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LA TERRA VISTA DALLA LUNA

RUGBY con la F Maiuscola 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Quante volte nelle chiacchiere tra e con “voi” rugbysti mi è capitato di sentire una certa condiscendenza parlando 
di rugby femminile…

Sempre con il sorriso, ma spesso con quell’atteggiamento di sufficienza tipico di chi dall’alto osserva i maldestri 
tentativi di un apprendista che tenta di impadronirsi della nostra arte. 
Eppure negli ultimi quindi giorni, le “apprendiste” hanno dato una sonora lezione a chiunque si fosse permesso di 
snobbarle o sminuirle.

Abbandonate a se stesse, private di una programmazione degna di questo nome, le nostre ragazze hanno 
dimostrato a tutti che quando si rema dalla stessa parte e si crede davvero ad un obiettivo anche i risultati più 
incredibili posso essere raggiunti. 
Quindi, prima di tutto, GRAZIE RAGAZZE!

Grazie per avere ricordato a tutti la bellezza straordinaria insita nel raccogliere oro dal fango (in senso letterale!), 
grazie per averci restituito la fiducia e l’entusiasmo che ormai troppi anni di chiacchiere vuote e senza risultato ci 
stavano facendo perdere.

Le prime partite sono state un calvario, e come pensare possibile il contrario? Ragazze che affrontano Mondiali e 
Sei Nazioni senza test mach, come possono affrontare il meglio del rugby mondiale senza pagare pesanti pedaggi? 
Ma con lo spirito di squadra, la classe e la determinazione le nostre ragazze sono riuscite a creare una squadra in 
tre partite ed a farla vincere nelle altre due.

Proprio per questo, perché è con la loro forza e la loro tenacia che sono arrivati questi risultati, mi auguro che 
nessuno si aggrappi a questo gruppo per salvare una stagione del rugby di vertice fallimentare, ed inaccettabile.

Non fate un ennesimo sgarbo a queste splendide donne, ringraziatele e mettetele davvero nella condizione di  
esprimere il loro straordinario potenziale, questo è ciò che meritano, non di essere “usate” come paravento di ciò 
che non può più essere nascosto, anni di fallimento di un rugby di vertice che ha cannibalizzato l’intero movimento 
senza portare ad alcun risultato apprezzabile.

Non parlo qui dell’Under 20, che merita un discorso a parte, non per dimenticanza, ma perché qui si fa onore e 
si ringraziano le nostre ragazze, questo è uno spazio solo loro, se lo sono meritato facendoci brillare gli occhi e 
palpitare il cuore.
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GIOVENTU’ BRUCIATA?

Dal Big Bang ai buchi neri, ma non è Stephen Hawking

Due vittorie nel Sei Nazioni Under 20, e dietro qualche scrivania allo Stadio Olimpico è subito festival di petti 
gonfiati e medaglie auto-appese. 

Due vittorie nel Torneo delle promesse, e che nessuno provi a sminuirne il valore: staff e ragazzi in campo 
hanno lottato, placcato, giocato, sofferto, sudato ed infine portato a casa una performance complessivamente 
entusiasmante, oltre che il miglior piazzamento nella storia, vivendo a pieno titolo i frutti di un risultato che 
chiunque sia sceso in campo almeno una volta sa non avere nulla di scontato, mai. 

Giù le mani, dunque, da questo raggio di sole nel buio di un ambiente azzurro che dopo la sconfitta con la Scozia 
dei “grandi” si appende ai suoi ventenni bellissimi, oltre che alle sue ragazze bellissime: quelle vittorie sono 
soprattutto loro, e non certificano l’efficacia di un sistema che dopo anni di investimenti in strategie, persone e 
risorse è stato via via ripudiato un po’ da tutti i suoi precedenti padrini, last but not least da Conor O’Shea stesso, 
l’uomo cui la FIR ha di fatto affidato le chiavi dell’azienda battezzando pubblicamente il sostanziale fallimento dei 
precedenti 20 anni di lavoro di tutta la struttura tecnica.

Già in passato l’Under 20 aveva espresso livelli di competitività simili a questo 2018: già, ma poi? Quanti giocatori 
hanno proseguito la carriera allo stesso livello internazionale, fornendo linfa fresca alla Nazionale? Poca roba, se 
non nulla: lo ha ben inquadrato in un pezzo recentemente pubblicato l’ottimo Calandri sul suo blog di Repubblica, 
raccontando degli Azzurrini del 2007, due successi anche allora con nomi come Rubini, Sgarbi, Giazzon, Duca, 
Bacchetti, De Marchi, Wilson e altri. Dietro di loro una Under 19 altrettanto interessante, alla pari con le grandi 
d’Europa: tanta roba, tanta da far brillare gli occhi e scaldare il cuore pensando al futuro in buone mani quando 
la prima squadra finiva parallelamente quarta vincendo contro Scozia e Galles con i vari Parisse, Castrogiovanni, 
Canale e Bergamasco Bros (tutti usciti dal campionato italiano prima di migrare all’estero) nel pieno del loro 
fulgore, giusto per citare qualche nome.

Dal Big Bang ai buchi neri, per l’appunto. Voragini misteriose capaci di inghiottire nel limbo i migliori talenti 
proprio mentre sono impegnati in quel salto di qualità che realtà come Scozia, Galles, Irlanda e Inghilterra (meno 
la Francia) traducono in ruoli da protagonisti nei club e in nazionale. Ventenni pieni di coraggio lanciati da sistemi 
coraggiosi, perché comunque a rugby senza coraggio non si va da nessuna parte, di qua e di là della scrivania.

Il ricambio generazionale voluto da O’Shea ha messo in vetrina in questa edizione del Torneo quattro individualità 
importanti: i flanker del futuro Polledri e Negri, un Allan finalmente solido e continuo, un Minozzi a tratti 
semplicemente stratosferico. Del lotto, tre non provengono dai percorsi di formazione federali: l’equazione è 
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che se sei giovane, rugbysta e azzurrino, trovare spazio in Pro14 è praticamente impossibile, mentre in parallelo 
l’Eccellenza (checché ne dica il presidente Gavazzi credendoci ben poco lui per primo) non costruisce giocatori 
in grado di competere a quei livelli. Ergo, salvo le eccezioni che confermano la regola - Minozzi, per l’appunto - i 
giocatori con i titoli a posto per confrontarsi con i colleghi anglosassoni della stessa generazione vengono pescati 
altrove e non hanno asterischi al seguito.

Su quanto l’intera architettura CdF-Accademie fosse profondamente sbagliata, Pronti al Cambiamento ha speso 
tonnellate di ragionamenti ed analisi, confluite poi nel punto specifico del programma elettorale di cui ora però 
non è certo il caso di parlare.

Preme però capire come la Federazione intenda fare per non disperdere il capitale umano espresso da questa 
Nazionale Under 20, per fare in modo che quelle due vittorie non restino un bel ricordo e basta, per evitare che 
quel gruppo di giocatori salti nel limbo come tanti, troppi prima di loro.

La sfida dell’Italia, la sua titolarità a restare nel Torneo e nel gruppo delle grandi, passa anche e soprattutto per 
di là, per quello snodo così decisivo: uno sforzo culturale, tecnico e strategico cui affidare il destino di tutto il 
movimento che presuppone persone giuste al posto giusto nel momento giusto.

Persone giuste. Al posto giusto, Nel momento giusto. Per l’appunto. 

Essere seriamente preoccupati è ammesso o passa per disfattismo di maniera?
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IL GIRO DEL MONDO IN 80 CLUB

Tappa 3: Viaggio nel sistema Giappone

 NIKLAS SUPERINA – strength and conditioning head-coach 
Queensland Reds Super Rugby

Niklas Superina è fresco di nomina nello staff dei Queensland 
Reds come Head of Strength e Conditioning per la stagione 2018 
di Super Rugby, quindicesima consecutiva nello sport di alto livello 
avendo precedentemente collaborato con vari Club europei e, più 
recentemente, con i Canon Eagles nella Top League giapponese, 
oltre che con il pluri-medagliato campione olimpico di canottaggio 
Simone Ranieri e nel pugilato professionistico.

Da giocatore ha all’attivo 10 anni da professionista in Europa e 
Sudafrica, incluso un cap con i Barbarians australiani nel 1998.

Grazie ai nostri buoni uffici abbiamo chiesto a Nick di farci 
dare un’occhiata al rugby giapponese, in procinto di ospitare la 
prossima RWC.

 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?

NS: The recruitment and development phase in Rugby in Japan is influenced heavily by the company 
that owns the clubs requirement. Rugby is a company sport and non-professional players (85% of the 
playing list) are required to fulfill the company entry requirements (desired uni results and entrance 
exams etc) and the differ greatly depending on the company at hand. This is normally a process that 
start 2-3 years before the future players (students) finish their respective university degrees and 
follows a process that is very similar to that of the NBA or NFL in terms of their recruitment/drafting 
and athlete identification. The companies themselves have to be very thorough in their search for the 
appropriate company worker that just happens to be a “good” rugby player. The success of this recruitment 
drive is driven by a number of factors:
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•	 The	companies	economical	stability	and	standing	in	Japan
•	 The	history	and	success	of	that	team
•	 The	life	after	rugby	possibilities	within	the	company,	not	the	club
•	 The	financial	offer

 Le fasi di reclutamento e sviluppo in Giappone sono pesantemente influenzate dalle aziende proprietarie dei club. 
Il rugby è uno sport aziendale e ai giocatori non-professionisti (85% del totale) è richiesto un profilo coincidente 
con i parametri richiesti dall’azienda per il proprio personale (ad esempio risultati universitari o test d’accesso), 
con enormi differenze tra una e l’altra. Questo è un processo che di media inizia 2-3 anni prima che i futuri giocatori 
(studenti) finiscano i loro rispettivi percorsi universitari e segue un percorso molto simile a quello di NBA o NFL in 
termini di selezione e draft dell’atleta. 

Prima di tutto le selezioni devono essere molto accurate nella ricerca del lavoratore per l’azienda, che solo 
incidentalmente dovrà poi essere anche un “buon” giocatore di rugby. Dall’altra parte, le scelte dei giocatori sono 
determinate da una serie di fattori:
•	Posizionamento	e	solidità	economica	dell’azienda	
•	Storia	e	successi	del	Club
•	Prospettive	post-rugby	all’interno	dell’azienda,	non	nel	club
•	L’offerta	economica

PalC: Autonomy and responsibility: are those key-words for players development?

Autonomia e responsabilità: sono considerate parole-chiave per lo sviluppo dei giocatori?

NS: The main responsibility for Japanese company rugby players is really quite simple, first the company and 
then the Rugby. However, not surprisingly, those clubs that have been able to find a better balance in combining 
important company responsibilities withan appropriate training regime are the more successful teams in Japan at 
the moment.

La principale responsabilità per i giocatori del sistema rugby-azienda giapponese è molto semplice, prima l’azienda 
e poi il rugby. Tuttavia, senza troppa sorpresa, quei Club che sono stati in grado di trovare un equilibrio migliore nel 
combinare le responsabilità aziendali con quelle sportive sono le squadre più di successo in Giappone al momento.

PalC: How do you secure financial resources?

Come vi assicurate le risorse finanziarie?
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NS: The game in Japan is a company game. Meaning that a company is the sole owner of the team and will not 
allow on external stakeholder resources. The company will provide all financial support for everything ranging from 
infrastructure to player budgeting, even to the extent of not allowing proper team gear sponsorships (they generally 
dont sign team sponsorhip deals, they just agree on a reduced amount for supplying the team apparel).

Il rugby in Giappone è uno sport aziendale. Ciò significa che ogni società è diretta proprietaria del team e non 
consente risorse esterne. L’azienda fornirà l’intero supporto finanziario per l’attività, dall’infrastruttura al budget per 
i giocatori, arrivando al punto di non consentire sponsorizzazioni nemmeno per le divise da gioco (generalmente non 
vengono firmati accordi di sponsorizzazione diretta, ma semplicemente accordi per un importo ridotto sulle forniture 
di abbigliamento).

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?

NS: This is a huge black mark on the JRFU at present. They are currently sponsored by a number of companies 
(Panasonic, Toshiba, Canon, NTT etc) that also have teams playing in the Top League competition. As you can 
imagine, this could present some conflict of interest issues! In saying that, the JRFU would have gone under if not 
for the help of these powerhouse Companies/ Rugby team.

Questo è un punto oscuro sulla JRFU al momento. La Union è attualmente sponsorizzata da un pool di aziende 
(Panasonic, Toshiba, Canon, NTT ecc.) che sono anche le aziende proprietarie delle squadre che giocano la Top 
League. Come è facile immaginare, questo potrebbe presentare qualche conflitto di interessi! Ciò premesso, la JRFU 
sarebbe affondata da tempo se non fosse per l’aiuto di queste aziende/squadra.

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?

NS: For the reasons that I have just explained the JRFU will never be able to adequately support financially any of 
the teams, and this also limits its possibilities to invest into grass roots rugby and the like. This in turn them forces 
schools, universities, colleges and private institutions to seek private funding and therefore distance itself from a 
centralized approach to Japanese rugby. Technical input from the JRFU generally depends on who is coaching the 
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National Team and their individual approach to club and player development. Changes in staff and management 
inevitably result in significant changes to technical and physical benchmarks and even to a certain point may even 
influence clubs philosophies and methodologies.

Per le ragioni che ho appena illustrato, la JRFU non sarà mai in grado di supportare finanziariamente nessuno dei 
team, e questo limita anche le sue possibilità di investire in tutto l’ambito del rugby di base e promozionale. Questo 
a sua volta costringe scuole, università, college e istituzioni private a cercare finanziamenti privati e quindi ad 
allontanare un approccio centralizzato al rugby giapponese. Il contributo tecnico della JRFU dipende generalmente 
da chi ha l’incarico di allenare la Nazionale e dal suo approccio individuale al tema dello sviluppo dei Club e dei 
giocatori.

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?

NS: Very few clubs have their own clubhouse or ground that competition games can be played at. So generally a 
team identity is influenced by where its training facilities are and the stature of the company. All clubs are very 
active in promoting the club in these areas, and it may even be said that a lot countries could learn from the 
Japanese approach, as culturally different as it may be! All clubs have great relationships, as is the Japanese way, 
but the true strength of this relationship relies on the clubs financial involvement in the surrounding clubs and 
communities.

Pochissimi Club dispongono di una propria club house o dell’impianto dove giocano le proprie competizioni. Quindi 
in genere l’identità di una squadra è influenzata dal luogo dove si trovano le strutture di allenamento e di gioco e dal 
peso dell’azienda di riferimento. 

Tutti i Club sono molto attivi nel fare promozione in queste aree, e si potrebbe giungere ad affermare che molti paesi 
avrebbero di che imparare dall’approccio giapponese, per quanto culturalmente diverso! Tutti i Club hanno ottime 
relazioni con il proprio ambiente ed il proprio territorio, perché questo è comunque insito nella cultura giapponese, 
ma la vera forza di questa relazioni risiede nel coinvolgimento finanziario del Club con la comunità circostante.
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Orbita PalC, notizie dai Club

Da questo numero apriamo una finestra sulle attività dei nostri Club sparsi per tutta la penisola: eventi, tornei, iniziative, 
tutto quello che ancora rende unico uno sport che unico lo è per davvero, un filo rosso mantenuto sempre teso in tutta 
Italia dal primo fondamentale del rugby, la passione.

Segnalateci regolarmente le vostre iniziative, mandando info e materiale grafico all’indirizzo info@prontialcambiamento.it

Nei limiti del possibile, cercheremo di dare la massima diffusione possibile!




