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LA TERRA VISTA DALLA LUNA

Veneto-Italia: o insieme o perdenti  
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Sono molte le fratture che indeboliscono il sistema-rugby in Italia. L’incapacità di fare sistema tra le sue diverse 
componenti è forse la causa principale della difficoltà nel realizzare una vera crescita come sperato e, almeno 
apparentemente, voluto da tutti.

Pensiamo solo alla difficile convivenza tra il campionato di Eccellenza e il Pro14, che vede il primo sostanzialmente 
cannibalizzato dal secondo creando un corto circuito che manda fuori giri l’intero sistema di crescita e selezione 
degli atleti di vertice, oppure la difficile convivenza tra le Accademie ed i sistemi di formazione interni ai Club. Tutte 
energie sprecate, preziosissime risorse buttate al vento solo perché non si riesce a costruire un sistema nel quale 
ogni elemento contribuisca al massimo delle sue capacità al comune obiettivo di crescita del movimento.

Ma esiste un altro esempio di frattura, ha una natura un po’ diversa, ma non è meno dannosa delle altre: la 
frattura tra il Veneto ed il resto del movimento. Il Veneto, il Galles d’Italia, terra di rugby per eccellenza, la terra 
dei Dogi, che ha saputo esprimere la struttura più solida ed i risultati più duraturi nel tempo, con una capillarità 
straordinaria ed un legame con il territorio e la sua cultura molto profondo.

Ma tra il Veneto ed il resto d’Italia non c’è mai stato un amore incondizionato, né una reale capacità di costruire 
progetti comuni che andassero a vantaggio dell’intero movimento. Anche analizzando le vicende elettorali, vediamo 
che il Veneto, con il suo straordinario peso specifico, alla fine è sempre stato vissuto come antagonista da tanta 
parte del movimento.

Anche questa frattura deve essere sanata, lo dico da veneto, anzi, peggio, lo dico da padovano...  Se noi veneti 
dobbiamo abbandonare ogni pretesa di essere dominanti per diritto acquisito, dall’altra parte è arrivato il momento 
che tanta parte del movimento italiano superi un’atavica resistenza e un senso di antagonismo verso una parte 
così significativa e preziosa della storia e del presente del nostro sport.

Una reale prospettiva di crescita del rugby italiano passa anche attraverso questa capacità, quella di fare 
realmente squadra, superare barriere e steccati sin qui ritenuti impossibili da abbattere, nuove ricette, nuovi 
rapporti, un nuovo modo di dialogare tra chi fino ad oggi ha assunto posizioni diverse. I veri paletti attorno cui 
costruire il nuovo movimento rugbistico italiano devono essere la competenza, la correttezza, l’onesta intellettuale, 
la passione... Null’altro.

Innamorarsi delle vecchie battaglie non può che portare a nuove battaglie, fino a dimenticarsi del perché si è fatta 
la prima... Serve un cambio di passo, culturale, sportivo e politico: solo questo spirito potrà permettere la rinascita
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di cui abbiamo bisogno, che richiederà tempo, e che, come ogni figlio, avrà bisogno di crescere con il tempo che 
serve e nella serenità.

Pronti al Cambiamento è un movimento che, quando è servito, non ha avuto paura della battaglia, ma che ha un 
solo grande obiettivo, una crescita del nostro movimento all’altezza delle sue enormi potenzialità. Forse è arrivato 
il momento di abbattere qualche steccato e costruire qualche ponte con chi, competente, corretto, onesto ed 
appassionato, ha lo stesso sincero obbiettivo.

Con i veneti a disposizione di un movimento che non teme i veneti, con un’Italia a disposizione di un Veneto che 
non teme l’Italia, insomma, con tutte le componenti sinceramente protese verso l’obiettivo comune... 

Schiacciare l’ovale oltre la linea.
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15 GIORNI DI BUIO 

Italia a secco da 15 turni al Sei Nazioni: come ci vediamo, come ci vedono

L’Italia dei record non ha nulla di cui festeggiare, perché quel record non ha a che fare con punti, o mete, o 
placcaggi, o risultati di vario tipo. No, quel record fotografa impietosamente il numero di sconfitte consecutive 
conseguite dalla nostra Nazionale nel Torneo delle Sei Nazioni, 15, come mai nessuno prima. Da un rapido 
calcolo, dato il numero di 5 incontri disputati ogni anno, appare in tutta la sua desolante tristezza il dato che 
vede il 2015 come ultimo anno in cui la maglia azzurra ha saputo battere un colpo, quella volta a Murrayfield in 
casa di una Scozia lasciata una volta tanto ad immergersi nelle acque melmose dell’ultimo posto che solitamente 
ci spetta. Senza quell’exploit, la striscia nera dell’Italia che proveniva dal whitewash del 2014 sarebbe ora a quota 
23: davvero troppo, al di là di qualunque giustificazione o ragionamento per parametri, a maggior ragione non 
potendo non considerare il quarto posto conseguito nel 2013 dopo aver battuto Francia e Irlanda ed aver fatto 
tremare l’Inghilterra a Twickenham. Continuità amica sconosciuta.

Quindici giorni di buio, qualcosa che fa male solo a dirlo, perché agli occhi degli altri – dalle istituzioni internazio-
nali alle altre Union o Federazioni, per non parlare della stampa specializzata – la lettura del movimento italiano 
inevitabilmente passa per quello che accade ai nostri Azzurri: è da lì che ci pesano, tutti, quelli dei piani nobili, e 
quelli delle cantine che mirano ad occupare il nostro appartamentino.

Nazionale maggiore, Under 20, Nazionale Femminile: l’incapacità di vincere o di dare continuità al bel risultato 
che ogni tanto capita, si somma nella visione dall’esterno al comportamento delle nostre franchigie in Pro14, e 
più che per l’andamento nella competizione celtica, per quello in Champions e Challenge Cup, dove il confronto è 
considerato più probante vista la presenza dei club francesi e inglesi.
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Con un campionato domestico come l’Eccellenza, che nessuno fuori confine – e ben pochi anche dentro – 
considera minimamente interessante o valutabile, il quadro che ne esce è quello per il quale l’attacco contro 
l’Italia sulla stampa estera è mai come in questo momento concentrico e spietato, dove tra i tanti il tema più 
soft è la simpatica accusa di “squilibrare le competizioni”.

“Cosa c’entrano con noi questi?”, potrebbe essere la sintesi dei tanti editoriali ripetutamente apparsi sulle 
colonne delle più importanti testate inglesi, irlandesi e francesi, dove all’analisi asettica delle statistiche si 
somma una discreta tendenza allo scherno nei confronti di quelle figure-chiave, dal presidente al C.T. passando 
per il Capitano, che alla vigilia di ogni match professano guerra aperta e obiettivi di vittoria, e nel post-gara 
affermano che “è difficile, questo è altissimo livello, noi siamo comunque sulla buona strada, il gruppo è 
buono e bisogna avere pazienza per costruire un progetto come quello che abbiamo in mente”. Peccato che a 
nessuno, nei Paesi suddetti, interessi più nulla di avere la pazienza richiesta, perché quella stessa pazienza 
era richiesta anche cinque, dieci, quindici anni fa, con le medesime parole, le medesime ragioni, i medesimi 
discorsi. Provate a fare una rapida ricerca sul web, e vediamo se così non è. 

Accreditarsi a certi livelli, far digerire l’Italia come protagonista e non più spettatore passivo, è costato a tanta 
gente tanta fatica ed altrettanto impegno, dentro e fuori dal campo. Scalfire i meccanismi dei salotti buoni, 
quelli del club esclusivo che aveva e tuttora ha in mano il gioco, è stata un’impresa ai limiti del capolavoro, 
arrivata grazie ad una buona attitudine alla diplomazia, ma ancor prima grazie ai risultati. RISULTATI, non una 
parolaccia impronunciabile, ma quella cosa che rende lo sport un fenomeno agonistico capace di accendere 
passioni e non un evento di costume o di moda.

All’Olimpico, in occasione del match di esordio contro l’Inghilterra, tutto era al solito molto bello: l’atmosfera 
giocosa, i gruppi di tifosi a fraternizzare mangiando salsicce e bevendo birra abbracciati, le famiglie con i 
bambini piccoli al seguito. E dentro lo stadio quasi gremito, tanta gente che della partita tutto sommato si 
interessava poco, che ancora chiedeva come mai non si può passare la palla in avanti, che si faceva i selfie con 
gli occhi pieni di gioia per il solo fatto di esserci. Tutto bene, ci mancherebbe: questo appeal, questa capacità di 
essere attrattivi, sono davvero un patrimonio prezioso, da coltivare e tenere ben stretto. Un valore aggiunto. 

Già, peccato però che in quanto “aggiunto”, andrebbe per l’appunto attaccato a qualcos’altro: la famosa 
parolaccia di prima, IL RISULTATO. Perché ora a non avere più pazienza sono la stampa e gli addetti ai lavori 
all’estero, e sempre più anche una buona parte della stampa e degli addetti ai lavori di casa nostra: ma il rischio 
vero è che a non avere più pazienza saranno più o meno a breve anche quelli dell’Olimpico e dintorni, quelli dei 
selfie e delle salsicce, perché un conto è sapere di andare a vedere un match vero, dove la tua squadra gioca, 
si batte e ci prova ad armi pari o quasi, un altro è andare ad uno spettacolo con un copione già scritto, perché 
nello sport, quello vero, questo non è proprio previsto, e alla lunga anche gli spettacoli carini diventano noiosi.
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IL GIRO DEL MONDO IN 80 CLUB
Tappa 2: Australia, Randwick

 

PalC: Recruitment, development and transition to Seniors rugby. Please describe aims and objectives of those 
fundamental areas of sustainability for the life of club and Union.

Reclutamento, sviluppo e transizione ai Seniores: puoi descriverci gli obiettivi di queste aree fondamentali per 
la vita dei Club e della Federazione?

In the Randwick District, transition from U12 to U13 is a challenge as many boys enter high school and become 
interested in other activities. So our club was set up in 2014 to focus on the transition into teenage rugby. Our 
aims are therefore to provide an opportunity for teenagers to play rugby and for the club to act as a pathway to 
senior rugby (Randwick Rugby Club – U19 and over).

Nel distretto di Randwick, la transizione dall’Under 12 all’Under 13 è una vera sfida, in quanto i ragazzi a 
quell’età accedono alla High School e, naturalmente, cominciano ad interessarsi a molteplici attività. Proprio su 
questo presupposto il nostro Club si è strutturato nel 2014 per analizzare a fondo questo passaggio. Il nostro 
obiettivo è quello di proporre un percorso (v. i tre punti a seguire) che cominciando dall’Under 13 arrivi alla 
categoria Seniores, evidenziando il potenziale di questa opportunità

RECRUITMENT - The boys that feed into our club at U13 primarily come from 4 village U12 club teams in the 
Randwick District. So we have about 100 U12  players to recruit from and about half of them transition into U13.  
Once the boys enter high school the boys and parents recruit friends from the school (some have never played 
rugby union before). There is also a Randwick Rugby Junior Academy which operates during summer – this 
also helps with recruitment.

RECUTAMENTO – I ragazzi arrivano alla nostra Under 13 principalmente dalle Under 12 di quattro Club del 
nostro Distretto. Disponiamo di un bacino di selezione di circa un centinaio di giocatori, di cui la metà passa 
alla nostra Under 13. Una volta nella High School, gli stessi giocatori ed i loro genitori fanno da “reclutatori” in 
ambito scolastico, spesso intercettando ragazzi che non hanno mai giocato prima a rugby. Altra fonte è l’attività 
estiva della nostra Randwick Junior Academy. 

Questo mese risponde alle domande di PalC Craig Bell, allenatore e referente 
per il Randwick dell’area di reclutamento e coordinamento dei settori giovanili.



Associazione Pronti al Cambiamento

DEVELOPMENT - All coaches are volunteers. They can study courses offered by Rugby Australia (the governing 
body) to improve their coaching. Player development depends on the coaches, the standard of opposition and how 
many games they play. Regarding opposition, the U13 Sydney competition, for example, has 6 Divisions of 8 teams 
each. The A Division is very competitive in Sydney considering the size of the city (5 million population). Also each 
year there are State Championships which also allows the players to develop. As to games played, many boys also 
play rugby at local schools such as Waverley College. So a player who plays for Randwick Warriors and for school 
will play over 30 games a year. We have proof that the more rugby a boy plays at early teenage level, the more they 
improve. The Randwick Rugby Junior Academy which operates during summer also helps with development.

SVILUPPO – Tutti gli allenatori sono volontari, con accesso ai programmi di formazione proposti da Rugby Australia 
per migliorare il proprio livello. Lo sviluppo di un giocatore dipende dall’allenatore, dal livello dell’avversario e da 
quante partite riesce a giocare. Rispetto al livello degli avversari, il torneo Under 13 di Sydney prevede sei Divisioni 
da otto squadre ciascuna. La Divisione A, avendo ben presente le dimensioni della città (5 milioni di abitanti), è 
ovviamente molto competitiva. Parlando di partite giocate, molto ragazzi giocano anche a livello scolastico, quindi 
un giocatore che sia impegnato per i Randwick Warriors e per la sua scuola alla fine giocherà più di trenta partite in 
una stagione. Abbiamo conferma che più i ragazzi giocano non appena diventano teenagers, più il loro livello si alza. 
In questo senso aiuta moltissimo anche l’attività estiva della Junior Academy. 

TRANSITION TO SENIORS – Very interesting issue. As the boys reach U17 most of them concentrate on school rugby 
and leave club rugby. So the club competition in U17 and U18 becomes very weak and the boys who study at non 
rugby schools find it difficult to find a competitive game of rugby. So this means that senior clubs such as Randwick 
usually recruit their U19 players from the rugby playing schools not from the Randwick Warriors. We hope to make 
our U18 team stronger to make the club a stronger pathway to Seniors.

PASSAGGIO AI SENIORES – Punto molto interessante. Non appena i ragazzi arrivano all’Under 17, la maggior parte 
si concentra sul rugby scolastico e lascia quello agonistico del Club. Di conseguenza, il livello della competizione tra 
Under 17 e Under 18 è tendenzialmente scarso, ed i ragazzi che studiano in quelle scuole che non prevedono il rugby 
incontrano perciò grandi difficoltà a migliorare il proprio standard. Ciò significa che un Club come Randwick recluta 
prevalentemente i suoi giocatori Seniores, cioè dall’Under 19 in su, tramite il rugby scolastico più che dai Randwick 
Warriors.

PalC: Autonomy and responsibility.  Are those key words for players development?

Autonomia e responsabilità: le consideri parole-chiave per lo sviluppo dei giocatori?

I don’t agree. The key words for players’ development are: opportunity to play at a competitive level, access to good 
coaching and a strong team culture. Opportunity. Coaching. Culture.

Non sono d’accordo. Le parole-chiave sono: opportunità di giocare ad un livello competitivo, accesso ad un buon
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livello di coaching e forte cultura di squadra. Opportunità. Coaching. Cultura.

PalC: How do you secure financial resources?

Come vi assicurate le risorse finanziarie?

We do not have a club house and do not own our ground. So we need to fund ground hire, training equipment, 
playing gear, insurance and end of season gifts and trophies. We fund this with annual registration fees of $150 
(100 euros) per player and sponsors. Our sponsors are small local companies.

Non abbiamo club-house e non siamo proprietari del nostro impianto. Abbiamo quindi bisogno di recuperare risorse 
per l’affitto del campo, il materiale d’allenamento, le divise da gioco, l’assicurazione e premi e trofei di fine stagione. 
Ci finanziamo con i tesseramenti annuali (100 Euro) e con gli sponsor, tutti piccole realtà locali.

PalC: How do you develop technical and financial relations between the club and rugby union?

Come sono impostati i rapporti di tipo tecnico ed economico tra il Club e la Federazione?

Financial - there is no funding from Rugby Australia or from the NSW Waratahs. This is in the context that rugby 
union is fourth in popularity behind rugby league, soccer and AFL and so funding is very limited.

Aspetto finanziario – Non riceviamo alcun contributo da Rugby Australia e dai NSW Warathas. Ciò è conseguente al 
fatto che il rugby a XV è quarto in ordine di popolarità dietro al rugby league, al calcio e al football australiano 

Technical - The Waratahs have a Development Officer which we can access. There are also internet resources from 
Rugby Australia and the Waratahs which we can access.

Aspetto Tecnico – I Warathas hanno un’Area Sviluppo cui possiamo accedere. Rugby Australia e Warathas ci 
mettono inoltre a disposizione dei programmi su internet.

PalC:  How does the club interact with the local and wider communities? Please describe your relationships with 
other local clubs, schools and governing bodies. 

Come interagisce il Club con la sua comunità e con altre realtà in senso allargato? Puoi descriverci i rapporti con gli 
altri Club del vostro territorio, con le scuole e con le Istituzioni? 

The club is the only club in the Randwick District that offers rugby to teenagers. We play in a Sydney wide 
competition against other district clubs. The competition is operated by the NSW Waratahs. We do not have a formal 
relationship with a school but our boys are enrolled at about 10 different local high schools, some are rugby schools 
and some are non-rugby playing schools. All boys at our club can apply for the Randwick Representative Team 
which plays at the NSW State Championship. A Sydney Representative Team is then chosen from the Championship 
which ultimately feeds into a NSW representative team.
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Il Club è l’unica realtà del Distretto di Randwick ad offrire programmi di rugby per I teenagers. Siamo inseriti 
nell’area delle competizioni di Sydney dove ci confrontiamo con altri Distretti. Le competizioni sono gestite dai NSW 
Warathas. Il nostro Club non ha una partnership strutturata con una scuola, ma i nostri ragazzi frequentano una 
decina di istituti di cui una parte propone anche attività di rugby. Tutti i nostri giocatori possono candidarsi per il 
Randwick Representative Team, che disputa il campionato statale del New South Wales. Una rappresentativa di 
Sydney viene poi a sua volta selezionata e confluisce nella selezione del NSW.

The Randwick district is a very ethnically diverse area. For example in the U14 team 2017 (see photo), we had 
boys who have migrated, or whose parents/grand parents have migrated, from Israel, South Africa, Greece, Italy, 
Russia, Fiji, Cook Islands, Tonga, Macedonia, UK, Ireland, and New Zealand. We also had boys who are Indigenous 
Australian. So our club is representative of the local community as well as multi-ethnic Australia.

Il Distretto di Randwick è un’area a forte vocazione multi-etnica. Per esempio, nel 2017 la Under 14 era composta da 
ragazzi originari di Israele, Sudafrica Grecia, Italia, Russia, Fiji, Isole Cook, Tonga, Macedonia, UK, Irlanda e Nuova 
Zelanda. Abbiamo poi giocatori aborigeni, quindi possiamo dire che il nostro Club è pienamente rappresentativo 
della nostra realtà sia locale che nazionale.
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SALVATE IL SOLDATO ZANOVELLO

Il Collegio di Garanzia del Coni abbatte a colpi di mazza l’intera architettura accusatoria della
Procura Federale: l’immacolato rientro nelle sue funzioni del Consigliere Rompipalle

Diciotto mesi di squalifica. Nei fatti, un progetto di pulizia etnica ad personam che 
nelle previsioni della Procura Federale avrebbe dovuto punire con l’interdizione a 
vita il Consigliere Federale eletto in quota Pronti al Cambiamento Roberto Zanovello, 
noto Rompipalle (la R maiuscola è d’obbligo) da sempre particolarmente attento a 
monitorare la gestione economico-finanziaria di quel PATRIMONIO COLLETTIVO che 
è (o meglio, dovrebbe essere) la Federazione Italiana Rugby. “Propalazione illecita di 
notizie relative ad indagini in capo ad altri tesserati”, questa la famigerata imputazione 
contro cui l’ex presidente del CUS Padova ha dovuto per mesi lottare, difendendo se 
stesso e la propria reputazione (l’accusa era di aver diramato

 documenti in parte falsificati pur di inguaiare i vertici del Consiglio Federale per la vicenda della distrazione di risorse 
destinate al Fondo di Solidarietà) in tutte le sedi previste dall’ordinamento di giustizia sportiva del nostro Paese.  
Tempo, energie, pensieri, soldi e preoccupazioni, un conto salatissimo pagato da una persona risultata alla fine del 
tutto estranea ad ogni singola contestazione, con il risvolto accessorio di esser stato nel frattempo privatamente e 
pubblicamente attaccato e deriso dal massimo rappresentante del rugby italiano (v. intervista di Alfredo Gavazzi al 
Gazzettino del 6 novembre 2017) nonché estromesso dalla possibilità di operare in sede di Consiglio Federale nell’esercizio 
delle funzioni garantitegli dal voto democratico del 45% del movimento alle ultime elezioni. 
Mesi difficili, per il soldato Zanovello ma anche per tutto il gruppo di Pronti al Cambiamento, poi ripagato dalla sentenza 
definitiva del Collegio di Garanzia del CONI che lo scorso 12 febbraio ha di fatto smontato l’intero teorema accusatorio 
costruito dalla giustizia federale. “Gestire un’accusa per un reato così grave, con una prima condanna a 18 mesi che 
per Roberto avrebbe significato quello che avrebbe significato, ti costringe a porti delle domande profonde sul senso 
di un impegno faticoso che nasce però da una passione sana verso il nostro sport”, commenta amaro il presidente 
Riccardo Roman.  “Domande che nascono dalla constatazione di avere a che fare con un sistema che non si fa scrupoli 
di attaccare chi non è allineato o allineabile, chi si mette in prima linea per riportare il tema della meritocrazia al centro 
del dibattito e per dare trasparenza ai bilanci, alle scelte strategiche e alla selezione delle persone che in Federazione 
occupano posti di rilievo”. “E’ un confrontarsi continuo con un senso di rabbia che a volte ti consuma, altre ti carica. Le 
continue manifestazioni di solidarietà e di incoraggiamento arrivate dentro e fuori PalC lungo tutta la vicenda ci hanno 
sempre spinto ad avere fiducia nell’esito che poi si è verificato in pieno. Credo seriamente che quanto accaduto abbia una 
portata storica, da un lato avendo evidenziato un modus operandi dei vertici federali che ora appare in tutta la sua palese 
scorrettezza, e che in un contesto diverso per serietà e senso di responsabilità dovrebbe portare a delle conseguenze. 
Dall’altro, confermando invece la solidità della Giustizia Sportiva italiana se perseguita fino in fondo. Se a quella giustizia ci 
si crede veramente, vale la pena dimostrarlo senza se e senza ma, a prescindere da quanta fatica possa costare”.




