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LA TERRA VISTA DALLA LUNA
“Propalatori o propositori? Questo il dilemma” 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Togliamoci subito il pensiero, ma cosa vuol dire “propalare”? Treccani ci dice: “Divulgare, rendere noto, far conoscere in 
giro, soprattutto cose non vere, o riservate e che dovrebbero rimanere nascoste”.

Una sentenza non si commenta, si applica, niente da dire, ma una storia si racconta e da una storia si possono capire 
molte cose.

Ecco la storia…

17 settembre 2016, l’intero movimento rugbistico italiano è riunito a Roma per eleggere il nuovo Presidente Federale ed il 
nuovo Consiglio.
Di fronte a questa platea, Alfredo Gavazzi, Presidente uscente ed aspirante alla riconferma, in piena scienza e coscienza, 
racconta una esplicita menzogna: afferma che il Bilancio 2015 (approvato oltre ogni consentito ritardo, solo due giorni 
prima) si è chiuso con una perdita di gestione pari ad Euro 1.128.202,09.
La notizia falsa era già stata “propalata” (in quanto cosa non vera) con un comunicato stampa della Federazione 
pubblicato prima dell’Assemblea Elettiva e ripreso dagli organi di stampa. 
Dopo dieci giorni, a rielezione avvenuta, escono i veri numeri: il buco è quasi il doppio, cioè ammonta a ben 2.151.867,78 
di Euro.

Questo è il rapporto tra il Presidente Gavazzi ed il suo movimento: come una sentenza nemmeno questo si commenta, 
non è necessario.
Tant’è, con una risicata maggioranza Gavazzi viene rieletto.

Inizia la gestione federale, ma con una grossa novità, all’interno del Consiglio, sfuggiti alle strettissime maglie di un 
sistema elettorale che di solito non lascia spazio alle minoranze, si sono intrufolati due “corpi estranei”, due consiglieri 
non allineati: Erika Morri e Roberto Zanovello, in rappresentanza di Pronti al Cambiamento, che guidati dal candidato 
Presidente Marzio Innocenti hanno sfidato la corazzata gavazziana portando a casa il 44,65% dei consensi.

La novità si rivela subito scomoda, ecco infatti fioccare interventi in Consiglio Federale, proposte, suggerimenti, idee, 
critiche, ma anche sempre più pressanti richieste di documentazioni, relazioni, dati.

Si scopre improvvisamente che i Consiglieri Federali sono chiamati a deliberare su questioni che non conoscono e non 
possono conoscere, perché non viene loro consentito l’accesso agli atti.

I consiglieri di maggioranza non si lamentano, ma quelli di opposizione si, eccome, al punto da inoltrare un esposto al 
Coni per ottenere ciò che appare a tutti come il più basilare dei diritti, conoscere per deliberare.
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Il 1 Luglio 2017, il Presidente si presenta in consiglio e “magnanimamente” dichiara di acconsentire all’accesso agli atti.

Finalmente sarà possibile conoscere decisioni, accordi, contratti, importi, tutte cose segretissime fino a ieri, cosìì 
segrete da generare un buco milionario nel bilancio senza che nessuno ne avesse responsabilità, una rivoluzione 
copernicana ottenuta in dieci mesi, ma che avrà un prezzo, e sarà Roberto Zanovello a pagarlo.

Nel frattempo quel famoso buco di bilancio provoca effetti surreali.
Gettando al macero il proprio programma elettorale che parlava di Terza Franchigia, di aumento dei centri di formazione, 
il Presidente Gavazzi sposa un progetto che sembra copiato (malissimo!) dalle pagine del programma di Pronti al 
Cambiamento.
Si scorda della terza franchigia, taglia i centri di formazione, desertifica il rugby del sud Italia, ma non per reperire 
risorse da redistribuire al rugby di base, solo per tentare di coprire la voragine nei conti che lui stesso ha creato.

Intanto la macchina della “giustizia” federale, su denuncia del Segretario FIR Claudio Perruzza, si è messa in moto per 
perseguire alcuni noti nemici del rugby che rispondono al nome di Roberto Zanovello, Marzio Innocenti, Gianni Amore e 
Fulvio Lorigiola, rei, secondo l’accusa, di avere “propalato” la notizia, vera, dell’iscrizione, nel registro degli indagati della 
Procura Generale dello Sport, dei vertici della Federazione Italiana Rugby del quadriennio 2012/2016.

A Ottobre 2016, infatti, in barba ad ogni legge dello Stato sulla privacy, delle mail private sono arrivate in mano a 
Maurizio Zaffiri, che dal luglio 2017 è stato nominato Manager Operativo del Progetto élite Giovanile FIR, il quale, 
accortosi immediatamente della potenziale violazione dell’art.20 del Regolamento di Giustizia Federale, le ha 
prontamente consegnate a Claudio Perruzza.

Quindi uno scambio di mail private è diventato propalazione, ma come ho detto, la sentenza non la commento.

Marzio Innocenti viene assolto, ma a qualcuno in Fir la cosa non sta in tasca, ed un comunicato stampa ufficiale 
palesemente menzognero omette di farlo sapere, premurandosi invece di accusare lui e Federica Montanarini di aver 
inquinato le prove.

Amore, Lorigiola e Zanovello, invece, vengono condannati, ed è proprio qui che la vendetta si compie.

Premettiamo un dato tecnico, la dimensione della pena irrogata da una condanna sportiva ne determina gli effetti 
indiretti sui ruoli ricoperti in ambito federale.
Amore e Lorigiola sono stati condannati a 6 mesi di interdizione, scontati i quali gli effetti sono sostanzialmente nulli.
Roberto Zanovello, invece, riceve un trattamento speciale, per lui la pena sarà di 18 mesi di interdizione, che, 
comportano l’immediata sospensione da ogni incarico e, se confermati dai successivi gradi di giudizio, la decadenza da 
Consigliere Federale e l’impossibilità di candidarsi in futuro a qualsiasi incarico nell’ambito della Federazione Italiana 
Rugby.



Associazione Pronti al Cambiamento
Sede legale in Roma (RM), Via Giacomo Puccini 9, C.F.: 97924020585 

Mail: segreteria@prontialcambiamento.it - www.prontialcambiamento.it

Tralasciamo ora tutti i gradi di giudizio che porteranno ad un pronunciamento definitivo, che confido ribalterà
completamente il primo grado, ciò che conta è l’evidente sostanza, si è trovato il modo per liberarsi di quel corpo 
estraneo di nome Roberto Zanovello. 

Si tratta di una pena enorme, sproporzionata e senza precedenti, per aver trasmesso una email ad un avvocato 
affinché faccia il suo lavoro.
Ma la vera colpa di Zanovello, a volerne cercarne una, è un’altra, essersi permesso di introdurre, in pochissimi mesi 
di lavoro, e lo ripeto, una vera e propria rivoluzione copernicana dentro la Federazione Italiana Rugby, chiedendo ed 
ottenendo di forza maggiore trasparenza.

Un’ultima riflessione… un movimento che non trova il coraggio di reagire quando ogni anelito di reale giustizia, 
trasparenza, pulizia viene soffocato è davvero malato, gravemente, ma PalC sa, per averne testimonianza diretta 
ogni week end sui campi di tutta Italia che chi fa rugby per davvero ha la forza e la voglia di cambiare tutto questo… 
siamo oggi, più che mai, Pronti al Cambiamento.

Tralasciamo ora tutti i gradi di giudizio che porteranno ad un pronunciamento definitivo, che confido ribalterà
completamente il primo grado, ciò che conta è l’evidente sostanza, si è trovato il modo per liberarsi di quel corpo 
estraneo di nome Roberto Zanovello. 

Si tratta di una pena enorme, sproporzionata e senza precedenti, per aver trasmesso una email ad un avvocato 
affinché faccia il suo lavoro.
Ma la vera colpa di Zanovello, a volerne cercarne una, è un’altra, essersi permesso di introdurre, in pochissimi mesi 
di lavoro, e lo ripeto, una vera e propria rivoluzione copernicana dentro la Federazione Italiana Rugby, chiedendo ed 
ottenendo di forza maggiore trasparenza.

Un’ultima riflessione… un movimento che non trova il coraggio di reagire quando ogni anelito di reale giustizia, 
trasparenza, pulizia viene soffocato è davvero malato, gravemente, ma PalC sa, per averne testimonianza diretta 
ogni week end sui campi di tutta Italia che chi fa rugby per davvero ha la forza e la voglia di cambiare tutto questo… 
siamo oggi, più che mai, Pronti al Cambiamento.
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SICILIA ANNO ZERO 
Intervista a Salvo Pezzano, siciliano doc e anima di PalC in una regione sempre più a sud nella geografia della 
dirigenza FIR

Dall’altra parte del mondo, “downunder”, come si auto-definiscono da quelle parti, la vista sull’Italia rugbystica 
appare forse più nitida, la distanza a suggerire ragionamenti più distaccati, e perciò più lucidi. 
Salvatore Pezzano, imprenditore classe 1963, per tutti Salvo, è l’anima di Pronti al Cambiamento in Sicilia, sentinella 
con occhi e orecchie sempre aperti nell’avamposto di una regione che nella geografia dell’attuale dirigenza FIR sta 
inesorabilmente scivolando sempre più a sud. Giocatore, tecnico e dirigente a vari livelli tra Club e Federazione, lo 
abbiamo “disturbato” in una delle rare pause che il suo attuale ruolo in FIRL gli concede. 

“No, nessun refuso, quella L alla fine sta per Federazione Italiana Rugby League”, sorride mentre racconta 
sfidando le nove ore del fuso orario australiano, che lì equivalgono alle 3 del mattino. “Dopo aver toccato con 
mano la pochezza di coloro che oggi gestiscono il rugby union in Italia, l’anno scorso mi sono avvicinato al Rugby 
League con FIRL, che è l’unica federazione riconosciuta dal Board Europeo e Internazionale. Dopo una dura fase di 
qualificazione, la nostra Nazionale sta partecipando in questi giorni alla World Cup organizzata congiuntamente da 
Australia e Nuova Zelanda (dal 27 ottobre al 2 dicembre, ndr), ed io sono al seguito della squadra per due motivi: 
quello istituzionale è che sono un membro del Board Federale con responsabilità dello sviluppo e tecnico della 
Nazionale U19, il secondo è che mio figlio gioca con gli azzurri e mai nella vita da papà mi sarei perso la chance di 
essergli vicino in un’occasione unica come questa”.

Beh, che dire… esperienza fantastica senza dubbio! Tornando per qualche momento dalle nostre parti, qualche 
domanda sulla tua terra che di radici ovali ne ha eccome. Definiresti quanto sta avvenendo in Sicilia come il 
paradigma della politica federale rispetto allo sviluppo del rugby nel Sud?

Decisamente si: la Sicilia rugbystica (che alle ultime elezioni federali ha pesantemente spostato gli equilibri con 
il suo bacino di voti risultando una sorta di ago della bilancia, ndr) sconta una assoluta mancanza di visione e di 
capacità reale nelle politiche dello sviluppo da parte della Federazione, come inconfutabilmente comprovato dalla 
costante e inarrestabile riduzione di club e praticanti VERI da diversi anni a questa parte. Dico VERI perché alla Fir e 
al Comitato Regionale siciliano piace redigere statistiche su nuovi tesserati che magari non sono mai scesi in campo 
né mai lo faranno, come chiunque frequenti i nostri campi da gioco sa benissimo.
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Il progetto Accademie, che in campagna elettorale era stato annunciato tra i punti forti del programma 
elettorale dall’attuale Presidente in un’ottica di ulteriore investimento ed espansione, è stato invece subito 
dopo il voto drasticamente ridimensionato, azzerando quella di Catania che per il movimento siciliano era un 
punto di riferimento fondamentale: per te che di quella Accademia sei stato Manager dal 2013 al 2016 prima 
di esserne “misteriosamente” allontanato, come sono andate davvero le cose, che impatto sta avendo e che 
prospettiva si profila?

“La scomparsa delle Accademie al Sud, soprattutto a Catania, ha avuto un effetto devastante per le ambizioni e i 
sogni di tanti ragazzi che ne facevano parte e che da un giorno all’altro sono stati di fatto abbandonati in mezzo ad 
una strada dalla loro stessa Federazione. Le Accademie, che in altre parti del nostro Paese sono oggettivamente 
inutili e dannose dato il tessuto capillare ed il livello tecnico dei Club, in un contesto parcellizzato e poco identitario 
come quello dei nostri territori erano viceversa un riferimento fondamentale per vari motivi, tecnico-organizzativi 
prima di tutto. Una decisione scellerata come questa si ricollega a quanto ti dicevo prima: una politica miope che 
ha cercato di spacciare come scelta tecnica una decisione presa solo ed esclusivamente per motivi economici, un 
barile raschiato per anni fino in fondo che ha comportato il sacrificio di quei territori che esprimono meno in termini 
di bacino di voti. Ciò che si profila al Sud è una costante perdita di interesse nei confronti del rugby, che continua 
ad esistere solo grazie al lavoro di tanti appassionati che si sacrificano ogni giorno spendendo tempo e denaro 
provando a fare da argine a questa deriva, nel totale disinteresse della Federazione”.

Il rugby siciliano si è guardato in faccia poche settimane fa, in occasione dell’Assemblea Ordinaria del 
Comitato Regionale: che aria tira tra i Club, e come si sono posti i rappresentanti della federazione rispetto alle 
tante questioni sollecitate?

“Ti dico solo questo: a quell’Assemblea credo fossero rappresentati poco più di 1600 voti sugli oltre 4000 del 
bacino complessivo regionale, un dato che al di là di ogni considerazione lancia un chiaro segnale di disilluso 
distacco e che non può non rendere di fatto non sufficientemente rappresentativo lo stesso organo del Comitato. 
Stante la situazione di cui sopra, credo che quanto verificatosi in quell’occasione vada seriamente analizzato: 
nel suo realismo una fotografia impietosa di quanto poco interessi alle società partecipare ad una passerella di 
personaggi che si muovono su un copione di parole vuote e slogan formali assistito alla quale si torna a casa con la 
consapevolezza di avere sprecato solo del tempo, che come qualche presidente ha dichiarato, è meglio dedicare alla 
propria attività”.
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Catania, però, dopo un’attesa di anni, torna ad essere palcoscenico della Nazionale: come stanno rispondendo 
la città e la regione? C’è la percezione del “contentino” visto quanto la FIR ha fatto dopo le promesse elettorali 
andate smentite dai fatti?

“In molti la sensazione è effettivamente questa, che la partita degli Azzurri in Sicilia ricalchi cioè un po’ quanto 
accadeva nell’antica Roma quando per tacitare certi malumori il governo regalava al popolo l’organizzazione dei 
giochi gladiatori. Ciò detto, il test-match con le Fiji sarà finalmente un’opportunità per i tanti appassionati siciliani di 
ammirare gli Azzurri, con l’esordio di un giocatore come Giovanni Licata che è al 100% un prodotto del Cus Catania 
e dell’Accademia di Catania: il mio auspicio è che il rugby siciliano accorra in massa al “Massimino” per sostenere la 
squadra, che per una curiosa coincidenza sfiderà i fijiani il medesimo giorno in cui anche la Nazionale di League farà 
lo stesso a Canberra per la World Rugby”. 

Tornando per un attimo a questa tua esperienza con il League, che raffronto ti senti di fare con il XV? Ci sono 
esperienze che potrebbero essere acquisite e sviluppate?

“L’esperienza è incredibile per l’atmosfera generale del torneo, per la bellezza dei luoghi e soprattutto per la 
possibilità di vivere immerso in una cultura sportiva che è tanto dignitosa quanto la nostra ma che noi del Rugby 
Union, soprattutto in Italia, abbiamo sempre snobbato non cogliendone il valore sportivo e formativo. L‘importanza 
di sviluppare forme di collaborazione con il loro Alto Livello credo potrebbe dare input importanti in termini di 
crescita: ad esempio, ci sono atleti italo-australiani nella nostra selezione che farebbero la differenza nella maggior 
parte delle Nazionali di Union. Di sicuro il bagaglio che sto acquisendo potrà tornare estremamente utile nel mio 
Club, consentendomi di portare un ulteriore modesto contributo personale nel complesso di idee e proposte di Pronti 
al Cambiamento”.

Nel concreto, come prendere in mano la crisi rugbystica siciliana e, allargando lo sguardo, quella del sud?

“La crisi del rugby siciliano è complicata e necessita di interventi strutturali coraggiosi ed illuminati, ma la 
precondizione è che una volta per tutte si dica basta alle politiche clientelari che continuano a favorire certe 
persone e certe società a danno di club virtuosi che scontano invece ogni giorno l’ostilità di FIR solo perché quando 
se ne è presentata l’occasione hanno voluto dare fiducia a Pronti al Cambiamento”.

Prima di salutarci, ma quanto orgoglioso puoi essere da padre in questo momento? 

“Tanto, e per più motivi: dopo aver rinunciato alla convocazione con l’Accademia U20 di Parma, per continuare il suo 
percorso di formazione come pilota aeronautico Edoardo ha fatto scelte non comode, andando a vivere in Scozia 
dove ha giocato con gli Edimburgh Academicals nel massimo campionato nazionale. 
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Nel frattempo si è però avvicinato anche al League, e dopo aver giocato 4 test con la Nazionale A ha vissuto una 
splendida esperienza in Australia trovando spazio nei professionisti dei Tully Tigers, con i quali ha vinto la Grand 
Final dello stato del Queensland che è la patria del League Australiano. Grazie alle sue performance è stato 
anche convocato nel match tra State of Origine Queensland e New South Wales, che ti assicuro lì è una cosa 
importantissima, guadagnandosi un posto nei 30 azzurri che si stanno giocando ora questa magnifica World Cup. 
Nel nostro team ci sono stelle della NRL come James Tedesco, John Vaughan, Josh Mantellato o Daniel Alvaro, 
oltre a Mirco Bergamasco che è davvero un ragazzo d’oro. Ma il motivo per cui da padre e da uomo di rugby mi 
sento orgoglioso è anche un altro: Edo ha partecipato in prima persona all’Assemblea Elettiva Federale come 
rappresentante dei giocatori per l’Amatori Catania, e nel consolarmi dopo la sconfitta elettorale guardandomi 
fisso dentro gli occhi mi ha detto delle parole che non scorderò mai, parole di ringraziamento per me, per Marzio e 
per tutto il gruppo, per avergli comunque dato la possibilità di impegnarsi nel provare a cambiare il nostro rugby, 
incitando tutti noi di Pronti al Cambiamento a non arretrare mai nemmeno di un centimetro perché i sogni dei giovani 
atleti erano e rimangono gli stessi che stavano alla base di quel progetto, e sui quali io continuo a credere al 100%”.
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STORIA DI MANICHE RIMBOCCATE E DI IMPEGNI RISPETTATI
Un 1 novembre ostinatamente ovale, tra un no federale ed un sì dai territori

E’ accaduto il 1 di novembre, giornata festiva in mezzo alla settimana, peraltro climaticamente perfetta per giocare a 
rugby dalle Alpi alla Sicilia. 

E’ accaduto che il primo appuntamento con il Programma di Sviluppo Territoriale Under 16 e Under 18 (48 aree macro-
territoriali oggetto di una serie di azioni coordinate tra FIR, Comitati Regionali e Club per la formazione e la selezione dei 
giocatori), annunciato a luglio dalla Federazione a seguito del drastico intervento sul capitolo dei Centri di Formazione, 
è stato annullato dalla stessa FIR su tutto il territorio nazionale a causa di non meglio precisati ed inattesi problemi di 
natura tecnico-organizzativa.

E’ accaduto che questo avviso è arrivato talmente a ridosso dell’evento che qualcuno non se l’è sentita di deludere i 
ragazzi selezionati e le società coinvolte, e che quindi quei “qualcuno” si sono rimboccati le maniche e hanno fatto il 
possibile e l’impossibile per mantenere gli impegni presi.

E’ accaduto che i Comitati di Veneto (per le aree di Trentino e provincie di Verona, Rovigo e Vicenza) e Friuli-Venezia 
Giulia (per le aree di FVG e Veneto Ovest), ottenuto il placet istituzionale della Federazione, hanno coordinato il 
mantenimento della programmazione originaria chiedendo ad arbitri, società, medici e tecnici di mettersi in gioco 
gratuitamente, perché i rimborsi previsti – in virtù dell’annullamento di cui sopra e dell’impossibilità di provvedervi da 
parte degli organi regionali – non sarebbero arrivati.

E’ accaduto che arbitri, società, medici e tecnici coinvolti hanno tutti detto sì, mettendo in piedi una bellissima 
giornata di rugby per circa 150 atleti, chiusa da due terzi tempi generosissimi in piatti e in risate, anche questi offerti 
rigorosamente a titolo gratuito dalle Club House di Badia Polesine e Pordenone 

E’ accaduto, accade, che Veneto e Friuli-Venezia Giulia esprimano due presidenti di Pronti al Cambiamento, ma questo, 
probabilmente, è solo un dettaglio.
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INFORMARE X FORMARE, INFORMARE = PERFORMARE
L’equazione di PalC al servizio dei territori e della base

Come annunciato durante la conferenza stampa di Padova alcuni mesi fa, nell’ambito dell’incontro con la carta stampata 
per raccontare prospettive, persone e programmi di Pronti al Cambiamento, si è finalmente definita la prima agenda degli 
appuntamenti formativi organizzati in collaborazione con i Comitati Regionali che hanno fin qui aderito all’iniziativa.

Partono così le giornate gratuite di incontro, formazione ed informazione rivolte a Dirigenti e Tecnici di tutta Italia, 
convinti che una conoscenza puntuale ed approfondita del nostro sport, tanto nel settore tecnico quanto in quello 
gestionale, amministrativo e legale, sia un elemento indispensabile (ma poco o nulla perseguito da chi se ne dovrebbe 
istituzionalmente occupare) per una crescita consapevole e strutturale del movimento.

Non si tratterà dei soliti corsi di formazione, ma di appuntamenti studiati per una condivisone concreta e per un reale 
ampliamento delle conoscenze attraverso la condivisione di problemi reali incontrati e risolti vivendo il rugby di base 
giorno dopo giorno. 

Poco spazio al nozionismo, ma INFORMAZIONE e PRATICA utili ad essere utilizzate da subito nella gestione del 
quotidiano all’interno dei Club, strumenti funzionali a pianificare correttamente la crescita delle Associazioni e delle 
Società.

Non saranno i soliti corsi di formazione anche perché, oltre che totalmente gratuiti per i partecipanti, altrettanto 
gratuitamente ne gioverà anche la Federazione, a dimostrazione del fatto che si può fare qualità senza continuare 
a drenare risorse dall’attività di base, grazie alla capacità di coinvolgimento dei professionisti che si sono messi a 
disposizione del progetto a titolo gratuito.

Una prima serie di incontri cui hanno aderito i Comitati Regionali di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo è il seguente:

Le prime date programmate sono:

Sabato 2 dicembre 2017   Verona
Sabato 2 dicembre 2017   Badia Polesine
Giovedì 7 dicembre 2017   L’Aquila
Sabato 16 dicembre 2017  Treviso
Sabato 16 dicembre 2017  Pordenone
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Gli argomenti trattati spazieranno dalle agevolazioni tributarie alla corretta impostazione dei rapporti di lavoro nello 
sport dilettantistico, dalla corretta valutazione sulla forma societaria scelta per il proprio Club alle prossime innovazioni 
in tema di società sportive con fine di lucro, fino ai temi sulle responsabilità che coinvolgono sempre più i Presidenti e ai 
casi di accertamento di SIAE, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Il tutto arricchito dai quesiti che, rispondendo agli inviti del vostro Comitato Regionale, potrete anticipare ai relatori 
affinché siano discussi nella giornata.

Per aderire alle date in calendario occorre prendere contatto con il Comitato Regionale di riferimento rispetto alla sede 
del corso (nello specifico si tratta di Abruzzo, Friuli V.G. o Veneto). Chiunque voglia organizzare una giornata nella 
propria regione potrà fare richiesta tramite il Comitato Regionale o direttamente inviando una mail all’Associazione 
Pronti al Cambiamento: basta mettere a disposizione una sala attrezzata per ospitare l’incontro!

A breve allestiremo un’area dedicata a questo ambito nel sito web di Pronti al Cambiamento, dove troveranno 
spazio anche le risposte ai quesiti e ai casi più frequenti e tramite la quale vi sarà modo di entrare in contatto con i 
professionisti coinvolti per una prima consulenza (ovviamente gratuita) sulle materie di interesse. 




