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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Lo scorso 25 giugno, sul quotidiano romano Il Tempo, il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi rilascia un’intervista 
esclusiva al buon Fusco.
Difficile non lasciarsi irritare quando la realtà viene mistificata a titoli così cubitali. 
Ma non è l’irritazione - che ammetto quale debolezza umana da governare il meglio possibile - a guidare queste 
mie riflessioni, bensì il solito e pervicace desiderio di contribuire, con il lavoro mio e di Pronti al Cambiamento, 
ad un salto di qualità, anche di modi, di forme, oltre che, ovviamente, di sostanza, nella gestione del Rugby 
Italiano, con la speranza (esplicita) che uno stile nuovo trovi via via sempre più sostegno anche tra i tanti che in 
questi anni hanno scommesso sinceramente nel progetto federale, rimanendo immancabilmente delusi. 
Ce n’è davvero tanto bisogno, e lo sappiamo tutti. 
Partiamo precisando che, ahimè, dopo i test estivi la nostra posizione nel ranking rimane desolatamente la 
quattordicesima: non conterebbe davvero niente quel numeretto se dietro vi fosse l’inizio della costruzione 
di qualcosa di solido, frutto di un processo pensato e voluto, ed invece non vi è nulla a dirci che questo sia 
accaduto. 
Credo nessuno si aspettasse un improvviso miracolo sportivo in Giappone, sarebbe stato insensato: questo è il 
nostro livello attuale, e se in autunno batteremo la Georgia, alla fine avremo fatto solo ciò che dobbiamo.  
Quando valutiamo la Nazionale dobbiamo avere lo stesso sguardo che ha l’astronomo quando osserva il cielo 
stellato, la consapevolezza, cioè, di osservare il passato… come gli astri si mostrano ai nostri occhi con onde 
luminose in viaggio nello spazio siderale da migliaia di anni, così la Nazionale che vediamo è il risultato del 
lavoro fatto (e di quello NON fatto) negli anni precedenti. 
Evidentemente un lavoro sbagliato… e non è un giudizio, ma una semplice constatazione. 
Una constatazione che CO’S non può non avere fatto, ed è per questo che fatico a spiegarmi certe sue frasi 
scolpite nella roccia del tipo ”faremo la miglior Italia di sempre”, anche perché non è qui da sei mesi e proprio 
non si vede alcun segno tangibile della sua azione che sia in linea con tali roboanti e suggestive affermazioni.
Da quando il Presidente è stato rieletto abbiamo assistito a scelte perfettamente coerenti con lo sterile passato 
di cui stiamo osservando oggi il risultato: da un lato rigidissimo nel confermare la rete di “esperti” che per 
anni lo hanno “consigliato”, dall’altro straordinariamente elastico nello stravolgere il suo stesso programma 
elettorale, probabilmente scritto da quegli stessi “esperti”, per scimmiottare maldestramente quello di Pronti al 
Cambiamento. 
Nel frattempo, nonostante le società siano state pesantemente penalizzate, il Bilancio Federale continua ad 
essere in gravissima sofferenza, con un piano di rientro dal debito costantemente rivisto e procrastinato, 
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regalando al futuro il peso di un presente privo di risultati e ricco di costi evidentemente inutili. 
Intanto le Zebre (tra quelle “vecchie” e quelle “nuove”) stanno, di fatto, costando il doppio, ed i provvedimenti 
che hanno dato il via libera a questi costi sono stati assunti con Determinazioni Presidenziali, senza alcun 
dibattito, nemmeno con i Consiglieri di maggioranza. Lo stile decisionista a volte è necessario, ma un conto è 
non perdere sei mesi per comprare la carta igienica, altro è ipotecare il futuro di un movimento. 
Stadi nuovi, faraonici sogni… per metterci dentro chi? Le poche centinaia di spettatori che ora seguono il Pro14? 
Mi chiedo se davvero si pensa che far “respirare a Roma l’atmosfera del Sei Nazioni per 10 mesi all’anno” sia un 
progetto che farà crescere il nostro rugby!  
Milioni di euro spesi per vedere una struttura semi-deserta per 10 mesi l’anno: a me personalmente deprime solo 
l’idea… Ma li avete visti i campi siciliani dove i nostri figli hanno giocato le fasi finali dell’Under 18? Sono terra e 
sassi! Eppure è li che costruiamo la Nazionale che vedremo tra qualche anno!!! Che Nazionale sarà? 
Non stupisce, a questo punto, la grandissima difficoltà - mascherata con notevole imbarazzo - nel trovare 
sponsorizzazioni realmente solide e durature. A nessuno piace buttare i propri soldi, né associarli ai fallimenti, 
ma purtroppo è proprio questo che il rugby italiano mostra di sé, ormai da troppo tempo. 
È con sofferenza sincera che scrivo queste parole schiette, ma è ciò che vedo, e non posso pensare che un 
giorno qualcuno mi dica “tu sapevi ed hai taciuto, hai visto ed hai voltato la faccia da un’altra parte”. 
Ribadisco, testardo, il mio pensiero: c’è bisogno che tutto il movimento rialzi la testa e si faccia carico del 
proprio futuro, è giunto il momento di superare diffidenze e storiche divisioni, per creare oggi il Rugby Italiano 
che risplenderà domani.   

Pronti al Cambiamento è e sarà pronto a fare la sua parte.
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LIBERI PENSIERI DI UNA SERA D’ESTATE 

Veneto, la Nazionale che c’è, la Nazionale che verrà

PENSIERO UNO: DI VENETO E DI RUGBY 
La stagione appena conclusa ha esaltato forse come mai prima il Veneto quale terra di rugby unica in Italia, con la 
prossima stagione di Eccellenza pronta a vedere il 50% delle sue squadre espressione di quel territorio e di quella 
cultura ovale. Verona e Valsugana hanno infatti ottenuto uno storico passaggio alla massima serie portando per 
l’appunto a sei, insieme a Rovigo, Mogliano, San Donà e ai Campioni d’Italia in carica del Petrarca Padova, i Club 
al vertice del rugby italiano, cosa che deve fare riflettere l’intero movimento.  
Da qualunque osservatorio si provi ad analizzare la cosa, in questo momento storico risulta incontestabile 
ammettere che nessun’altra regione in Italia può sostenere un confronto alla pari. 
Per meglio definire il perimetro del fenomeno, vanno rilevati inoltre i successi ottenuti dai settori giovanile e 
femminile, a livello di club e selezioni regionali: un lascito che atleti, dirigenti, tecnici, sponsor e tifosi veneti 
stanno dando al nostro sport pur nel combinato disposto della ben nota crisi economica che da anni sta colpendo 
duro e della cecità della Federazione nelle strategie di sviluppo e di sostegno al movimento. 
In un sistema in cui il parametro del merito avesse ancora un minimo di senso, affidare a questo punto ad una 
rappresentanza della sua espressione territoriale più virtuosa la guida della Federazione dovrebbe essere una 
sorta di ovvietà, ed invece storia ed attualità ci dicono quanto ciò sia esattamente distante dall’accadere. 
Il tempo è maturo per porre la questione sul tavolo di un ragionamento da condividere tra tutte le componenti del 
rugby italiano: vale a dire, la possibile inversione di rotta di un barcone federale palesemente alla deriva, con la 
testa libera dai timori di un Veneto prevaricante e snob, specialmente nei confronti di quel Sud così brutalmente 
abbandonato dall’attuale vertice federale dopo averne ottenuto – a che prezzo lo si sa bene - a piene mani 
sostegno e voti.

PENSIERO DUE: LE NAZIONALI PRESENTI 
Partiamo con un ragionamento sulla Nazionale Emergenti per evidenziarne l’inutilità tecnica ed il deficitario 
rapporto costi/benefici. Nemmeno alla Nations Cup 2018 disputata in Uruguay siamo riusciti a mettere in 
evidenza il brand Italia, pur contando la nostra Selezione su parecchi giocatori già con esperienza di Pro14 e 
di altri destinati nell’immediato a rinfoltire i roster di Treviso e Zebre. Non possiamo permetterci di licenziare 
i risultati negativi di questa Nations Cup con sufficienza estiva, perché sdoganaremmo rassegnazione ed 
indifferenza per battezzare il futuro più immediato del nostro rugby: ciò che probabilmente è stato, per i nostri 
vertici federali, un giochino di fine stagione - oltre che un espediente per accontentare qualche amico - per noi di 
Pronti al Cambiamento e per chi ha una visione diversa del movimento si è trattato di un ulteriore momento – sì, 
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diciamolo! - di sconforto e di amarezza di cui non si sentiva francamente alcun bisogno. 
Il tour giapponese degli Azzurri - chiuso con una vittoria ed una sconfitta - certifica assieme agli esiti della 
Emergenti un dato: quanto le nostre due rappresentative siano lontane dagli standard internazionali che 
rincorriamo da sempre. Oggettivamente siamo lontani dall’accorciare questo gap, cosa che non avverrà di sicuro 
grazie agli spacciatori seriali di frasi ad effetto e di smancerie finalizzate esclusivamente alla propria riconferma 
per gli anni a venire. Il primo test ha lasciato tutti noi abbastanza basiti, costringendoci ad aggrapparci alla prima 
multifase riuscita per trovare stimoli a non mollare squadra e diretta.  
Le parole di Conor O’Shea dopo il test vinto hanno, come sempre, descritto una grande performance per i soliti 
60 minuti, cui alla lunga non è seguito il risultato meritato. Poi verifichi, analizzi, ripensi, e capisci che tre sono 
le mete per parte, con un palo colpito per parte, e che la differenza sta più o meno in quel calcio sbagliato da Yu 
Tamura al 14’ del primo tempo. 
Ebbene, questa, secondo il pensiero di CO’S, sarebbe la performance da ripetere in futuro, ritenendola un picco 
di qualità nel grafico italiano degli ultimi anni: di fronte a tanto ottimismo, la cosa più sensata è il non aggiungere 
altro.

PENSIERO TRE: LA NAZIONALE DEL FUTURO

La Nazionale Under 20 chiude in ottava posizione il suo Mondiale portando il numero di partite vinte da una a due 
rispetto all’edizione precedente, confermando però la medesima posizione. Il gruppo è sembrato mai come prima 
orientato ad un approccio professionistico, con un’attenzione rugbystica diversa dalle precedenti sfornate di 
ragazzi, il che già di per sé sarebbe un’ottima, per quanto tardiva, novità. 
Cosa diversa è però parlare di prospetti futuribili sul serio, che semmai ve ne fossero sono tutti da cercare tra i 
primi otto uomini, mentre poco o nulla emerge nella linea arretrata. Un trend, questo, che prosegue ormai da anni, 
senza che al responsabile federale Prof. Ascione sia venuto in mente di mettervi mano seriamente (ma forse è 
pretendere troppo). 
Insomma, bilanci sportivi ancora una volta non solo insoddisfacenti, ma inaccettabili, che ci devono porre 
sin d’ora nella condizione di affrontare il biennio che ci separa dalla prossima tornata elettorale del 2020 
con le energie e lavorando alle sinergie necessarie per centrare quel cambiamento che mai come ora si rende 
fondamentale per il nostro movimento.
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LEGA O NON LEGA? 
Si, no, forse: a che punto è il progetto dei Club di Eccellenza?

Di incontri, da quel primo momento embrionale in corrispondenza del test-match di novembre col Sudafrica a 
Padova, bene o male se ne sono susseguiti: il tavolo dei presidenti dell’Eccellenza italiana - con l’aggiunta di un 
posto fisso per la Federazione per celeste diritto acquisito – ci sta provando a dar forma al Golem che dovrebbe 
essere l’edizione 2.0 della vecchia L.I.R.E., ma che per vari motivi continua a rimanere un’opera incompiuta, senza 
nemmeno un titolo.  
Già, perché a partire dal nome, non ancora trovato, tutto sembra esistere solo nel libro delle buone intenzioni per 
il momento: tutti i movimenti rugbystici evoluti – e chi partecipa al Sei Nazioni non può non esserlo, o provare ad 
esserlo – affidano una buona parte della propria crescita al confronto dialettico tra federazione e club, da un lato 
l’istituzione che si occupa (meglio, che dovrebbe occuparsi…) dell’interesse generale del movimento, dall’altro 
l’organo che difende gli interessi più particolari delle società, che del movimento rimangono sempre e comunque 
l’imprescindibile architrave.  
La ricerca degli equilibri dovuti alle differenti spinte tra le due parti porta inevitabilmente a misure proiettate 
alla crescita di tutto lo scenario, esattamente come avviene nel mercato secondo le dinamiche tipiche della 
leale concorrenza: ora, che in Italia, dopo averne deliberatamente decretato la morte per consunzione interna 
su mandato diretto dell’allora dirigenza federale, la vecchia L.I.R.E. provi a trovare una nuova vita cercando il 
primo appoggio proprio sulla stessa Federazione, risulta francamente incomprensibile da qualunque puto di 
vista si osservi la cosa, eccezion fatta per l’aspetto delle debolezza economica strutturale del nostro massimo 
campionato, tale per cui senza i contributi FIR almeno la metà del budget complessivo destinato alla competizione 
verrebbe meno.  
Un progetto, quindi, che al di là del lodevole tentativo di far sedere attorno allo stesso tavolo i presidenti delle 
nostre magnifiche dodici, è nato semi-morto proprio per aver voluto/dovuto includere la Federazione a quel 
tavolo: permit, ascensori, rilancio del campionato, copertura mediatica, sponsorizzazioni, politiche promozionali, 
struttura organizzativa… con quale forza, con quale libero pensiero potranno essere elaborate delle strategie 
realmente vocate al bene dei Club, da portare ad una seria trattativa, se già in fase di discussione viene coinvolta 
la controparte, vale a dire la stessa FIR? La risposta è: nessuna forza, nessun libero pensiero. 
E’ un caso che a otto mesi dalla nascita, e ad almeno cinque dalla promessa di prendere corpo, nome e iniziative, 
la Lega senza nome non abbia ancora prodotto nulla? No, non è un caso, perché Dio solo sa se ci sarebbe 
bisogno di un progetto come questo per il moribondo campionato italiano, solo che il costo sarebbe alto, e non 
si tratterebbe di vile moneta, per una volta, ma di qualcosa che in certi uffici viene valutato molto di più: il potere 
dell’ultima parola. Quello con cui si vince facile, spesso perdendo tutti.




