olowofela.
“L’unica alternativa - ha detto Buttress - è mettere
un salary cap, come in Premiership”.
Il problema di squadre come i Dragons e le Zebre,
che vincono molte meno partite di quelle che perdono, è che anche a parità di mezzi, senza successi, attirerebbero pochi giocatori di qualità.
Gli stranieri forti vanno malvolentieri in un club
che staziona permanentemente al fondo della
classifica, chiedono come minimo 250/300 mila
euro a stagione e non sono disposti a impegnarsi per più di un anno, con la speranza di accasarsi
rapidamente in una formazione con maggiori ambizioni.
Se poi la squadra è di proprietà della Federazione,
l’approvvigionamento sul mercato estero stride
inevitabilmente con la missione di far crescere il
movimento impiegando giocatori di interesse nazionale. Un obiettivo che riescono a raggiungere
solo le province irlandesi, con budget e traguardi
concordati di volta in volta con la IRFU.
Il Leinster, d’altra parte, incassa in una stagione
non meno di 18 milioni di euro, la metà dei quali
dai soli biglietti delle partite, mentre la scelta dei
giocatori e i ruoli degli stranieri sono definiti secondo le linee guida della Federazione.  
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4 allenatori, 6 presidenti
(più uno)
Dieci anni senza risolvere il quesito fondamentale
che accompagna la squadra dalle sue origini:
club o franchigia di sviluppo?
di Paolo Mulazzi
In natura le zebre devono percorrere centinaia di chilometri per trovare un territorio idoneo che consenta
loro di sopravvivere nei periodi di siccità. Un percorso
lungo, tortuoso, faticoso e irto di pericoli. È la metafora che accompagna le Zebre cui, con l’avvento della
presidenza Dalai, è stato simbolicamente aggiunto
Parma per tentare di fare finalmente breccia nella
mente e nel cuore, anche nel portafogli, del territorio
ducale dove sono dal 2012, dalla loro nascita. O dalla
loro trasformazione, pensando alle Zebre originali, il
club a inviti degli ultimi tre decenni dello scorso millennio. Da una dicotomia a un’altra: club o franchigia
di sviluppo? Amleto ci perderebbe la testa. Pier Luigi
Bernabò, secondo presidente delle Zebre insediatosi
nel 2013, presentando Andrea Cavinato quale head
coach disse che sì, la mission delle Zebre è sviluppare
giocatori per la Nazionale, ma è comunque un club e
come tale deve anche vincere. Come si fa a conciliare
l’uno con l’altro? Nessuno, finora, è riuscito nell’intento. Il licenziato Michael Bradley ha vinto poco,
si dice. Certo, 24 vittorie (e 2 pareggi) in 106 partite
non è molto, ma nelle cinque stagioni precedenti le
vittorie furono 21 (e 2 pareggi) in 140 partite. Quindi
l’assunto è che le Zebre vincono poco, a prescindere.
Rosa corposa con stranieri di una certa qualità, bud-
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get non ridotto all’osso, ampio staff tecnico, società
con un obiettivo chiaro e un management solido
sotto diversi aspetti: tutto ciò che, in gran parte, è
mancato alle Zebre Parma, oltre al legame stretto col
territorio nel quale sono state inserite. Il percorso delle Zebre è sempre stato tortuoso. Dal 2012 ad oggi si
sono alternati quattro head coach (nell’ordine Gajan,
Cavinato, Guidi e Bradley), di cui ben tre, Cavinato,
Guidi e Bradley, licenziati prima della conclusione del
loro mandato e per tre motivi differenti. Nello staff
tecnico si sono visti anche Troncon, in due momenti
diversi, Troiani, Casellato, Jimenez, de Marigny, Orlandi, Roselli, Moretti, Bergamaschi, oltre a Pilat prestato dall’Accademia per sessioni specifiche di skills.
Un porto di mare poiché la progettualità, che fa rima
con continuità, non è propria della franchigia federale nella quale i tecnici sottostanno anche alle logiche
scacchiste della Fir: alcuni di questi escono dalla Nazionale U20 o dalla Seniores per andare alle Zebre e
viceversa. Con buona pace delle metodologie e della
costruzione di un percorso. O dell’head coach (chiedere a Bradley se ha mai scelto un assistente). Per non
parlare del cospicuo viavai di giocatori. La tortuosità
è ancor più acuita se si passa alla guida dirigenziale:
6 presidenti e un amministratore unico in poco meno

Allenatori

Partite disputate (Celtic e Coppe)

Vittorie

%

Christian Gajan

28

0

0

Andrea Cavinato

49

9

18,4

Gianluca Guidi

45

10

22,2

Michael Bradley

107

24

22,4

Michael Bradley, irlandese, compirà
60 anni il prossimo novembre. Era
alle Zebre dall’estate del 2017.

di 10 anni. Il primo presidente è stato Daniele Reverberi, nocetano, ex consigliere federale molto vicino
all’allora presidente federale Giancarlo Dondi. Chiusi
a doppia mandata gli Aironi e trasferita la franchigia
a Parma serviva una figura locale riconosciuta e di fiducia: Reverberi faceva al caso. Al termine della prima
stagione Reverberi lasciò e al suo posto la Fir mise un
altro federale, Pier Luigi Bernabò, che rimase in carica due stagioni. Ripetendo, come un disco rotto, che
Parma doveva rispondere, in termini economici, per
camminare maggiormente con le proprie gambe.
L’economia parmense non raccolse l’invito, così che
il consigliere federale colornese Stefano Cantoni diede vita a una specie di azionariato popolare, più che
altro rionale, e per la stagione 2015/16 fu costituita
una società privata che gestiva il club alla cui presidenza fu nominato il parmense Gianluca Romanini.
Il 90% del budget, però, era costituito dal contributo
federale. Romanini andò in conflitto con la parte
colornese e dopo pochi mesi si dimise insieme al
vice. Dopo un paio di assemblee infruttuose,
nuovo presidente fu nominato un altro parmense, Stefano Pagliarini. La vita “privata”
delle Zebre si spense nell’estate 2017:
caduto nel vuoto l’appello-questua
di inizio anno di Pagliarini, poi
dimessosi, davanti a istituzioni
e associazioni imprenditoriali e
portati i libri in tribunale, la Fir
tornò a essere socio unico dopo
una brevissima parentesi presidenziale della colornese Cosetta
Falavigna. Il n.1 federale, Alfredo
Gavazzi, mise alla guida Andrea
Dalledonne. Amministratore Unico,
senza presidente. Il binomio Dalledonne-Bradley ha riportato stabilità sotto tutti i punti di
vista e, per certi versi, è stato vincente, almeno per
un po’. Terminata l’era Gavazzi, termina anche quella
di Dalledonne. Con l’avvento di Marzio Innocenti si
è tornati a un presidente, Michele Dalai, con un Amministratore Delegato, il federale Carlo Checchinato,
e un terzo consigliere, il viadanese Franco Tonni. La
tortuosità zebrata si è sublimata in questa stagione
in quanto la squadra si è vista costretta a due lunghe
pause forzate di un mese con isolamenti, la rocambolesca trasferta in Sudafrica, allenamenti a rate e a plotoncini: per chi già è sul fondo non è certo la strada
ideale per prendere slancio e risalire.
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La squadra
di tutti

Michele Dalai, presidente delle
Zebre dallo scorso aprile.

Un club in profonda trasformazione, al quale Michele Dalai sta cercando di dare
una nuova identità. In che direzione?
di Valerio Vecchiarelli

L’entusiasmo di è chiamato a guidare una rivoluzione
pacifica, cambiare senza stravolgere, migliorare senza
spargere il sale sulle ceneri della città che nell’immaginario stava per essere rasa al suolo. Michele Dalai si
sente saldo alla guida del progetto di rinnovamento
delle Zebre, è lì per imparare e costruire, la sua missione è appena iniziata con l’obiettivo di scrutare l’orizzonte, perché sarebbe troppo facile voltarsi indietro e
tirare una riga sul passato.
“Ho trovato una situazione di stasi - racconta il presidente e chairman della franchigia emiliana - con
delle abitudini anche positive, sulle quali c’è bisogno
di innestare un processo di evoluzione. Il logorio del
tempo, un gruppo di giocatori anagraficamente invecchiato, sfide che stanno cambiando ogni anno, un
progetto tecnico valido e strutturato, ma che dopo 4
anni e mezzo aveva bisogno di un cambio di passo, a
mio avviso sempre nella direzione del miglioramento,
mai dell’azzeramento di quanto fatto. Ci stiamo confrontando con una situazione di transizione profonda
che inevitabilmente passa da una nostra fase di apprendimento per capire e conoscere la cultura che sta
sotto a questo club. Per noi la prima cosa da fare era
capire se qui ci fosse del buono e ci siamo accorti che
del buono c’è davvero”.
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Individuata la base di partenza, bisogna mettersi
all’opera…
“Da qui ci si muove per portare la nostra versione delle
Zebre. Fino a oggi è stato un capire, interpretare, migliorare quello che abbiamo ereditato, che è anche
un patrimonio fatto da un certo logorio, 48 contratti
di giocatori già firmati, un contratto di gestione tecnica rinnovato. Con questa realtà ci siamo confrontati
e dentro questa realtà ci stiamo muovendo. La nostra
versione, adesso, è prendere al volo l’opportunità che
questa strana stagione spaccata in due ci offre. Il tempo del nostro intervento è adesso”.
Quali sono i termini di questo intervento?
“La parola magica è competere, non più sopravvivere,
perché quella sì che sarebbe una condanna all’eutanasia. Abbiamo il dovere di costruire un club che possa competere, non solo dentro al campo da gioco, e
l’obbligo di creare l’humus fertile perché questo possa
avvenire”.
In questa direzione Parma sembra una città sorda al
richiamo…
“Non è un problema di Parma, né di territorio. In questo momento è un problema del rugby italiano, se sei
perdente è difficile creare consenso intorno a te. Anzi,
qui questa realtà è radicata e la sfida di trovare un
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nuovo feeling con la città è una delle tante attraverso
cui costruire quell’humus. Se non riusciamo ad avere
la capacità di creare un’identità, allora il problema non
sta nel fatto che le Zebre non abbiano dignità nello
stare a Parma. A quel punto non avrebbero motivo di
esistere, in ogni luogo. Dopo ogni partita leggo tante
critiche, alcune qualificate, alcune molto meno. Ma
se allo stadio ci sono 300 spettatori e sui social trovo
3.000 messaggi polemici, qualche dubbio sulla loro
finalità potrò pure averlo. Quello che mi dà fastidio
è che tutta questa indignazione parta da elementi
non fattuali, da analisi poco obiettive, in cui nessuno
prende in considerazione la realtà del nostro budget
o le difficoltà che una franchigia professionistica al
momento deve affrontare nel panorama del nostro
sport. Ecco, accetto le critiche, anzi per noi sono uno
stimolo. Ma non quelle che non tengono in considerazione il reale contesto. Di una cosa sono certo: le Zebre
sono la squadra di tutti, di Parma, della Federazione,
del rugby italiano. Se non riuscirò a far passare questo concetto avrò fallito. Io voglio che questo club sia
un posto dove le persone trovino soddisfazione, abbiamo raddoppiato il budget, migliorato le strutture,
seminato per raccogliere nuovi sponsor. E voglio che
si sappia che forse mai come in questo momento la
Federazione sta sostenendo le Zebre. Adesso siamo
un cantiere aperto e non da aprire, siamo dentro al
progetto esecutivo. Bisogna essere obiettivi e valutare
quello che stiamo facendo, anche con critiche, ma mai
senza passare per la via del confronto”.

“Di una cosa sono certo: le Zebre sono la squadra
di tutti, di Parma, della Federazione, del rugby
italiano. Se non riuscirò a far passare questo
concetto avrò fallito.”

dopo 4 anni e mezzo sarebbe stato inevitabile. Abbiamo giocato 8 partite e 14 dobbiamo ancora giocarle, c’è stata questa spaccatura negli impegni che è
sembrata arrivare ad hoc per dare una svolta decisa.
Ci siamo confrontati per due settimane con Franco
Smith e dal confronto è scaturito che il momento ci
stava offrendo la possibilità di cambiare e lo abbiamo
fatto, affidando le chiavi della squadra a Emiliano Bergamaschi, un tecnico di cui abbiamo enorme fiducia.
Lui è l’accelerazione di un percorso che avevamo già
progettato, non una toppa messa lì per coprire uno
strappo che si era aperto all’improvviso. Saremmo
davvero felici ad aprile di confermarlo e oggi sono
convinto che quella sarà la direzione, vorrebbe dire
che avrà superato un difficile crash-test al quale sarà
sottoposto da qui alla fine della stagione”.
La vostra idea di squadra, mercato, scelte di rinnovamento nella rosa…
“Ho la fortuna di lavorare con Franco Tonni, una
persona che ha la visione giusta su come agire per far crescere una squadra. Con il budget
che stiamo costruendo credo che le scelte saranno indirizzate su giocatori, anche stranieri, che possano insegnare, fare da riferimento
per giovani come Ale Fusco, Fischetti, Neculai. Magari non arriveranno risultati nell’immediato, ma il nostro obiettivo originario,
che è quello di contribuire alla crescita di
giocatori italiani di livello internazionale,
a quel punto sarà centrato. Senza dimenticare con chi ci stiamo confrontando e in quale ambito ci muoviamo:
a Tolone abbiamo perso 43-10, è vero. Non
è un cercare alibi se dico che loro hanno 38 milioni di budget e noi 6. È solo specchiarsi con una realtà che deve diventare il nostro stimolo”.

A metà del guado avete annunciato la sostituzione
di Bradley alla guida della squadra. Quale è la vostra
idea sul futuro progetto tecnico?
“È la stranezza di questa stagione che ha dato a entrambi la possibilità di accelerare un percorso che

Emiliano Bergamaschi, argentino,
era arrivato alle Zebre la scorsa
estate come tecnico della mischia,
da primi di gennaio ha preso il
posto di Michael Bradley. Nella foto
grande, una carica di Ion Neculai
con il sostegno di Licata.
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In cerca di identità
di Federico Meda									

Le Zebre hanno sempre vissuto
nel segno della discontinuità
e questo non ha creato le
fondamenta per la creazione
di un vero club e di un’anima.
A cosa sarebbe servita? A
superare i momenti difficili e ad
approfittare - meglio e di più
- di quelli positivi. “La strada è
sempre quella della selezione
del territorio. E poi persone
giuste al posto giusto, promesse
che si possono mantenere e
capire dove si può arrivare con il
budget a disposizione”.
Il parere di Pier Luigi Bernabò,
presidente della franchigia per
un biennio.
“Di quel periodo ho un ricordo positivo. Sono arrivato in una situazione non semplice in cui venivano allo stadio 2/300 persone e abbiamo riportato
un po’ di entusiasmo: con il Benetton abbiamo
vinto un derby facendo sold out e si è iniziato a
coinvolgere il territorio con il progetto “Io ci sono”.
Ricordo che a turno i giocatori della galassia Zebre consegnavano insieme al presidente le maglie ai giocatori la domenica. La comunità si stava
creando e sedevano nel CDA anche membri delle
società del territorio. Non chiedevamo loro di contribuire materialmente, ovvio; bensì fattivamente,
cercando soprattutto supporto. Penso che tanti
campanilismi e divisioni si siano mitigati in quei
due anni e sembrava che si remasse tutti in una
stessa direzione”.
Pier Luigi Bernabò, già azzurro ai tempi di Marco Bollesan, oggi come allora responsabile eventi
della Federazione, era stato comandato a Parma in
successione del dimissionario Daniele Reverberi nel
2014. Molto vicino a Giancarlo Dondi, Bernabò - per
sua stessa ammissione - trovò nell’amministrazione
cittadina un ottimo alleato, tanto da avere dei totem fissi nella centralissima Piazza Garibaldi come
vetrina per il club impegnato in Celtic League.
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Un sodalizio, quello con l’amministrazione cittadina, che non sempre si è perpetuato dopo di lui,
tornato a Roma a occuparsi del core business della
Federazione. “Purtroppo (per le Zebre, ndr) nonostante la carica ho continuato a lavorare a Roma per
gli eventi, perché test match e Sei Nazioni rappresentavano (e rappresentano) il modo migliore per
rafforzare l’immagine del rugby e, parallelamente,
incamerare risorse. Io andavo saltuariamente nella
città ducale e la cosa mi infastidiva a livello personale perché mi sembrava di fare le cose a metà. Ma
l’avevo fatto presente quando ho preso l’incarico.
Le cose dopo sono andate male e certi progetti
se non li consolidi fanno riaffiorare le divisioni, gli
interessi personali e la questione del senso di una
squadra riparte ogni volta da zero”.
Da presidente Bernabò aveva cercato di dare stabilità, oltre che un pizzico di disciplina: “La struttura
era ottima, l’impianto invidiabile, le squadre ospiti ci facevano i complimenti. Però a noi mancava
qualcosa, come l’identità dal punto di vista sportivo”.
Fu autore di decisioni difficili, come quelle di sospendere tre giocatori (fare i nomi adesso non ha
neanche più senso) perché non avevano mangiato

		

Nella foto piccola, Pierluigi Bernabò.
A destra Marco Bortolami guida le
Zebre in campo per un match della
stagione 2014/2015. Sulla maglia
il logo “Mi impegno a Parma”
frutto di un accordo del club con
l’amministrazione comunale e il
Forum Solidarietà - Centro Servizi
per il Volontariato.

con i compagni dopo una partita, ma anche convincere alle dimissioni il direttore sportivo Roberto
Manghi e l’allenatore Andrea Cavinato in seguito a un diverbio sfociato nello scontro fisico: “Era
una questione che sarebbe dovuta rimanere negli
spogliatoi. E in quel caso non avrei preso provvedimenti, perché in fondo era figlia del nervosismo
causato dalla penuria di risultati. Chi ha vissuto lo
sport sa di cosa parlo. Però il clamore mediatico
era stato tale che sono dovuto intervenire.
Peccato, erano entrambi professionisti
che mettevano una grande dedizione
nel proprio lavoro”. L’essere fermo e
deciso nel far rispettare il regolamento interno serviva a garantire anche
l’integrità del progetto e l’immagine della franchigia: “noi del rugby
abbiamo qualcosa di speciale,
che tutti ci riconoscono. Valori,
tradizione, pulizia. Non possiamo perdere anche quelli, soprattutto quando i risultati non
ci supportano”.
All’epoca Zebre e Nazionale
correvano a velocità molto diverse e se oggi la carenza dei
risultati sembra avvicinarle, le
due realtà viaggiano comunque
su due binari differenti. “A Roma,
nel momento migliore, portavamo
60mila persone allo stadio. Ora che
c’è difficoltà, economica e di risultati,
40mila. L’appeal fuori e dentro il campo
c’è ancora. Perché? Siamo riusciti a raccontare qualcosa, a creare un’identità
intorno alla Nazionale. E da anni stiamo
cercando di trasformarla perché il vento stava calando e bisognava cercarne
di nuovo. La mancanza di vittoria e la ripetitività degli eventi (intrattenimento e
festa) ci ha portato a ragionare di “quarto
tempo”, coinvolgendo la cultura, le scuole.
E da questa edizione cercheremo di andare dalla gente, prima ancora che venga da
noi allo stadio. Dobbiamo ritrovare quella
combinazione che ha portato il nostro prodotto sportivo a un circuito virtuoso, fatto
di risultati, potere commerciale, interesse dei
media, delle amministrazioni. Come Nazionale
l’abbiamo vissuto a lungo, nonostante le poche
vittorie. Le Zebre? Mai”.
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Tanto con... poco
Andrea Dalledonne ripercorre difficoltà e limiti dei quattro anni alla guida della franchigia.
“Mi resta il dispiacere - dice - anche se è acqua passata”.

Andrea Dalledonne ha retto le
redini del club per quattro
stagioni.

Di Gianluca Barca
Aprile 2021, Andrea Dalledonne ha da poco dato
le dimissioni da amministratore unico delle Zebre,
la vibrazione del telefonino gli comunica l’arrivo
di uno dei tanti messaggi di solidarietà e saluto.
Questo però è particolarmente gradito. È di un dirigente di un club inglese: “ha lasciato il rugby uno
che ha fatto molto con poco”, dice la breve scritta
su whatsapp.
A distanza di alcuni mesi, l’uomo che tra il 2017 e il
2021 ha cercato di far quadrare i conti della franchigia cercando di darle un’ie un ruolo confessa
“Le Zebre sono un esperimento dentità
di provare ancora “un granartificiale messo in un luogo
de dispiacere”. Per tutto
quello che non è stato poscon il quale non c’è mai stato
sibile fare, per gli ostacoli
alcun feeling. Basta guardare
che ha dovuto scavalcare.
Per la mancanza di un proquanti spettatori vanno allo
getto chiaro.
stadio a vedere le partite: un
“Si, dispiacere - dice Dalledonne -, perché abbiamo
numero esiguo, del quale, sì e
fatto un grande sforzo e in
no, un terzo viene dalla città di
qualche momento ci siamo
sentiti vicini alla meta, ma
Parma. C’è poco da fare: Parma
poi è mancata la capacità di
è stata una scelta sbagliata fin
fare il passo successivo, di
dall’inizio”
compiere il salto di qualità
che ci avrebbe permesso di
passare da prestazioni occasionali, come la vittoria
con il Bristol, o quella di Parigi contro la Stade Francais, alla continuità di rendimento delle squadre più
forti”.
Perché questo non è stato possibile?
“Io divido la risposta in tre diversi ordini di problemi. Il primo è legato alla localizzazione e alla città
di Parma. Il secondo è dovuto alla natura federale
della franchigia. Il terzo lo estendo più in generale
al rugby italiano”.
Partiamo dal primo.
“L’impianto di Moletolo per sei giorni su sette, ovvero nell’ordinaria gestione quotidiana, non è all’altezza delle esigenze di una squadra professionistica
che si batte a quei livelli e contro quegli avversari.
Non parlo dello stadio, ma del fatto che i giocatori,
per esempio, utilizzano tutta la settimana gli spogliatoi dove si cambiano prima della gara. Nessuna
squadra lo fa: quella è l’anticamera della partita, dovrebbe avere una sua sacralità in modo da mettere
tutti in uno stato d’animo particolare, quello in cui
si richiamano la concentrazione e i pensieri prima
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del fischio d’inizio. Così invece lo spogliatoio è il
luogo dell’ordinaria amministrazione. Quando venni nominato amministratore delle Zebre, mi presi
la briga di contattare i dirigenti delle nostre rivali
e chiesi di poter fare un viaggio per vedere come
e dove lavoravano. Beh, chiunque ripercorresse
quella mia trasferta si renderebbe conto del gap di
mezzi, di risorse, di strutture che ci separano dalle
formazioni europee contro le quali ci battiamo. Parlo di palestra, di locali destinati alla fisioterapia, di
club house, di mensa…”.
Non rischiamo di parlare di cose una volta si sarebbero definite “sovrastruttura”?
“Tutt’altro, prendiamo l’alimentazione: oggi è un
passaggio decisivo nella preparazione di un giocatore. Come fai a farlo crescere se non puoi controllare quello che mangia, quando e come? Ma questo
è solo un esempio fra i tanti. Le altre squadre hanno decine di dipendenti, di addetti al marketing, di
consulenti. Allo stadio Lanfranchi non ci sarebbero
nemmeno gli spazi per mettere tutte quelle persone a lavorare come si deve. L’altra questione è legata alla città di Parma. Dove le Zebre sono sempre
state viste con indifferenza, sia dal pubblico che
dalla comunità economica. Parlo a ragion veduta,
perché potrei fornire decine di pagine di dossier sugli interventi che io stesso ho provato a fare per cercare di coinvolgere la realtà locale. Niente. Le Zebre
sono un esperimento artificiale messo in un luogo
con il quale non c’è mai stato alcun feeling. Basta
guardare quanti spettatori vanno allo stadio a vedere le partite: un numero esiguo, del quale, sì e no,
un terzo viene dalla città di Parma. C’è poco da fare:
Parma è stata una scelta sbagliata fin dall’inizio”.
Passiamo al punto numero due.
“Il punto numero due è che la dipendenza dalla
federazione rende estremamente complicata la gestione del club. Come puoi amministrare una realtà
se non puoi prendere in modo autonomo alcuna
decisione? Io ho lavorato per dare ordine al tutto,
per rassicurare i creditori, mettere tranquilli i giocatori, rendere efficiente la struttura, nonostante le

“... la dipendenza dalla federazione
rende estremamente complicata
la gestione del club. Come puoi
amministrare una realtà se non
puoi prendere in modo autonomo
alcuna decisione?”
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David Sisi, al centro di una maul
delle Zebre contro la formazione
sudafricana dei Lions.

difficoltà di cui sopra. Alla gestione sportiva pensava la federazione. E questa è la differenza principale con il Benetton che, oltre a ben altri impianti,
e un diverso rapporto con la città, ha mano libera
nella scelta dei tecnici, degli assistenti, dei giocatori, degli allenatori”.
La famosa frase di Amerino Zatta insomma che,
alla nascita del progetto Celtic League, rifiutò qualunque partnership, dicendo “il cane di due padroni
muore di fame”...
“Benetton ha fatto una scelta strategica, avendo
i mezzi per farla. Dove necessario ha messo giocatori stranieri, a volte anche nei ruoli chiave.
Le Zebre hanno sempre dovuto attenersi alla
politica federale. Purtroppo il rugby italiano
non produce abbastanza talenti per mantenere due squadre: questo è il terzo punto della questione. Alla fine il Treviso ha
tutte le condizioni che non hanno mai
avuto le Zebre e un potere contrattuale
verso la Fir completamente diverso.
Detto questo bisogna dirgli grazie, perché se oggi non ci fosse il
Benetton non so come sarebbe
messo il nostro rugby”.
Però la Nazionale U20 qualche buon risultato in questi
anni l’ha ottenuto. Perché
voi come franchigia non
siete riusciti a dare continuità a quella crescita?
“Ma alla fine quanti sono
i giocatori di qualità arrivati dalle nazionali juniores
nell’arco di tre-quattro stagioni? Una decina? E quanti di
loro di livello internazionale?
Il problema era che in alcuni
ruoli la copertura era vera-
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mente modesta, ma se avessimo preso giocatori
stranieri quando avrebbero giocato gli italiani?
Una gestione privata avrebbe potuto pescare a
piene mani all’estero, una franchigia federale non
lo può fare”.
Riassumiamo: localizzazione inadatta, impianti
non all’altezza della situazione, budget ridotto,
impossibilità di gestire la squadra in modo indipendente, bacino di raccolta dei giocatori molto
limitato. Detta così non c’era via di scampo.
“E infatti è andata come è andata. Ciononostante,
la scorsa stagione, a cavallo di Natale, abbiamo
vinto due derby consecutivi, in Challenge Cup abbiamo rischiato il colpaccio col Bath. Il dispiacere
è proprio quello di aver fatto molto con poco. In
mezzo a tante difficoltà”.
Il vostro monte stipendi però non era così esiguo.
“Era il più basso di tutto il torneo e non consentiva di spingere la concorrenza verso l’alto. Stiamo
parlando di affrontare eccellenze assolute, in termini di qualità, di mezzi, parlo di professionismo
spinto all’estremo. Mentre noi avevamo margini
di manovra limitati e spesso dettati da situazioni
incomprensibili, complicate, diciamo così. Forse
l’agenda del club e quella di che ne deteneva la
proprietà non sempre coincidevano”.
Bradley si lamentava?
“Non l’ha mai fatto, ha sempre detto che si sarebbe arrangiato con quello che aveva a disposizione. E da quel punto di vista secondo me ha fatto
un lavoro encomiabile. La sua visione peraltro era
chiara: creare una filiera, con un’accademia legata
alla franchigia, allargare la concorrenza, far crescere i giovani accanto ad alcuni stranieri di qualità. Ma il reclutamento all’estero era complicato
e molte indicazioni non sono state mai ascoltate”.
Soluzione?
“Per me l’unica era portare la franchigia a Padova, dove c’è storia di rugby, seguito, tradizione, e
dove un imprenditore del calibro di Banzato aveva
garantito un investimento adeguato. Se fosse stato per me gliela avrei consegnata un minuto dopo
la sua offerta. Avrebbe cambiato nome, si sarebbe chiamata Petrarca? Pazienza, era l’unico modo
per dare un futuro alla squadra. Oltre a Treviso ci
sono solo altri due posti dove il pubblico e la città
si sentirebbero coinvolti nel progetto: Padova e
Rovigo. Io in realtà avevo avviato un progetto per
trasferire le Zebre in un’altra area metropolitana,
potenzialmente molto interessante. Dove con un
po’ di impegno si sarebbero potute trovare anche
le condizioni economiche per dare indipendenza
alla squadra. Ma non avevo il potere di farlo. E ormai è acqua passata. Oggi restano solo un grande
dispiacere e una grande delusione”.
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La solitudine del coach
Le Zebre hanno bisogno di una sede che ne riconosca il valore e di sponsor
che ne raddoppino la liquidità attuale, dice Andrea Cavinato, il primo coach
che alla guida della franchigia parmigiana batté il Benetton in un derby.

di Giacomo Bagnasco
Due stagioni come head coach alle Zebre, dal 2013
al 2015, all’interno di una carriera sviluppata tra le
Nazionali - non solo giovanili, ma anche “A” ed emergenti - e numerosi club della massima categoria, con
le perle di due scudetti a Calvisano. Andrea Cavinato,
attuale direttore tecnico del VII Rugby Torino in Serie
A, ripensa al periodo “complesso” trascorso a Parma,
dove fu il primo a battere il Benetton in un derby, ed
esamina il presente di una franchigia che attraversa
l’ennesimo periodo di crisi, testimoniato dai risultati.
Con una premessa: “La mia opinione personale è che
non è mai corretto esonerare un allenatore (Michael
Bradley, in questo caso, ndr) a stagione in corso. Questo vale in generale, perché sostanzialmente le cose
finiscono per non cambiare di molto, e ancora di più
nella situazione specifica, perché so quanto lavoro e
quanta fatica stanno dietro all’allenare una squadra
come le Zebre”.
“Rispetto all’anno del mio arrivo - prosegue il tecnico
veneto - sono cambiate delle cose in meglio, è vero.
Il nostro staff era composto da sole quattro persone
a tempo pieno: capo-allenatore, tecnico della mischia (Vincenzo Troiani, ndr), tecnico dei trequarti
(Umberto Casellato), preparatore atletico (Silvano

Garbin). Ho provato una sensazione di solitudine.
Mentre adesso c’è un organico molto più consistente
all’interno di una struttura disegnata per fare rugby
ad alto livello. Ma l’impressione è che tra le Zebre e
Parma continui a non esserci un buon rapporto e che
a livello locale si consideri tuttora la franchigia una
“cosa” messa lì artificialmente. C’era già stato allora
un lavoro di cucitura del rapporto con la città e con
le stesse società locali, e mi sembra che ora ci si stia
dedicando il nuovo presidente Dalai, come se il tempo non fosse passato”.
Insomma, in primo piano c’è un problema “logistico”?
“Secondo me le Zebre devono trovare un altro posto,
ma ancora prima devono trovare liquidità, tramite
sponsor privati che aggiungano di tasca loro più o
meno gli stessi soldi che già mette la Fir. E dico che se
questa liquidità fosse disponibile a Padova, bisognerebbe andare a Padova”.
Ma non sarebbe una sconfitta per il rugby italiano
avere le due sole franchigie nell’arco di qualche decina di chilometri?
“Io la considererei una presa di coscienza del fatto che ad alto livello il movimento è rappresentato
soprattutto dal Veneto. Ricordiamoci che Treviso e

A destra lo staff delle Zebre nella
stagione 2013/2014: da sinistra
Umberto Casellato, Andrea Cavinato
e Vincenzo Troiani
Nella foto grande, Cavinato
catechizza la squadra. Di fronte a lui,
da sinistra, Nicola Cattina, Alberto
Chillon, Andrea Manici. All’estrema
sinistra, Mauro Bergamasco.

Petrarca sono state realtà importanti anche ben
prima dell’arrivo di Benetton e Banzato”.
E l’ipotesi di cercare per le Zebre una grande città?
“L’avrei considerata subito dopo l’abbandono del
progetto degli Aironi a Viadana. Una realtà internazionale ha bisogno anche di vie di comunicazione,
di vicinanza ad aeroporti e autostrade. Sotto questo punto avrei visto bene Roma”.
A fronte di risultati soddisfacenti, però...
“E qui torniamo al discorso delle risorse. Il gap con
le altre si può ridurre nel momento in cui aumenta il budget. Alle Zebre avevo avuto Brendon Leonard, ex mediano di mischia degli All Blacks. Con
sette giocatori del genere per alzare il livello e con
giovani italiani di valore si costruirebbe una buona
squadra. Ma quanto verrebbero a costare gli ingaggi di stranieri veramente forti?”
A proposito di giovani italiani, c’è chi pensa che le
Zebre potrebbero essere un’incubatrice in vista di
collocazioni ulteriori.
“In realtà erano state costruite per questo. Quando le allenavo io, non si potevano schierare più di
quattro stranieri, il che aveva senso ed era corretto.
Mentre non esiste che giocatori mediocri arrivati

dall’estero portino via il posto a ragazzi che possono crescere e magari poi spostarsi al Benetton. Non
ci sarebbe niente di male, succede in altri Paesi che
non tutte le franchigie siano sullo stesso piano. Poi
bisognerebbe provare ad alzare la qualità del campionato domestico, cercare risorse e progettualità
per farlo diventare un campionato professionistico.
Con giocatori più interessanti da testare nella Nazionale Emergenti, dando loro una chance di miglioramento graduale che potrebbe oltretutto passare
proprio attraverso un passaggio alle Zebre”.
Sul fronte franchigie l’esterofilia si estende al fronte allenatori?
“A prescindere dalla nostra esterofilia, e con tutto il
rispetto per Bradley, mi sento di dire che al termine
della scorsa stagione un tecnico italiano che avesse ottenuto i suoi stessi risultati non sarebbe mai
stato votato dai colleghi migliore coach del Pro14.
Sono comunque felice della promozione di Bortolami come capo-allenatore a Treviso. Ha avuto
voce in capitolo anche nella scelta dello staff, con
la conferma di Ongaro e l’arrivo di Masi e Gustard,
e pure questa è una cosa fondamentale”.
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Un progetto esplicito
Gianluca Guidi ha allenato le Zebre dall’estate del 2015 al mese di gennaio del 2017.
Limiti e difficoltà di un percorso accidentato.

“Le Zebre hanno dato il loro meglio quando il
progetto è stato chiaro e la direzione da prendere
esplicita - dice Gianluca Guidi, che sulla panchina della franchigia parmigiana, nella stagione
2015/2016, in Pro12, batté Edimburgo, Cardiff, Dragons e due volte il Benetton, più La Rochelle in
Challenge Cup e il Worcester sia all’andata che al
ritorno -. Quando invece l’aspetto tecnico si è mischiato a quello societario e i ruoli si sono confusi,
tutto è andato a rotoli, io nel 2017 ne sono stato il
primo testimone”.
Dunque la prima cosa da definire sono le linee
guida di un progetto che a distanza di dieci anni
dalla nascita del club evidentemente non è ancora
condiviso. Guidi, quali sono i problemi di questa
strana creatura che qualcuno, prendendo in prestito una vecchia canzone di Mina, ha definito
“una zebra a pois”?
“Il primo problema di questa squadra è che non
ha un background, non ha una sua identità: è un
progetto creato in vitro nel 2012 e che non rappresenta né una storia, né una città. Nei momenti duri
il Benetton si è arroccato nella propria tradizione,
nella propria storia, è ripartito dal suo pubblico,
dalle sue radici. Le Zebre non hanno nulla di tutto
ciò”.
Quindi non c’è niente da fare, l’intero impianto era
destinato a deragliare fin dall’inizio…?
“No, non è così. Per la sua natura, per i mezzi che
ha, per le difficoltà che incontra, con una rosa ridotta e giocatori in perenne processo di formazione, questa è una squadra che ha bisogno che tutti
remino nella stessa direzione. Ha bisogno di fare il
meglio con ciò di cui dispone. Faccio un esempio:
gli altri hanno cinquanta giocatori, viaggiano con
volo privato, hanno più esperienza e più qualità.
Le Zebre devono sopperire investendo dove una
persona o due possono fare la differenza rispetto
a quello che non hanno. La rosa è ridotta? Vanno
massimizzati i tempi di recupero, l’alimentazione,
la fisioterapia, ossia quegli elementi che ti permettono di fare il massimo con 37/38 giocatori,
visto che 50 non li puoi avere e le trasferte a volte
sono un’avventura, perché con le linee low cost
parti e arrivi quando puoi non quando vuoi. Su
queste cose bisogna essere espliciti, tutti devono
avere una visione chiara”.
È sufficiente, se la qualità degli atleti è inferiore a
quella degli avversari?
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“Io dico solo che la qualità non può essere un alibi: e infatti quando le condizioni di cui parlo si
sono verificate, nella mia prima stagione, nelle
prime due di Bradley, i risultati ci sono stati. Non
parliamo ovviamente di conquistare il torneo, ma
quando cominci a vincere sette, otto partite in un

Gianluca Guidi, coach delle Zebre
dall’estate del 2015 a gennaio del
2017. I giocatori, da sinistra, sono:
Valerio Bernabò, George Biagi,
Dario Chistolini (coperto), Marco
Bortolami, Oliviero Fabiani,
Dries Van Schalkwyck.

anno, questo vuol dire che sei nella buona direzione. Ci sono stati momenti in cui in Nazionale c’erano
18 giocatori delle Zebre e 12 del Treviso, mi pare un
buon traguardo. Bradley all’inizio ha fatto il massimo con quello che aveva, la gestione dei permit player era trasparente, io posso dirlo perché allenavo le

FFOO, e il messaggio era chiaro: dare continuità
a un percorso che passava dalle accademie alla
U20 per approdare alla franchigia e alla Nazionale maggiore”.
All’epoca non sembrava fosse tutto oro però…
“Possiamo discutere delle scelte rispetto a certi
giocatori, non tutto era perfetto, sono d’accordo, ma c’era un’idea. Poi quando questa idea è
stata smontata il meccanismo si è inceppato. E
una struttura debole come quella di cui stiamo
parlando ci mette poco ad andare in difficoltà,
gli obiettivi non sono più chiari, le strategie non
sono condivise, qualcuno perde certezze, sicurezza, l’impalcatura viene meno. Sul piano del
budget, della tradizione, della qualità il gap con
gli avversari è enorme, l’unico modo di sentirne
meno il peso è avere un progetto chiaro, una direzione esplicita e condivisa”.
Hai parlato di certezze, di sicurezza: c’è chi dice
che le Zebre siano un porto troppo sicuro, che
nessuno chiede conto più di tanto dei risultati,
che si vive senza troppe preoccupazioni, l’abitudine alle sconfitte diventa una sorta di giustificazione.
“Ma siamo certi che i giocatori, oggi come oggi,
si sentano così sicuri? Io sono stato criticato
quando in occasione di alcune sconfitte ho parlato di vergogna. La leva della motivazione non
può mai essere secondaria. Non credo che ragazzi che ci mettono la faccia sul campo siano
indifferenti al fatto di prendere 60 punti. Ma bisogna anche contestualizzare le situazioni: non
è facile andare in trasferta a Belfast, d’inverno,
per fare un esempio, o a Thomond Park, magari
senza quattro o cinque giocatori fondamentali,
sotto il diluvio, con il pubblico che ulula e tu magari non sai nemmeno se a fine mese prenderai
lo stipendio perché questo è quello che in certi
momenti è capitato. Poi quando la federazione
ha ripreso il controllo del club e Dalledonne ha
dato tranquillità alla gestione amministrativa,
Bradley ha potuto lavorare sulla base di un’idea,
giusta o sbagliata che fosse. E i risultati sono
stati positivi, grazie anche ad alcuni giocatori
di qualità, penso a Mori, a Minozzi…Quando le
cose sono cambiate, tutto è tornato ad essere
complicato: Bradley non era stato scelto dalla
nuova gestione, l’identità di vedute è venuta
meno”. (glb)

Soluzione semplice
Mandare via l’allenatore è una scorciatoia, dice Carlo Orlandi, alle Zebre dal 2017 al 2020:
servirebbe piuttosto rendersi conto del quadro generale e portare avanti un progetto.

Un ritorno alle origini, quello del piacentino Carlo
Orlandi, sbocciato nei Lyons come tallonatore - tra
i protagonisti dell’era Coste - e riapprodato dopo oltre 20 anni alla società di partenza nel ruolo di direttore tecnico. La sua carriera “in panchina” lo ha portato a essere l’allenatore degli avanti della Nazionale
maggiore sotto le gestioni Kirwan, Berbizier, Mallett
e Brunel, ma in seguito c’è stato anche un triennio,
dal 2017 al 2020, con le Zebre che avevano appena
nominato Michael Bradley capo-allenatore.
“Dal punto di vista dell’organizzazione societaria ricorda Carlo, che attualmente è anche consigliere
federale in quota tecnici - sono arrivato subito dopo
che si era chiusa una crisi profonda, nella quale
non si viveva alla giornata ma direi addirittura ora
per ora. La stabilità e la sicurezza finanziaria sono
tornate quando la Federazione ha ripreso in mano
la situazione e Andrea Dalledonne è stato nominato amministratore delegato. Nel corso della prima
stagione si è raggiunto l’obiettivo di costruire una
squadra, un gruppo vero, però a poco a poco veniva fuori la limitata possibilità di scelta dei tecnici sui
giocatori da prendere, e vedevamo pure che non
c’era grande equilibrio tra le due franchigie nella copertura dei vari ruoli. C’è sempre stato da fare i conti
con i budget limitati, cosa che succedeva quando si
andava alla ricerca di stranieri per le posizioni meno
coperte, ad esempio in seconda linea. Ma questo è
anche stato un problema del Benetton: le squadre
italiane sono di Formula 2 e gareggiano contro quelle di Formula 1, il che non impedisce di trovare buoni
momenti di forma con prestazioni e risultati di livello, ma senza continuità”.

che in un raggio di 60-70 chilometri troviamo tante realtà del Top10 (Colorno, Reggio Emilia, Viadana,
Lyons Piacenza, Calvisano, ndr). Il bacino c’è, le Zebre
potrebbero esserne il catalizzatore e servirebbe un
canale diretto, senza troppi vincoli, che consenta di
far giocare nella franchigia elementi di questi club,
anche per tempi limitati, così come di mandare ai
club ragazzi che in quel momento nella franchigia
non trovano spazio e hanno bisogno di giocare. Posso immaginare che le società temano di perdere i
migliori, di pagare questa partnership in termini di
risultati anche di fronte agli sponsor. Forse aiuterebbe un blocco delle retrocessioni per un paio di anni”.
Magari, aggiungiamo, facendo comunque salire una
squadra dalla Serie A per stagione e arrivando ad
avere un Top12 nel giro di un paio d’anni...

Carlo Orlandi, 54 anni, 43
presenze in Nazionale e una lunga
esperienza da allenatore nei quadri
federali.
Sotto, Bradley in mezzo ai giocatori
durante un allenamento.

Resta una questione di valore complessivo della
rosa?
“Sì, anche in termini numerici. Da noi c’è chi ogni
anno fa 12 partite con la Nazionale e 25 con la franchigia di appartenenza. In altre nazioni non è così
e ci sono casi come quello di Sexton che, a parte i
match con la maglia dell’Irlanda, è impegnato in
coppa e campionato con il Leinster solamente dai
play-off in poi. Solo in Francia i giocatori sono impegnati in tanti match quanti ne disputano gli italiani,
e qualche superman, come Sergio Parisse, è stato capace di portarli sulle spalle senza risentirne”. (G. Bag.)

E intanto Bradley se ne va...
“Non conosco la situazione dal di dentro, ma forse
mandare via l’allenatore è la soluzione più semplice,
a fronte della necessità di rendersi conto del quadro
generale e di portare avanti un progetto. Bisognerebbe capire bene, ad esempio, se a sua volta il tecnico ha fatto un’analisi approfondita, e poi, come dicevo, se ha avuto realmente una responsabilità nella
scelta dei giocatori, altrimenti non si può fare una
valutazione corretta del suo operato”.
C’è chi solleva anche un problema di “collocazione”
delle Zebre...
“La franchigia non può ovviamente essere radicata
come quella di Treviso, ma nello stesso tempo servirebbe una visione più aperta, a partire da un coinvolgimento dei club di città e provincia: mi domando
com’è possibile, ad esempio, che a vedere le partite
vengano pochi ragazzini che giocano per queste
società. Ma la collocazione è adeguata, se pensiamo
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La maglia si suda
Tommaso Castello ha trascorso cinque
stagioni alle Zebre. La sua analisi delle difficoltà della franchigia.
“Quella delle Zebre è stata una storia travagliata
fin dall’inizio - analizza Tommy Castello, una cinquantina di partite con la franchigia parmigiana,
capitano del club, 18 caps con la Nazionale -. È
cominciata con il fallimento degli Aironi, io non
c’ero, me ne hanno parlato alcuni giocatori che
hanno vissuto quei momenti, poi è passata attraverso un ulteriore fallimento, quello che nel 2017
ha costretto la Fir a riprenderne in mano la gestione, insomma il percorso non è mai stato facile”.
Da un certo punto in poi, però, le cose sembravano essersi messe bene, com’è che a distanza di
quasi cinque anni dall’ultima svolta proprietaria,
almeno come risultati, siamo tornati al punto di
partenza?
“Per me i difetti sono più d’uno e influenzano l’andamento della squadra su più livelli”.
Proviamo ad elencarli.
“Bisogna fare una premessa: la squadra nel complesso è mediocre, mi ci metto io per primo. Se
così non fosse molti di noi avrebbero avuto la
possibilità di giocare all’estero, come ha fatto per
esempio Minozzi, o come sta facendo Mori. Invece
la realtà onesta è che nel panorama internazionale, in confronto agli avversari, la maggior parte dei
giocatori delle Zebre è di qualità media, stranieri
compresi, non trovo un’altra parola. Detto questo,
credo che Mike (Bradley, ndr), quando sono arrivati lui e Andrea Dalledonne, abbia fatto il massimo con la squadra che aveva a disposizione: le ha
dato uno stile riconoscibile di gioco, pochissimo
uso del piede, tanti tentativi di attacchi palla in
mano, il pubblico si divertiva e, la prima stagione, abbiamo vinto sette partite in Pro14. L’anno
successivo abbiamo battuto Bristol in Challenge
Cup e molti di noi sono arrivati in Nazionale. A dimostrazione che in un certo contesto e con certe
motivazioni, anche giocatori di qualità non eccelsa possono vincere un certo numero di partite e
fare bella figura”.
E poi cosa è successo?
“Poi secondo me, una volta capito il nostro gioco, gli avversari hanno trovato le contromisure,
mentre noi non siamo stati capaci di cambiare
strategia, di evolverci: non avevamo una mischia
pesante a sufficienza per tenere la palla e praticare un gioco più chiuso, i nostri piani erano facili da
leggere per le difese schierate in linea. Tutto questo ha portato un calo di rendimento e poi è arrivato il Covid. E come in tutti campi, noi che eravamo strutturalmente più deboli, avevamo meno
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mezzi, meno profondità di rosa, meno di tutto,
ne abbiamo sofferto più degli altri. Piano piano,
le cose sono andate peggiorando e sono emersi
altri difetti che la squadra si porta dentro per la
sua stessa natura”.
E cioè?
“Il primo equivoco, secondo me, è quello della
“franchigia di sviluppo”. Secondo me è sbagliato

Tommy Castello è stato cinque
stagioni alle Zebre, formazione
della quale è stato anche capitano.
Qui, guida i suoi compagni sul
terreno di Monigo.

dare alle Zebre una connotazione di quel tipo,
perché ogni squadra deve sempre giocare per vincere, indipendentemente dal proprio valore. Capisco i progetti, la volontà di far crescere i giocatori
italiani, ma l’obiettivo deve rimanere uno: vincere
il maggior numero possibile di partite. A questo
concetto se ne aggiunge un altro: nelle Zebre,
come nel Treviso e in Nazionale, devono giocare

quelli che hanno dimostrato di essere i migliori,
quelli che in campionato, per una o due stagioni,
hanno fatto la differenza. Per arrivare a giocare in
Pro14 devi dimostrare di essere fra i più bravi”.
E invece?
“Invece molto spesso alle Zebre si arriva in virtù
del potenziale, magari solo intravisto, non del merito dimostrato sul campo. Si traccia un percorso
e quello deve essere, a prescindere dalle qualità
reali mostrate nel gioco di tutti i giorni. E devo dire
che qualche volta questo succede anche in Nazionale. Si pensa che un ragazzo abbia delle qualità e
gli si da spazio prima ancora che abbia dimostrato
di meritarselo. Alle Zebre sono arrivato a 25 anni,
dopo aver accumulato una rabbia che solo io posso raccontare: morivo dalla voglia di dimostrare
quanto valevo, che non avermi chiamato prima
era stato un errore. Per conquistarmi un posto in
squadra ero disposto a fare i salti mortali, mentre
per alcuni l’approdo alla franchigia secondo me è
stato troppo facile, frutto di valutazioni sulla carta,
non di quanto si è visto e rivisto nel club, in campionato, o in qualche coppa internazionale. E poi
c’è un’altra cosa”.
Prego.
“Secondo me il fatto che dal Pro14 non si possa
retrocedere fa sì che a un certo punto vengano
meno le motivazioni: ti abitui a perdere, sai che
anche perdendo non succederà niente, a volte
arrivi a metà della stagione e non vedi l’ora che
finisca per ricominciarne una nuova. Se ci fosse il
pericolo di retrocedere a un certo punto la gente
comincerebbe a giocare con il coltello fra i denti, invece intimamente uno può pensare: vabbè
anche quest’anno è andata, concentriamoci sulla
prossima stagione. Le abbiamo perse tutte? Pazienza, era successo così anche l’anno precedente. Secondo me la combinazione di tutti questi
elementi, sommata al fatto che le Zebre indubbiamente hanno meno risorse e qualità delle altre
squadre, fa sì che con molta fatica si riesca a uscire
da questa dimensione perennemente irrisolta. Ed
è un peccato perché in certi momenti abbiamo
dimostrato di giocarcela alla pari con il Benetton,
anzi ci sono stati dei periodi nei quali avevamo più
giocatori in Nazionale di loro. Ma la rabbia agonistica si allena, si prepara e alle Zebre questo spesso non accade. Quella maglia va conquistata e difesa con il sudore e l’orgoglio, altrimenti succede
quello che avete visto in queste ultime stagioni”.
(gianluca barca)
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Il Varsity per dire addio
A quasi tre anni dall’infortunio subito in Nazionale a Twickenham, Tommy Castello
ha dato l’addio al rugby, ma non a un sogno: giocare contro Oxford con la maglia
dell’Università di Cambridge dove si trasferirà in autunno.
di Giorgio Cimbrico

Una volta, durante un captain’s run all’Olimpico, ho
accarezzato la testa di Tommaso Castello e gli ho detto che, fosse nato ai tempi dell’impero Romano, di lui
esisterebbe un busto virile stile Settimio Severo, istoriata corazza compresa. Lui sorrise: è di buone e varie
letture e sapeva inquadrare quello che stavo dicendo.   
Confidenze e impressioni più o meno iperboliche
che possono essere rivolte a chi, per età, può essere
ampiamente figlio o, nel caso, più che conterraneo,
compaesano: Tom è nato e cresciuto su un colle che
domina casa mia e dove, anche se il mondo procede
tumultuosamente, non si è inaridita la tradizione di
produrre olio artigianale. Oggi si dice sostenibile. Lo
uso da tempo e sono pronto a sostenere sia molto
sostenibile…
Sono passati quasi tre anni, 9 marzo 2019, da quel
pomeriggio di un giorno da cani a Twickenham, la
Fortezza: “Placco Elliot Daly e una torsione manda in
frantumi la caviglia sinistra. Mi fanno due iniezioni di
morfina. Ho sempre pensato di essere un duro, uno
che sa tenere testa alla sofferenza ma quel giorno il
dolore ha preso il sopravvento. Da allora, cinque operazioni, l’amaro inseguimento al Mondiale giapponese di due anni fa, speranze, illusioni, frustrazioni. Sino
a una presa di coscienza: non voglio essere l’ombra di
me stesso. E così chiudo”.
E’ l’addio al rugby di Tommaso, 30 anni, genovese di
Apparizione (così si chiama quel colle dove resiste
l’ulivo), rossoblù di fede ferma, centro di gran stazza,
aggressivo, coraggioso, diciotto volte in campo con la
Nazionale tra il 2016 e il 2019, tre volte campione d’Italia con il Calvisano e giovane capitano della squadra
della Bassa bresciana, momenti importanti vissuti con
la maglia delle Zebre. Un invitto, per usare il titolo di
un bel racconto di Hemingway. Perché, nelle ore del
congedo, che dovrebbero essere dolorose, macchiate
di amarezza, specie per questa lunga coda impietosa,
Tom inizia a costruire un sogno. E chi lo conosce bene
sa che le sue visioni sono fatte di un materiale molto
concreto.
Prima tappa: “Vado a Cambridge: hanno accettato la
mia domanda per un master in business administration. Nel frattempo, prima di trasferirmi - capiterà l’autunno prossimo -, mi laureo in ingegneria meccanica:
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mi mancano tre esami. E così metto assieme un buon
pacchetto per il mio futuro”.
Seconda tappa: un percorso simile a quello di Marco
Rivaro, anche lui genovese scuola Cus, anche lui azzurro (primo assaggio nel memorabile esordio dell’Italia nel 6 Nazioni, 5 febbraio 2000), anche lui centro
dal placcaggio micidiale (alla samoana, si dice in gergo), due volte in campo per Cambridge - maglia a strisce orizzontali bianche e azzurre - nel Varsity Match
contro i blu di Oxford, proprietario di una cravatta che
tocca in sorte solo agli iniziati.
E così Tommaso continua a dar forma al progetto:  “il
mese scorso sono andato ai festeggiamenti per il 150°
anniversario della sfida tra blu e azzurri. C’era anche
Marco e ho conosciuto giocatori di tante generazioni.
E’ stato allora che ho pensato e ho cominciato a farmi
delle domande: se c’è già stato un genovese a meritare questo onore, perché non ce ne potrebbe essere
un altro? E se oggi sono al settanta per cento, perché
tra un anno non potrei essere al cento per cento? E’ la
mia ultima sfida”.
Da qui una riflessione ricca di orgoglio cittadino,
nell’anno che ha rapito Marco Bollesan: “Genova non
produce tanti giocatori destinati ai grandi palcoscenici ma quei pochi sono determinati, dotati di una
volontà di ferro: penso a Rivaro, penso a me, penso a
Pierre Bruno che finalmente ha esordito in Nazionale.
Lo meritava”.
Quando si giunge a un bivio di vita, è consentito dare
un’occhiata alla strada percorsa, alle emozioni, a quel
che si è dato e a quel che si è ricevuto.
“Potrei sbrigare con due parole e dire che ne esco
bene. Scelgo un paio di momenti: commozione come
un’onda quel giorno di giugno del 2016 a Santa Fe,
contro i Pumas argentini: il mio esordio, l’ingresso
in campo, le prime note dell’inno. Ero carico e così
chiusi il match con il record di placcaggi. Quanti, non
ricordo. Tanti. Non baratto quel giorno neanche con
partite che abbiamo vinto, come è capitato con le Fiji,
con gli Stati Uniti, con la Georgia. E se pesco ancora
più indietro nel tempo, ritrovo l’entusiasmo genuino
per lo primo scudetto con il Calvisano: molti giovani e
molti veterani per formare quel che è l’ideale del rugby, una squadra”.  

Con la maglia della Nazionale,
Tommaso Castello ha esordito
a giugno del 2016 in Argentina,
collezionando in tutto 18 cap.

Tommaso Castello è nato a Genova il 14 agosto 1991.
In Nazionale ha esordito a giugno del 2016, contro l’Argentina a Santa Fè.Con la maglia azzurra ha collezionato 18 presenze, 16 da titolare, l’ultima contro l’Inghilterra a Twickenham, a marzo del 2019. Ha giocato oltre
cento partite con il Calvisano, vincendo gli scudetti del
2012, del 2014 e del 2015. Cinquantaquattro presenze
con le Zebre, 47 da titolare, 6 mete.
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GIOVANI

Dal Sudafrica
con ardore
Ross Vintcent, classe 2002, flanker con la passione del placcaggio.
Il nonno siciliano, l’infanzia a Dubai.
Ross Vintcent, classe 2002, con la
maglia della Nazionale U20 contro
la Francia, Nato in Sudafrica,
ha cominciato a giocare a Dubai.

Titolare in quattro partite su cinque dello scorso Sei
Nazioni U20, Ross Vintcent è uno dei nomi caldi della
formazione che Massimo Brunello si appresta a schierare nel torneo di quest’anno, esordio degli Azzurri il 4
febbraio a Mont de Marsan, contro la Francia. “Abbiamo grandi aspettative - dice il giovane flanker di origine sudafricana -, l’anno scorso abbiamo fatto delle
buone partite, ma alla fine non sono arrivati i risultati
che volevamo, stavolta sono convinto che possiamo
fare molto bene”.
Vintcent è nato a Johannesburg a giugno del 2002, il
nonno siciliano gli ha regalato la possibilità di giocare
per l’Italia, ma il suo percorso rugbistico è stato tutt’altro che convenzionale. Quando aveva tre anni, infatti,
la sua famiglia si è trasferita a Dubai dove il rugby comincia ad essere abbastanza popolare.
“Ho iniziato a giocare a scuola - racconta Ross -, con la
quale abbiamo fatto anche un paio di tour nel Regno
Unito, compreso quello per il Rosslyn Park National
Schools Seven (uno dei tornei studenteschi di Rugby
Seven più famosi al mondo, ndr), poi a quindici anni
mi sono trasferito al Bishops Diocesan College di Città
del Capo. I miei genitori sono rimasti a Dubai, io vivevo in collegio e ogni tanto andavo da una zia che era
rimasta ad abitare in Sudafrica. Non ero molto grosso,
pertanto all’inizio mi schieravano nei trequarti, ero abbastanza veloce, placcavo volentieri. Però mi è sempre
piaciuto lavorare in palestra, così mettendo su chili e
muscoli a un certo punto mi hanno proposto di provare a giocare numero 8. Purtroppo questo è successo
poco prima che ci piombasse addosso il Covid, per cui
non ho potuto accumulare tanta esperienza nel ruolo”.
Però i radar del reclutamento internazionale sono
sempre accessi e, a un certo punto, Tom Negri, fratello dell’azzurro Seb, segnala in Italia che il ragazzo ha
un nonno che gli permetterebbe di giocare per l’Italia.
Maurizio Zaffiri, manager del progetto Elite giovani,
prende in mano la pratica e organizza un provino in
accademia.
Siamo agli inizi del 2021, in pieno lockdown, con un
sacco di complicazioni per i viaggi internazionali. Alla
fine però Ross arriva a Remedello e impressiona i tecnici per le sue qualità di reattività muscolari.
“Non è stato facile - dice il giocatore - perché per colpa
della sospensione dell’attività in Sudafrica ero fermo
da un po’ di tempo e, all’inizio, appena arrivato qui, dovevo stare isolato per via delle quarantene e dei vari

permessi necessari. Il campionato di serie A, cui partecipava l’Accademia era fermo e, alla fine, ho dovuto
aspettare un match amichevole contro le Fiamme Oro
per far vedere quanto valevo. Poi ai primi di giugno mi
hanno messo titolare contro la selezione francese a La
Seyne sur Mer e così mi hanno portato in Galles per il
Sei Nazioni”.
Adesso Ross vive a Parma, dove nel frattempo è stata
spostata l’Accademia, con Luca Rizzoli e Giacomo Ferrari, il che lo obbliga anche a cercare di imparare l’italiano. “Vado a lezione ogni settimana – dice -, l’anno
scorso nel gruppo c’era Michele Brighetti, cresciuto in
Kenya (oggi al Calvisano, ndr), e con lui parlavo sempre
inglese, dovevo sforzarmi di meno”.
Per i ragazzi come lui la vita in un’Accademia che non
prevede la partita ogni fine settimana non è semplice,
anche se Maurizio Zaffiri insiste sul fatto che il lavoro quotidiano, fisico e tecnico, è decisamente di alta
qualità. “Per i ragazzi organizziamo amichevoli, partite,
allenamenti, attività finalizzate alla ricerca di parametri
prestativi il più possibile vicini agli standard internazionali. Poi certo capisco che a 19 anni ti serve anche
l’adrenalina del risultato, del vincere o perdere… ma
se poi vai in un club e non giochi?”.
“Sì un po’ ci manca il ritmo della partita ogni fine settimana - confessa il ragazzo -, la verifica costante della
sfida, il punteggio che ti mette alla prova. Ma qui sto
facendo un grande lavoro di crescita individuale, sia
fisico in palestra, sia con Agustin Cavalieri per quanto
riguarda la touche e il gioco specifico del mio ruolo,
che con Roberto Santamaria e Mattia Dolcetto su tutti
gli altri particolari”.
Che tipo di giocatore sei?
“Vorrei dire un cacciatore di palloni, mi piace seguire la
palla e difendere, intuire le linee di corsa degli avversari, farmi trovare al posto giusto per bloccarne l’azione.
Mi piacerebbe migliorare, invece, sulla capacità di tener viva l’azione, giocare gli off load, dare continuità
all’attacco”.
Nel frattempo però il giovanotto non è stato con le
mani in mano: “ho seguito un corso online di gestione di impresa e adesso sto valutando l’opportunità
di iscrivermi alla facoltà di Economia a Durham, in Inghilterra. Però sto prendendo in considerazione anche
l’ipotesi di una carriera più mirata sul rugby. Insomma,
vediamo cosa succederà in questi mesi, poi deciderò
spero nella maniera migliore”. (glb)
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Il veterano
bambino

La crescita personale è l’obiettivo di François Carlo Mey, classe 2003,
tra Colorno e Nazionale U20
François Carlo Mey, classe 2003,
con la maglia della Nazionale U20 a
dicembre a Dublino contro l’Irlanda.
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Il suo Sudafrica è lontano nel tempo e nello spazio,
adesso i pensieri sono qua, colorati di azzurro e di
bella gioventù. François Carlo Mey, classe 2003, trequarti centro del Colorno e della Nazionale U20 che
vuole regalarsi un Sei Nazioni da protagonista, è già
un veterano. Gioca da sempre per ius sanguinis, per lui
il rugby è parte dell’infanzia, dei pensieri, delle dinamiche familiari. Emiliano di Parma per nascita, di scuola
italiana per elezione, è figlio di Riaan Mey, terza linea
sudafricano dell’Amatori Parma che, una volta arrivato
in Italia, decise che mai sarebbe più tornato indietro in
direzione del Paese Arcobaleno. Giocatore, allenatore
sempre a Parma, nel frattempo papà di figli italiani
(Ruan, il fratello maggiore, è nella rosa del Colorno)
che al rugby italiano promettono di regalare spicchi
di futuro.
François è titolare fisso in quel laboratorio di rugby
che sta diventando la squadra allenata da Umberto
Casellato, con lui crescono Mannelli e Albert Einstein
Batista (2000), Gesi (2001), Odiase (2003) e insieme iniziano a respirare l’aria del gioco che conta. Con qualcosa in più per chi ha le stimmate del predestinato,
una speranza di approdare al professionismo condita
dai consigli illuminati di papà Riaan: «Certo che proverò ad arrivare più lontano possibile - assicura il ragazzo
bloccato a casa da una positività al Covid - ma adesso
non è questo il mio pensiero ricorrente. Il futuro si costruisce oggi e allora il mio impegno ora è focalizzato
sul Colorno, la Nazionale U20, la crescita personale, poi
si vedrà. Se avrò fatto le scelte giuste sarà il campo a
dirmelo. Papà non interviene nell’indirizzare questo
mio percorso, al massimo dà qualche consiglio quando arriva lo sconforto, sempre in una direzione positiva, costruttiva, mai per spingermi in una o nell’altra
direzione. Ci ha cresciuto nella responsabilità, sappiamo che solo noi abbiamo il futuro nelle nostre mani».
La vittoria di quest’estate con la Nazionale U18 in Inghilterra è già un ricordo, il veterano bambino ha davanti a sé altre montagne da scalare: «Non vedo l’ora
di poter tornare al campo, la convocazione per l’Under 20 è uno stimolo enorme, ma ho il timore di dover
perdere tempo prezioso proprio in questo momento
determinante per la mia stagione. Lì un posto da titolare bisogna guadagnarselo. Per noi al primo anno
nella categoria, poi, la sfida è durissima. Spero di poter
recuperare il tempo perduto».
Trequarti centro, con un passato da mediano di aper-

tura nelle giovanili del Gran Parma e qualche passaggio a estremo: «All’occorrenza posso anche giocare
numero 10, mi piace e credo di saper leggere le situazioni di gioco. Ma adesso sono concentrato sul ruolo di
secondo centro, lì gioco a Colorno e lì devo migliorare.
Anche se spesso vengo schierato vicino all’apertura,
proprio per sfruttare la mia abilità al piede in quelle
occasioni in cui diventa prezioso un secondo playmaker. I miei punti di forza sono velocità di esecuzione,
rapidità nelle scelte in attacco, mi esalto quando c’è da
correre con la palla in mano. A volte faccio delle belle
letture in difesa, però devo lavorare e migliorare molto sull’impatto, sulla tecnica del placcaggio. Credo di
saper giocare discretamente bene anche con il piede,
quando c’è da scegliere penso di saperlo fare».
Il rugby riempie le giornate, ma a 18 anni non può essere tutto…
«Per poter partecipare agli allenamenti del mattino
seguo lo stesso percorso scolastico di David Odiase.
Frequento l’Istituto tecnico per geometri, lezioni al
pomeriggio e compiti la sera. E oltre al rugby c’è…
tanto rugby, guardo un po’ tutto, con un occhio al Super Rugby australe. Non posso trascurare i weekend
sudafricani, anche se mi rendo conto di aver perso un
po’ di quello spirito tipico che deriva dall’origine di mio
padre. Come abitudini sono molto italiano e allora ci
pensano i tre sudafricani arrivati a Colorno a rispolverare le mie origini: mi parlano sempre delle grigliate
“lente” che si fanno laggiù, dei weekend di sport e
relax, del golf… Sono molto attratto dal basket, dalla
Nfl, dal tennis, ma non tanto per le partite, quanto per
alcuni particolari nell’allenamento, nella preparazione
dei grandi campioni. Da tutti c’è da imparare e quello
della metodologia dell’allenamento è un mondo che
mi interessa molto».
E allora si può iniziare dal metodo Casellato…
«Eh sì, da lui bisognerebbe apprendere la capacità che
ha di motivare ogni singolo giocatore della squadra.
Ha la dote naturale di ottenere da ognuno il massimo
o qualcosa in più. D’altronde è arrivato in una squadra
che lo scorso anno le perdeva tutte o quasi chiedendo
solo di volere un gruppo che ogni volta, ogni minuto
di ogni partita, desse l’impressione di potersela giocare con tutti. È quello che sta succedendo».
François Carlo Mey è nato a Parma il 1 luglio del 2003. E’
alto 187 cm e pesa 93 chili. Il padre Riian ha giocato nell’Amatori Parma dal 2001 al 2005. (Valerio Vecchiarelli)
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L’X factor
di Samuele

A diciassette anni Samuele Mirenzi si è già ritagliato un posto
in Serie A fra gli adulti e nella Nazionale U18 che a ottobre
ha battuto l’Irlanda al Monigo. Diventerà un top player?
Dipende da lui, dice Roberto Santamaria.

Un predestinato. Nel TK Group VII Rugby Torino di
serie A c’è un giocatore di 17 anni che è il fiore all’occhiello del club gialloblù. Il talento naturale e le importanti doti fisiche gli hanno permesso di esordire
già in prima squadra, guadagnandosi il rispetto di
allenatori e compagni, e una maglia da titolare nell’Italia Under 18 che lo scorso 30 ottobre a Treviso ha
distrutto l’Irlanda con uno storico 41-10.
Samuele Mirenzi, classe 2004, torinese figlio d’arte,
è un ragazzo inquadrato e posato, di poche parole,
ma pragmatico. La sua musa è il campo. “Ho scoperto il rugby a 6 anni grazie a mio padre Michele,
ex giocatore nel VII tra serie B e serie C e allenatore
alla polisportiva Giuco97”. La Giuco97, nata all’interno delle scuole del Cottolengo di Torino grazie al sacerdote rugbista don Andrea Bonsignori, promuove
l’inclusione sociale tra ragazzi normodotati e disabili
attraverso diverse discipline tra cui il rugby. “Al primo
allenamento - racconta Samuele - mi rompo l’omero. Un incidente che avrebbe spinto molti bambini a
mollare. A me, invece, quello sport piaceva e senza
che la mia famiglia insistesse ho deciso di continuare.
Nessuna paura, per me la palla ovale è sempre stata
solo divertimento”.
Mirenzi, sostenuto da un fisico esuberante, perfetto
per la seconda linea, che lo porta oggi a essere alto
1,97 cm per 116 kg, dopo l’esperienza alla Giuco97 sotto la guida di papà Michele - “l’allenatore finora più
importante per la mia carriera” - entra nel VII Rugby a
14 anni e lì completa la trafila delle giovanili, lasciando il ruolo di centro per quello di seconda linea. Un
percorso di crescita che brucia la tappe. Nel 2020,
Samuele viene selezionato per l’Accademia federale
territoriale di Milano, che raggruppa i migliori rugbisti Under 18 di Nord-Ovest ed Emilia.
“Mi piace la mischia - spiega Mirenzi - perché riesco
a esaltare le mie doti difensive e di placcatore. Sono
un giocatore tecnico, dotato di buona manualità,
mentre devo costruirmi fisicamente, mettere massa
muscolare, affinare la velocità. L’Accademia mi aiuta.
Nuove skill, nuove competenze: sto imparando ad
alzarmi nelle touche. Il capo allenatore, Giovanni Rai-
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neri, e il coach della mischia, Diego Galli, mi stanno
insegnando tanto. Vivo a Milano dal lunedì al venerdì, dividendomi tra scuola (Mirenzi segue un percorso in ambito socio-sanitario, ndr) e rugby, con tre ore
di allenamento giornaliere. E’ un percorso faticoso e
stancante ma stimolante, che ti fa maturare in fretta.
La cosa più difficile è rimanere concentrato su tante
cose assieme. Per emergere devi avere leadership e
un carattere forte. Non a caso i miei idoli sono Sergio
Parisse, Michael Jordan e Kobe Bryant: campioni straordinari nella loro mentalità”.
L’obiettivo - continua - è diventare un professionista,
giocare nel Top10 e nelle franchigie. So che la strada
è lunga, ecco perché preferisco darmi obiettivi graduali. Voglio fare bene al VII, dove ho trovato un allenatore che è un maestro di rugby, Andrea Cavinato,
e dove posso confrontarmi con un’intensità di gioco
molto alta per un ragazzo di 17 anni, dovendo affrontare giocatori più grandi di me. Per ora in serie A, per
i limiti d’età imposti dal regolamento, sono schierato
in terza linea. Quindi punto a entrare stabilmente nel
gruppo azzurro U18 che giocherà ad aprile il Sei Nazioni. La vittoria con l’Irlanda al “Monigo” è stata un’emozione pazzesca, spero non sia l’ultima in azzurro.
Siamo un bel gruppo che tra qualche anno potrà dare
il suo contributo alla causa della Nazionale maggiore”.
A confermare che il ragazzo ha stoffa e promette bene
è il ct dell’Italia U18, Roberto Santamaria. “Un giocatore - afferma - lo valuti su tre parametri: l’attitudine, la
capacità di apprendimento, l’X factor ovvero la qualità predominante. Per Samuele l’X factor è costituito dall’altezza e dalla coordinazione tra la gestione
dell’ovale con le mani e la coordinazione motoria. Ha
la giusta predisposizione mentale nell’apprendimento ed è portato al combattimento. Al VII gioca senza
timori contro avversari di 10-15 anni più grandi di lui,
riuscendo a tenerne il ritmo e l’impatto nelle collisioni. Essere seguito da Cavinato è un valore aggiunto,
perché è uno dei tecnici più bravi a formare i giovani.
Diventerà un top player? Dipende da lui, da quanta
umiltà e perseveranza metterà nel lavoro. Le capacità
le ha tutte”. (Enrico Capello)

Samuele Mirenzi, classe 2004, con
la maglia dell’Italia U18 contro
l’Irlanda a Treviso lo scorso
30 ottobre.
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Dov’è finito l’Amatori?
Con il fallimento di undici anni fa, una delle squadre più gloriose del nostro rugby
perdeva tutto: faccia, titoli, colori. Ora una realtà sembra avere le carte in regola
per raccoglierne l’eredità - sempre che gli eredi siano d’accordo.
di Federico Meda
In Inghilterra la squadra con più titoli nazionali è il Leicester Tigers
con 10, anche se il conteggio inizia recentemente poiché la prima
edizione del campionato si è svolta solo nel 1987. C’è un altro esempio, la John Player Cup, ora nota come Anglo Welsh Cup, si svolge
dal 1972 e a primeggiare nel libro d’oro è il Bath che l’ha conquistata
10 volte. In Francia il Bouclier de Brennus si assegna dal 1892 e lo
Stade Toulousain spicca nell’albo d’oro con 21 successi, seguito dallo Stade Français con 14. Tutte squadre in salute, se non sulla cresta
dell’onda. In Italia? Davanti a Rovigo e Benetton con 13, la squadra
con più scudetti - 18 - rimane l’Amatori Milano. Che di fatto non
esiste più dal fallimento 2011. Ha visto dalle sue ceneri nascere una
società - Amatori Rugby Milano 1928 - vicina ad alcuni vecchi giocatori e dirigenti, come l’azzurro Andrea Taveggia, ma che non ha mai
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messo in campo alcuna rappresentativa; qualche anno prima, era
il 2005, un’altra realtà era venuta alla luce, con il nome di Amatori
Junior: ha lasciato da parte i seniores e si è concentrata sulla giovanile - la grande assente nell’avventura targata Massimo Giovanelli e
Marcello Cuttitta nei Duemila, successiva alla fusione con Calvisano
(vedi box). L’epopea, che non è affatto conclusa, ha aggiunto un
nuovo capitolo nel 2015 quando Amatori Junior e Union 1996 - altra
realtà nata da una costola dell’Amatori originale - hanno deciso di
fondersi dando vita all’Amatori Union. La sede è in via Valvassori
Peroni, indirizzo storico meneghino. A cementare l’accordo tra le
parti la concessione di 16 anni dell’impianto da parte del Comune
e la sottoscrizione di un mutuo congiunto di 700mila euro per il
restyling dell’area.

Il dopoguerra: Genesio Rossi
“Sul Corriere dei Piccoli, sarà stato il 1943 o il 1944, lessi un articolo sul rugby che mi piacque molto. Purtroppo allora non si poteva
giocare prima dei quindici anni e dovetti aspettare. Poi, tramite un
amico, Vittorio Sabatini e suo fratello Claudio, andai un sabato al
Giuriati dove c’era “Lippo”, ovvero Filippo Caccia Dominioni, due
scudetti negli anni Trenta. Il quale disse subito, indicandomi, “Prendete questo tizio qui e fatelo correre perché è grasso come un porco”. Genesio Rossi, 207 partite in Serie A con l’Amatori (“Sono sempre stato un sacrificato, seconda linea nella prima partita e lì sono
rimasto, ma il mio ruolo era il flanker”) è autore di un libro ricchissimo che, fin dal sottotitolo, mette a fuoco di cosa stiamo parlando:
“Amatori Rugby Milano, la storia e la leggenda di una squadra che
non c’è più” (Acar Edizioni, 2017). È la riedizione, arricchita e corret-

ta, di un rarissimo libro vergato a mano per i cinquant’anni della
società. Uno zibaldone pieno di fotografie, documenti e testi in cui
si raccontano le singole stagioni e si tratteggiano i simboli dell’Amatori (Furio Cicogna, Julien Saby, Riccardo Centinari, Giuseppe
Sessa e via dicendo) che poi sono spesso personaggi chiave anche del rugby italiano. Genesio da giocatore ha vissuto un’esaltante stagione del rugby meneghino nel dopoguerra. Seppur senza
vincere scudetti, c’erano stabilmente due squadre nella massima
categoria - l’altra era il Rugby Milano - e si lottava ad armi pari con
le venete. “Ricordo di aver giocato contro Maci Battaglini a Rovigo.
Me lo sono trovato davanti e l’ho placcato alle caviglie. È rimasto
lì secco. In meno di un secondo tutti quelli della squadra rossoblù
mi sono venuti addosso per menarmi, ma lui ha detto “no no mi ha
placcato bene, non è successo niente”. Dopo il suo ritiro nel 1965,
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causa lavoro e famiglia, Genesio si è allontanato, seguendo però tutte le vicissitudini del club, come gli
anni in C nei Settanta e la risalita sotto la presidenza Bottiglia negli Ottanta, i fasti Berlusconiani con
presidente Manzoni, fino alle delusioni recenti di cui
sopra. “Quello che mi manca molto è il passato. Che
non è la vittoria o la sconfitta, ma le storie. E le storie
valgono, hanno valore. Ci sono gli scudetti, senza dimenticare i titoli giovanili (in tutto sono 31, ndr) ma
anche le medaglie d’argento della guerra. Quando
c’è l’ambiente i sentimenti vengono a galla. E questi
vanno preservati: giocare con la maglia bianca era un
vanto non indifferente, perché significava una storia

gloriosa. Ora non lo fa più nessuno e ho paura che si
dimentichi cosa significhi”. Genesio, oltre a scatoloni
ricolmi di materiale sul rugby e l’Amatori catalogato
insieme al fratello Giuliano, è custode del logo della
società, una spessa A dai bordi dorati, per metà bianca e per metà nera, con un pallone ovale stilizzato al
centro. Mentre parla, al suo fianco c’è una foto di gioventù al Giuriati e un’opera di un ebanista che ha cesellato il simbolo del club su un ovale in legno. “Sulla
bara mi piacerebbe mettessero una maglia bianca
dell’Amatori”, ci dice convinto.
Il sogno di una club house
Il sabato la via è sporca e non c’è parcheggio, perché
c’è mercato. Il resto della settimana via Valvassori Peroni è invece preda dei giovani. Di giorno quelli del
vicino Politecnico, la sera e la domenica dello sport,
sia esso tennis, pallavolo o rugby. Qui infatti sorge
l’unico impianto della città costruito nel dopoguerra. Giuriati e Iseo, dall’architettura gemella, risalgono
alla fine degli anni Venti del Novecento, l’Arena ai fasti
napoleonici (1807), il Crespi con il suo cemento armato e vista su ferrovia è chiaramente figlio di un’altra
epoca. Fino a qualche anno fa non era un impianto
di cui andare fieri: utilizzato da diverse società per
tutta l’attività giovanile e seniores, l’erba scompariva
a ottobre e si riaffacciava l’estate successiva. In mezzo le infinite sfumature che può avere la nuda terra:
fangosa, ghiacciata, secca e polverosa, ricoperta di
acqua. Da qualche anno l’impianto è stato scorporato dal Centro Crespi di Milano Sport ed è in gestione
all’Amatori Union che ha rifatto il campo, ora in sintetico, ha messo in sicurezza le tribune, ristrutturato

anche grandi progetti sociali come i concorrenti Asr
Milano e Cus Milano. “Facciamo attività nelle scuole e
poi presidiamo il quartiere. Lambrate è una frontiera
cittadina. In questo modo ci possiamo permettere
una buona serie B, speriamo nei prossimi anni di fare
un passo in avanti, ma senza fretta”. A parte sognare
la promozione, l’Amatori Union punta a inaugurare
presto questa struttura polivalente, dato che è ormai
troppo tempo che ci si arrangia con i locali sotto la
tribuna per il bar e per i terzi tempi in un tendone
“che d’inverno è pressoché invivibile. La pandemia
ha rallentato tutto ma ce la faremo: 80 posti a sedere, palestra e laboratori di fisioterapia. Più una cucina
professionale. Le difficoltà e le spese aumenteranno
ma avremo finalmente una club house, non è poco
per un club così giovane”.
I ruggenti anni Ottanta: Filippo Bottiglia
Entrare allo Stadio Giuriati nel 2022 fa una certa impressione. Anche qui è tutto nuovo, pulito, elegante. La pista d’atletica colorata. La pelouse perfetta.
Come fa a essere lo stesso impianto in cui le docce
erano fredde e le porte degli spogliatoi rotte? O, ribaltando il concetto, come fa a ospitare due squadre
di Serie B dopo aver visto Bollesan, Campese, Ella,
Tati Milano, Fabio Gomez?
“Ero azzurro di vela”, è l’esordio di Filippo Bottiglia al
telefono. E il pensiero, non ce ne voglia, è andato a
Fantozzi. Ma l’interlocutore non è certo ragioniere,
bensì ortopedico e quindi si torna nella parte: “ero
alto e grosso e quando a 16-17 anni mi proposero il

Nelle pagine precedenti, giocatori
e dirigenti dell’Amatori Milano
al Giuriati, nel 1934. In piedi, da
sinistra: il massaggiatore Lovati,
Cazzini con la moglie, Dibello,
l’irlandese Webster, Cavalieri,
P. Brambilla, M. Campagna, il
tesoriere Motta e l’allenatore
Caccianiga, Caccia Dominioni, Cesani
e il segretario Gatti.
Accosciati: Agosti, l’irlandese
Glenville, R. Centinari, U.Crespi, A.
Centinari, Lodigiani, Zuffi.
A sinistra, Genesio R0ssi.
Sotto, l’Amatori Milano vincitore del
Campionato 1931/32., Da sinistra, in
piedi: Bellandi, Agosti, Sessa, Paselli,
Regazzoni 1, Barzaghi, Cesani, Di
Bella, Baumann, Bricchi. Accosciati:
Peregrini, Laudet, Aymonod,
Marimondi, Centinari, Tagliabue.

Aurelio Cazzini, dell’Amatori
Milano, quindici volte in Nazionale,
impegna i giocatori della Roma in
un match della seconda metà degli
anni Trenta. Si riconoscono Raffo, a
sinistra, e De Angelis..
A destra, David Campese in maglia
Mediolanum.
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gli spogliatoi e tra pannelli solari e caldaia nuova di
zecca si è reso termicamente indipendente. Ora si
sogna una club house/palestra e centro fisioterapia
da 500 metri quadri con vista campo che si aggiungerà alla concessione comunale dell’impianto. È l’ex
“Stecca”, per anni deposito di segnaletica stradale e
di cantiere. “Nel minirugby, nonostante la pandemia,
abbiamo aumentato i numeri. Riscontriamo invece
un -30% tra gli adolescenti: prima avevamo due U17
e quasi due U19, ora solo una. Però con 560 tesserati
siamo tra le prime squadre in Italia e in questi sei anni
siamo sempre andati in progressione. Il matrimonio
con la Union ha funzionato eccome”. Renato Benedetti è, fin dal primo giorno, il presidente di questa
nuova realtà che ha basato sul quartiere Lambrate
e all’Iseo (Affori) l’attività sportiva. “Noi non facciamo solo corsi, proponiamo l’esperienza di vivere un
club di rugby. Buonissime abitudini, grandi valori. E
tutto con le nostre forze”. L’Amatori Union non vanta
grandi sponsor, quelli in Serie B non arrivano, e ne-
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rugby mi feci coinvolgere. Erano gli anni Settanta e
l’Amatori non navigava in buone acque. Eravamo in
serie B e nell’anno in cui esordii io in prima squadra
andammo perfino in C. Per fortuna ho vissuto anche
la stagione successiva, quella delle promozioni e poi
della Presidenza di mio padre Augusto”. Patron della Sio, Società italiana ossigeno, l’ingegner Augusto
Bottiglia aveva militato nel Guf Milano prima della
guerra. Vedendo giocare il figlio con la maglia bianca, si era riavvicinato all’ambiente e complice l’amicizia con Mario Campagna, aveva deciso di reggere
le sorti del club, fino a portarlo in Serie A nel 1984.
“Avevamo dei bei punti di riferimento, ricordo Gil
Deleidi (fondatore del Rugby Sempione in gioventù
e anima di quella stagione amatorina, ndr), Taveggia
e tanti altri. Il senso di appartenenza era fortissimo
ed è rimasto anche con la scomparsa della società.
La tradizione si sentiva, la responsabilità pure e veniva trasmessa in maniera molto naturale. Era un club
che puntava molto al risultato sportivo”. A volte rincorrere il risultato è stato un bene, a volte volerlo a
tutti i costi ha fatto saltare delle tappe, soprattutto
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dopo la vicenda della fusione a Calvisano per salvare
il titolo sportivo e il conseguente ritorno a Milano 4
anni dopo. In quel periodo fatto di grandi nomi in
società (Massimo Giovanelli e Marcello Cuttitta su
tutti) l’Amatori si è sempre appoggiata alle giovanili
altrui (Cesano prima, Union poi) cercando di concentrare risorse (economiche e umane) per l’alto livello.
Ma era una strategia che non aveva messo in conto
crisi economiche (come quella del 2008) e sistemi-

Un incontro fra Amatori e Ginnastica
Torino, nei primi anni Trenta.

Una formazione dell’Amatori
all’inizio degli anni Sessanta.
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la sua morte improvvisa (nel 2017, ndr) ci ha lasciato
senza fiato e abbiamo rinviato la questione”.
Pur essendoci sempre una frangia che storce il naso
sulla possibilità che l’Amatori Union e l’Amatori 1928
si presentino come una realtà unica erede dell’Amatori, ai più sembra essere l’unica via percorribile,
come ammette Filippo Bottiglia: “Io sono completamente fuori dalla questione ma in assenza di una
vera e propria discendenza diretta, va bene anche
una società cugina. Anche perché gli anziani, per
quanto custodi del passato, non sono proprietari del
futuro. E mi sembra che i giovani dell’Amatori Union
siano in grado di rispettare la tradizione”.
“Marzio Innocenti sa della questione”, conclude Benedetti, “anche se ha ben altro cui pensare al momento. È un obiettivo che dobbiamo perseguire e
mi auguro che la prossima inaugurazione della club
house possa rappresentare una chiamata per tutto
l’universo bianconero e un momento di confronto”.
O, per dirla come Genesio, “per creare di nuovo un
ambiente”. To be continued.
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A sinistra, le mischie di Benetton e
Mediolanum al Giuriati.
Sotto, Alessandro Manzoni portato
in trionfo da Massimo Cuttitta
e Properzi dopo la conquista
dello Scudetto 1993 a Padova. Si
riconoscono, a sinistra, Tito Cicciò e,
a destra, Bonomi e Croci.

che dello stesso rugby. È proprio a quest’epoca che
risale l’impegno di Filippo Bottiglia come vicepresidente Amatori: “Ci siamo impegnati, purtroppo fare
rugby in una grande città si è rivelato troppo complicato per le nostre forze. Però, in qualche modo,
avevamo ritrovato la categoria (la Serie A, ndr). La
gestione successiva, targata Romiti fu sfortunata e
poi i proprietari seguenti, la famiglia Navarra, non è
riuscita a invertire la rotta ed è arrivato il fallimento”.
Un nuovo domani
Portando i libri in tribunale e non avendo continuità sul campo, i titoli sportivi dell’Amatori sono ora in
mano alla Federazione. Amatori Rugby Milano 1928
ha cercato in questi anni un’alleanza con altri club
cittadini per riaffacciarsi al rugby giocato, senza mai
disporre di un progetto concreto. Amatori Union ha
invece proseguito la sua strada fatta di attività giovanile, seniores, femminile e old, accogliendo strada
facendo transfughi bianconeri. “Abbiamo al nostro
interno tanti ex Amatori”, spiega Benedetti, a sua
volta allenatore durante il periodo Milan, “i rapporti
con i Vezzani e i Taveggia sono buoni e la parte di
società che faceva capo a Union capisce le istanze di
noi Amatori Junior per un riavvicinamento. Facciamo
parte tutti dello stesso filone. Anni fa volevamo coinvolgere Silvio Tassi - ex giocatore del Milan e nel consiglio dell’Amatori 1928 - come team manager, proprio per gettar le basi di un percorso comune. Aveva
il carisma giusto per gestire il riavvicinamento. Poi
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“IL FUTURO?
SEMPRE
AMMESSO
CHE C’È...”

LA BACHECA
DEI CONVOCATI

Vedere la lista dei convocati azzurri per il
Sei Nazioni mi ha fatto tornare in mente
una piccola cosa di quando ero ragazzino
e giocavo, un’emozione magari poco rilevante ma che per me e tanti ragazzi di Mirano significava tanto.
Io, mio cugino Nicola, i miei amici Andrea,
Diego, Filippo e gli altri che poi avrebbero fatto parte della squadra ci siamo avvicinati al rugby verso la fine delle scuole
elementari. Anche se eravamo in Veneto,
in una terra dove il rugby è ben presente,
allora la nostra scelta non fu scontata. C’era l’idea che fosse uno sport violento, bisognava superare la diffidenza delle famiglie,
ma prima di tutto dovevamo appassionarci noi. Con il rugby non vai a fare due tiri
al campetto, non ci giochi in spiaggia d’estate. Occorre andare al campo, provare,
capire il senso, imparare le regole. Ci vuole
del tempo.
Nei primi anni non eravamo così assidui,
spesso anzi restavamo a casa. E poi c’erano
gli altri impegni, la scuola, alcune famiglie
come la mia tenevano molto anche al catechismo e alla messa della domenica. In
terza media poi ci sarebbe stata la Cresima. Visto che però domenica mattina c’era
la partita, potevamo andare a quella del
sabato sera, che iniziava alle 18.30 ed era
pure un po’ più corta.
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Quando uscivamo dalla chiesa io, Diego e
gli altri avevamo un appuntamento fisso.
Andavamo in piazza, davanti al “Genio”, a
guardare la bacheca della Rugby Mirano,
per vedere se c’era il nostro nome nella lista dei convocati per la partita del giorno
dopo. In giro per il paese ce n’erano tre o
quattro. Le ricordo al bar Rosa, da Lele l’Ostricaro. La società metteva il nome di tutti gli atleti che la domenica avrebbero giocato, squadra per squadra. C’erano quelli
della prima squadra ma c’eravamo anche
noi ragazzini ed era davvero emozionante.
Di fronte a quei fogli mi sembrava un po’
di essere come davanti ai “quadri” di fine
anno scolastico, lì dove leggi se sei stato
promosso o se dovrai portare delle materie a settembre. Poi, quando diventammo
grandi, iniziammo a trovarci il sabato sera
in piazza “da Boato”, ma quell’abitudine
di andare a vedere la bacheca non la perdemmo mai, neanche in under 19.
Erano anni coinvolgenti, il ruolo nella
squadra non era ancora definito, esserci
o non esserci e in quale posto aveva un
senso. Posso recitare ancora la mischia di
quella squadra. Io pilone destro, Fiocchi
tallonatore, Lanza o Caccin a sinistra; Nicola e Diego in seconda linea, Raciti e Andrea
Simionato in terza insieme a Ito Bortolato,
che giocava otto. Una mischia di qualità,

che oggi se la giocherebbe con molti pacchetti di serie B. E ricordo anche la tensione
che si viveva quando arrivava un ragazzo
nuovo, quel pensiero del tipo “chi è questo
che rompe le scatole e magari mi prende
il posto”, prima che entrasse nel gruppo e
diventasse uno dei nostri.
Io giocai per tanti anni pilone, il mio ruolo era quello. Poi un sabato andammo a
Padova per un’amichevole contro il Cus.
L’allenatore venne in fondo al pullman per
dirmi che avrei giocato tallonatore. Da lì
in poi cambiarono le cose. Mi appassionai
sempre di più, perché il ruolo mi piaceva,
mi dava più responsabilità, lanciavo le touche, ero più dentro al gioco. Divenne il mio
ruolo. Nel rugby non avevo la fortuna di essere spronato a casa, anzi, ma comunque
capii che quelli erano lo sport e l’ambiente
che facevano per me.
Ogni tanto penso a cosa sarebbe successo se non avessi cambiato. Forse era tutto
scritto, chissà. Non ha senso pensarci oggi,
anche se è difficile non farlo nei momenti
difficili. Ma penso anche all’emozione che
devono aver vissuto i ragazzi che sono stati
convocati in Nazionale, se per me già solo
leggere il mio nome in quella bacheca e sapere che avrei rappresentato il mio piccolo
paese era così importante.
(ha collaborato Simone Battaggia)

La notizia è rimbalzata come un pallone
ovale: Irlanda v Italia del Six Nations 2022
verrà diretta da un arbitro della Georgia:
Nika Amashukeli.
Detto che il bravo Nika si è meritato la designazione sul campo, qualche considerazione è necessaria per capire come sia arrivato
a quel traguardo.
Il fischietto dell’ex repubblica sovietica,
classe 1994, ha un contratto da professionista, cosa che nel mondo internazionale viene molto apprezzata. Il percorso di
Amashukeli è stato avviato anni fa, e proprio due stagioni orsono, nell’ultima gara
prima del blocco imposto dal virus, eravamo ognuno nel proprio ruolo in servizio a
Cork per Irlanda v Galles del 6 Nazioni Under 20.
Persona educata, amichevole nei modi fuori
campo, ha una buona conoscenza dell’inglese, è cresciuto sotto l’ala protettiva di Dave
Mc Hugh, è ritenuto il migliore dei quattro
arbitri contrattualizzati dalla GRU – Georgia
Rugby Union. Lo scorso giugno è diventato
il primo arbitro di una Nazione di Tier2 chiamato a dirigere una nazionale di prima fascia, in occasione di Galles v Canada. Successivamente, durante la fase di qualificazione
dei gironi di Heineken Cup, ha arbitrato un
Racing v Northampton, non certo paragonabile a un allenamento tra amici.
Dispiace che Andrea Piardi sia rimasto fuori, ma sono evidenti la difficoltà di affidare
a un arbitro esordiente, pur molto bravo
come il nostro Andrea, partite che nello

scorso torneo si sono concluse mediamente con distacchi di tre o quattro punti, mentre il gap in quelle con l’Italia protagonista è
stato spesso di una quarantina di lunghezze. Fermo restando e sottolineando che nei
primi quattro turni delle Coppe europee
il direttore di gara lombardo ha sempre
avuto riscontri molto positivi, un conto è
amministrare una partita con margini di differenza elevati, un altro gestire sfide che si
decidono sul filo di un fallo, una punizione,
un’interpretazione giusta o errata.
Se il passato è una terra straniera, il presente rileva che Mitrea e Rolland stanno
lavorando per garantire al nostro arbitro di
punta (che da predestinato ha fornito continuità di prestazioni a livello internazionale)
un impegno importante nei prossimi test
estivi. Lì sì che tireremo le somme, perché
saranno appuntamenti determinanti per
staccare il meritato biglietto al Mondiale
francese che si svolgerà tra una ventina di
mesi.
La strada per portare anche gli arbitri italiani ai massimi livelli passa, in sintesi, da un
professionismo vero, per far fare un salto di
qualità a chi ovviamente lo merita in molte
funzioni disciplinari: arbitri, arbitre e TMO!
Il professionismo è la macchina, se la macchina non c’è neanche il pilota migliore
può vincere il gran premio.
Un campionato italiano in grado di alzare
il proprio livello consentirà una crescita
d’esperienza ai giudici di gara, soprattutto
ai giovani. Le buone prestazioni dei nostri

arbitri aiuteranno in un futuro ad esercitare
la giusta pressione sugli organismi internazionali di designazione.  
Nota di merito, poi, alle nostre ragazze. Clara Munarini, superstar in rampa di lancio
per dirigere il Mondiale femminile, arbitrerà meritatamente nientemeno che Scozia
v Francia del 6 Nazioni maschile Under20.
Anche il mondo ovale ormai si muove con
il moto di rotazione e di rivoluzione terrestre; nuovi contratti e l’apertura al lavoro
da remoto danno sempre più spazio all’impiego di persone referenziate appartenenti
a Union lontane, ritenute impropriamente
di serie B, comunque in grado di giocarsela con i consueti nomi di Federazioni più
blasonate. Nell’ambito dei commissari FIR
abilitati dall’ente europeo EPCR, l’Italia ha
subìto quest’anno una sensibile riduzione.
Meno partite e dimezzamento degli alfieri italici della citazione. Designati in Heineken e Challenge Cup soltanto il sottoscritto, Francesco Grillo e Stefano Marrama
rispetto ai sei degli anni scorsi.
L’interesse si è spostato su autentiche novità
provenienti da Messico e Repubblica Ceca.
Se il futuro è il lavoro da remoto, così sia!
Il nuovo anno sportivo si è aperto tra contagi, varianti, vaccini e tamponi che non
si rifanno alla profondità poetica di Julio
Cortazar nelle sue rime poetiche rivolte al
“Futuro”. Ci sembra tutto più vicino al genio meneghino di Enzo Jannacci che cantava… “il Futuro? il Futuro sempre ammesso
che c’è …”
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WEST
END
WEST END
di Giorgio Cimbrico

Passione per la meta

TEMPUS
FUGIT

Esistesse ancora lo spirito dei rugby passati, sarebbe già partita la “campagna”
per dare una mano a Tonga: due isole
devastate, spazzate dall’eruzione vulcanica 500 volte più potente della bomba
sganciata a Hiroshima, dallo tsunami che
una volta chiamavamo maremoto.
Tonga, l’amichevole Tonga (mai dato
problemi a chi vi sbarcava, al contrario di altre isole popolate da guerrieri
bellicosi), poco più di 100.000 abitanti
all’ultimo censimento, ha dato al rugby
una legione di giocatori finiti lontani da
casa, a guadagnarsi da vivere nell’uno e
nell’altro codice, XV e XIII, o venuti alla
luce dopo l’emigrazione della famiglia e
cresciuti altrove oppure arruolati sotto
altre bandiere.
Se valessero le radici, Tonga potrebbe
schierare una squadra formidabile e temibile e non andrebbe incontro alle fresche
umiliazioni subite con Scozia e Inghilterra
che l’hanno fatta scendere al 16° posto
nel ranking, due sotto l’Italia.
Nato a Auckland, quel buonanima di Jonah Lomu era tongano purosangue: il
gigante, il simbolo, il giocatore più conosciuto anche da chi del rugby ha poche e vaghe idee. Stesse radici i fratelli
Mako e Billy (Viliami) Vunipola, 109 caps
in due per l’inghilterra, e Toby (Taulape)
Faletau, 72 volte in campo per il Galles,
dove approdò in tenera età, al seguito
del padre Kuli che aveva firmato un con-
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tratto con l‘Ebbw Vale.La forza, l’abilità,
l’adattabilità dei tongani sono state all’origine di una mutazione. Willie (Viliame)
Ofahengaue, nativo di Nukualofa, la capitale del regno oggi sotto la sovranità
di Tupou VI, è stato il primo isolano a
giocare - e  a vincere un Mondiale, quello
del ‘91 - con un’Australia ancora molto
bianca. Trent’anni dopo i Wallabies hanno l’aspetto e la sostanza di una superselezione dell’Oceania. E sono i tongani
a dare il più robusto apporto, specie nel
pack, specie in prima linea.
Sono ovunque. In Francia, anche nei
campionati minori, nelle vecchie Union
al di là del Canale.
Una piccola colonia ha animato negli
anni anche il Top 10 italiano. In molti
casi soldati di ventura che provengono da una monocultura rugbistica: il
raccolto olimpico di Tonga è poverello,
l’argento nei supermassimi del pugile
Paea Wolfgram ad Atlanta ’96 ed è tutto.
Uno squarcio di notorietà lo conquistò
ai Giochi di Sochi lo slittinista Bruno
Banani, primo tongano a un’Olimpiade
invernale. Vero nome, Fuahea Semi. Il
nome, che odora di pornostar, gli venne
imposto dall’azienda di biancheria intima che lo sponsorizzava.
Ai vecchi tempi qualcuno avrebbe detto:
“Organizziamo una partita Nord contro
Sud, XV del Presidente contro Barbarians
o una cosa del genere. La giochiamo a

Twickenham, facciamo un bell’incasso e
lo diamo i tongani”. Ma ora non c’è più
il tempo, non c’è più lo spazio. Non c’è
più la voglia. La solidarietà non va più di
moda, per non parlare del cameratismo.   
Anche Montpellier ha avuto un maremoto. Autoinflitto. L’89-7 della Rds Arena,
terreno di gioco del Leinster, è una delle conseguenze dei tempi, e in questo
caso la pandemia c’entra appena o poco.
Saint-André ha lasciato a casa i sudafricani, Paolo Garbisi e qualche altra prima
scelta ed è andato a Dublino con un’armata Brancaleone che, applicando uno
sbrigativo calcolo di sapore calcistico,
ha perso 13-1, punteggio difficilmente
riscontrabile nella palla rotonda anche
quando una grande incontra una piccola. Se a un club come il Montpellier,
che nell’ultimo scorcio storico ha fatto grossi investimenti, non interessa la
Champions, qualcosa non va.   
Sempre a proposito dello spirito dei
rugby passati: ai vecchi tempi non ci
si tirava indietro. Un giocatore gallese,
amateur naturalmente, raccontava che,
per un ritardo dovuto a una nevicata,
giocò contro gli All Blacks il mercoledì
a Cardiff e se li ritrovò contro il sabato a
Twickenham. Quando lo raccontava era
felice e orgoglioso. Non esistono tutti
i soldi del mondo per comprarsi quel
ricordo. L’89-7, invece, verrà dimenticato
presto. Il tempo fugge.  
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