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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
2018 bilancio di un anno senza Bilanci. 2019, una pagina da scrivere insieme 
a chi ci sta…

di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Abbiamo appena lasciato alle spalle un altro anno di rugby, un anno di Passioni e di 
passione, le speranze si sono trasformate in gioie o delusioni, ma ormai hanno una sola 
funzione: insegnarci qualcosa per il presente, guardando al futuro. 

Pronti al Cambiamento ha vissuto grandi cambiamenti, a volte dolorosi, ma necessari per prepararsi al meglio 
alle sfide dei prossimi due anni.
Abbiamo aperto porte e finestre di una stanza che aveva la necessità di essere arieggiata, con la limpidezza e la 
sincerità che ci contraddistingue e che ci sta premiando.
Tante persone si stanno avvicinando, ci stanno contattando, ed a tutti spieghiamo con semplicità ciò 
che vogliamo fare e come vogliamo farlo: vogliamo andare a governare il rugby italiano in modo nuovo, 
indiscutibilmente alternativo a quello, ben noto a tutti, di questi ultimi 6 anni, introdurre comportamenti nuovi e 
“rivoluzionari” quali condivisione, trasparenza ed equità.
E per fare cosa? 
Prima di tutto ridare dignità a questo sport, con una nuova dirigenza federale che sia esempio di serietà, 
sincerità, coerenza, correttezza, e responsabilità, e che sappia anche mettere a frutto pienamente le tante 
professionalità di valore già presenti nella nostra struttura e troppo spesso prevaricate e soffocate.
Serve ricostruire il tessuto, partendo dalle tante piccole società che sono state usate, illuse con promesse da 
marinaio ed abbandonate al loro destino sia economicamente che organizzativamente.
Vogliamo che il rugby sia Nazionale, non relegato alle regioni del Centro Nord, restituendo attenzione, 
organizzazione e risorse al Sud desertificato.
Vogliamo restituire dignità ad un campionato domestico di vertice che è stato privato di un senso logico e di una 
identità, e vogliamo farlo prima di tutto favorendo la nascita di una Lega.
Vogliamo che le franchigie abbiano un reale e continuo collegamento con l’intero movimento, coinvolgendo in 
modo organico le società del Top12, perché da entrambe le parti si possano godere i frutti e la crescita derivante 
dalla loro esperienza internazionale.
Vogliamo che la Nazionale sia davvero il frutto di una selezione del meglio espresso dal nostro Paese e dal nostro 
movimento rugbistico, lasciando ai tecnici le scelte tecniche e tenendo i “politici” fuori dallo spogliatoio.
Il nostro Rugby continua ad essere malato, noi vogliamo pensare che sia convalescente, anche se il timore che 
non possiamo nasconderci è che stia piano piano scivolando verso la malattia cronica.
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Ogni giorno in cui viene lasciato in questo stato, prolunga di molto il tempo di guarigione, perché si diffonde in 
tutti i gli organi, subdola, una certa abitudine allo stato patologico, fino a farlo percepire come normale.
Il 2018 è finito senza l’approvazione definitiva da parte del CONI del Bilancio di Previsione 2018; ciononostante 
le squadre sono scese in campo, campionati sono finiti ed iniziati, la Nazionale ha giocato, ha prevalentemente 
perso, tutto normale insomma.
Eppure sappiamo tutti che così non va, che se c’è un problema nel nostro rugby è che siamo disposti a trovare 
sempre una buona ragione per accettare la mediocrità.
Si potrebbe dire, non completamente a torto, che qui in Italia tutto funziona così, ed è appunto questa un’altra 
buona ragione che ci diamo per accettare la mediocrità.
Beh, a qualcuno questo non basta e testardamente persegue l’obiettivo di cambiare, nella convinzione che 
abbiamo potenzialità straordinarie, e che sia un nostro dovere esprimerle e darvi frutto. Quel qualcuno siamo 
noi, quel qualcuno è Pronti al Cambiamento!
Nulla è vitale quanto la capacità di cambiare, di provocare e di accettare il cambiamento, nulla è mortale quanto 
l’incapacità di evolvere.
Abbiamo imparato molto dall’anno appena trascorso, ed affrontiamo quello nuovo diversi, più forti, pronti a 
cambiare ancora, tanto quanto servirà per cambiare il rugby italiano, pronti a smetter di accettare la mediocrità, 
pronti a fare squadra con chi desidera davvero il meglio per il nostro sport e non per se stesso, insomma, ora più 
che mai… Pronti al Cambiamento!
Un sincero augurio di tante cose buone per questo 2019 al Rugby italiano, cioè alle migliaia di persone che lo 
fanno vivere spendendo quotidianamente tempo, energie e risorse per questa straordinaria Passione.
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LASCIAMO LO SPORT ALLO SPORT 
Di Emanuele Lusi

Il 19 luglio 2018, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate del dimissioni del Gen. Cataldi 
da Procuratore Generale del Coni.
Il Gen. Cataldi era stato scelto dal Presidente Malagò per puntare su una persona super 
partes ed evitare che nei processi sportivi la giustizia rimanesse nelle mani di giudici scelti 
proprio dalle Federazioni.
Una rivoluzione, quindi, che depotenziava il ruolo di organi di controllo nominati dagli stessi 
soggetti che avrebbero dovuto essere sottoposti al controllo.

Le dimissioni del Gen. Cataldi sono state accompagnate da un comunicato che non lascia spazio ad equivoci: 
“All’interno del Coni c’è una lobby potente, contraria al progetto di Malagò …… Sapevamo, io, il presidente e i 
miei sostituti, che la riforma avrebbe incontrato resistenze procurandoci molti nemici. Ma qui c’è un muro che 
si oppone a ogni cambiamento: la giustizia è e deve restare cosa delle federazioni e nessuno super partes deve 
poter metterci il naso. Ho passato la vita a lottare cercando di fare giustizia e seguendo casi difficilissimi, ora mi 
rendo conto nello sport l’impresa è superiore alle mie forze.”
E’ evidente, nelle dichiarazioni del Gen. Cataldi la fotografia del “sistema sport” all’interno del quale i Consigli 
Federali delle varie federazioni hanno facoltà di nominare gli organi di tutti i membri degli organi di giustizia: 
Procuratori (quelli chiamati a indagare), nonché Tribunali Federali e Corti Federali di Appello (quelli chiamati a 
giudicare).
Tralasciando commenti e approfondimenti di tutt’altra natura, ciò che risulta maggiormente minata è la credibilità 
di tutto il sistema sportivo italiano.
E’ facile immaginare come, anche in tema di giustizia sportiva, lo sport lo si voglia lasciato allo sport, senza se, 
senza ma e senza alcuna intromissione esterna.
Eppure l’attuale Governo, con l’annunciata creazione di Sport e Salute SPA, vorrebbe togliere allo Sport (cioè al 
CONI) la possibilità di attribuire i fondi pubblici destinati alle Federazioni Sportive Nazionali.
Per quanto Coni e Governo abbiano avviato un tavolo di confronto per trovare una “quadra” sul tema, siamo 
tutti stati colpiti dalla levata di scudi, anche di atleti pluri-medagliati nazionali, al grido di “lasciamo lo sport 
allo sport”. Quasi una difesa strenua di quei diritti acquisiti negli anni grazie ai quali le Federazioni beneficiano 
dei fondi pubblici erogati al Coni e dal Coni girate a tutte le Federazioni, senza verifica e controllo di quanto 
veramente venga poi destinato ai movimenti di base, ovvero al motore immobile di tutto lo sport italiano. 
Soprattutto, senza vincolo di risultato! Che si vinca o che si perda, che si cresca o ci si riduca.
Anche in questo caso, se veramente si ha a cuore lo sport, ci si sarebbe aspettati una riforma del sistema 
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scolastico che agevoli la promozione dello sport nelle scuole primarie dove spesso le pochissime ore mensili 
di educazione motoria vengono svolte da volenterose insegnanti di Italiano che utilizzano quelle ore senza 
attribuirgli pari dignità di insegnamento: a quanti dei nostri figli viene detto “oggi vi siete comportati male e 
quindi non andiamo in palestra”? 
Possiamo anche concordare sul fatto che lo sport vada lasciato allo sport ma è innegabile che il sistema sport 
ha bisogno di integrarsi con la scuola, come le migliaia di associazioni sparse sul territorio al fine di promuovere 
una ormai improcrastinabile educazione motoria di base che funga da linfa vitale per il reclutamento di tutte le 
discipline sportive. 
Reclutamento necessario al fine di allargare la base e far emergere i tanti talenti che con lavoro e sacrificio 
daranno futuro lustro allo sport nazionale. 
E a proposito di lustro, pochi giorni fa la Federazione Ginnastica Italiana ha festeggiato i sui 150 anni. Pare che 
Juri Chechi, pluri-medagliato e riconosciuto, assieme ad Igor Cassina, tra i maggiori talenti della disciplina 
sportiva nel mondo, non sia stato invitato alla festa svoltasi alla Presenza di Malagò nel Salone d’onore del CONI. 
Certamente vi saranno delle motivazioni valide alla basa di questa scelta fatta dal Presidente Tecchi: non 
sappiamo se le stesse scelte siano state condivise anche dal padrone di casa che ha ospitato la celebrazione. 
Certo è che nessuno ha preso pubblicamente le parti di Juri Chechi al grido di “lasciamo lo sport allo sport”. 
Non che ne avesse bisogno, ma ai meno attenti a certe dinamiche, basterà rammentare che Chechi è stato 
candidato alle ultime elezioni federali perdendo la carica di Presidente per un pugno di voti riportando il 47,69% 
delle preferenze. 
Lasciamo allora “lo sport allo sport”. Ma costruiamo un sistema sport che utilizzi la politica per fare sistema con 
le istituzioni e che non anteponga l’interesse personale a quanto di buono costruito nel tempo.
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IL GIRO DEL MONDO IN 80 CLUB 
TAPPA 8: Western Province, Sudafrica

La parte che più potrebbe interessare ai lettori della nostra newsletter non è probabilmente quanto si può già 
trovare nel loro sito o sui media di settore a proposito di risultati e classifiche, ma quello che si può vedere al 
seguente link (LEGGI) dove potrete trovare la versione stesa di quanto segue.
Una presentazione della visione a quattro anni della Union, corroborata da obiettivi e finalità per delineare quindi 
strategie e piani di azione per il loro raggiungimento.  Il tutto orientato a creare una piramide, che partendo dal 
rugby di base, sostenga un vertice di eccellenza sia locale, WP, che mondiale, Stormers.
Sicuramente una visione che non si può non condividere.
Riportiamo qui di seguito quelli che sono i punti salienti della presentazione.

In questo numero, la nostra esplorazione del rugby nel mondo ci porta a dare uno 
sguardo all’organizzazione di una delle realtà più antiche del Sudafrica e più ad alto 
livello nel panorama rugbistico mondiale di club:  Western Province Rugby (VAI AL 
SITO: http://wprugby.com/). 
Fondata nel 1883, è una delle 14 Union provinciali in cui è suddivisa la SARU, è la 
squadra più vecchia ed quella che ha vinto il maggior numero di titoli nazionali. 
Rappresenta l’area metropolitana di Città del Capo con circa tre milioni e mezzo di 
abitanti.
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1. Visione 2020 
Diventare la principale Union di rugby al mondo 

2. Missione 
Avere sempre successo, con integrità, nella vita e nel rugby

3. I nostri valori fondamentali
• Solidarietà: spirito unitario, l’amicizia, il lavoro di squadra e la lealtà che trascende le differenze culturali,   
   politiche, religiose e geografia
• Integrità: il gioco onesto e leale, sportività
• Disciplina: in e fuori dal campo: conformità a leggi, nucleo regolamenti del rugby valori
• Passione: amare il gioco, entusiasmo appassionato, coinvolgimento e divertimento
• Rispetto: compagni di squadra, gli avversari, arbitri

I nostri valori ci ispirano non importa se si vince o si perde 

4. Crescita e sviluppo
• Promuovere il gioco e i suoi valori fondamentali
• Proporre il rugby come un gioco per persone di tutte le forme e dimensioni
• Sviluppare programmi di partecipazione (scuole e club)
• Abbracciare altre forme del gioco (tag, touch)
• Sviluppare un programma seven sostenibile
• Sviluppare un programma di rugby femminile sostenibile
• Sviluppare risorse di formazione e lavoro di alta qualità e formazione
• Comunicare in modo efficace con tutti i principali partner e stakeholder
• Fornire servizi eccellenti a tutti i membri di WP Rugby

5. World Class WP & Stormers
• Investire in programmi ad alte prestazioni (scuole e club)
• Sviluppare politiche di benessere dei giocatori di alta qualità, strategie
• Continuare a sviluppare processi di formazione e istruzione di alta qualità
• Sviluppare risorse di formazione e formazione di alta qualità
• Ottenere una squadra Provinciale di Alto Livello
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• Ottenere di una squadra di Super Rugby di Alto Livello
• Messa a disposizione di allenatori di alto livello a tutte le categorie
• Consegna di arbitri di alto livello e ufficiali di gara
• Rimanere la principale federazione sportiva provinciale
• Ospitare Test Match internazionali

6. Forte ed efficace Leadership
• Fornire agli affiliati un’adeguata assistenza per giocare al Gioco: informazioni, consulenza, presentazione e 
   documentazione
• Sviluppare un programma di rugby sostenibile per tutti gli affiliati
• Sviluppare programmi per funzionari e amministratori affiliati
• Sviluppare corsi di formazione e risorse educative di alta qualità
• Revisione di politiche e regolamenti: Costituzione e Bye-law
• Aderenza e influenza delle politiche Saru: Costituzione, regolamenti, leggi e precedenti
• Comprensione delle politiche nazionali e provinciali; Piano nazionale dello sport, geopolitiche
• Garantire leadership e governance di qualità alla SARU
• Buona governance aziendale. 

7. Statistiche chiave
• Scuole
  - 191 scuole elementari attive, 1.230 squadre, 615 partite, 18.450 giocatori registrati
 - 116 scuole superiori attive, 642 squadre che giocano 321 partite, 14.124 giocatori registrati 
• Scuole di sviluppo (88 scuole primarie e superiori in 6 regioni)
• Club (109)
• Leghe (12)
• Giocatori registrati 12.744 (12.382 maschi e 362 femmine)
• Partite giocate ogni settimana 3.555
• 24 festival e tornei durante l’anno
I numeri qui sopra riportati spiegano molto del significato di “base della piramide” che spesso si cita.
Ma per fare tutto questo ci vogliono risorse umane e manageriali e solo per darvi un’idea, questo qui sotto era lo 
staff di WP nel 2016 composto da 15 persone (e nel 2018 WP ha vinto per l’ennesima volta la Currie Cup)
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Lasciamo poi alla vostra curiosità e voglia di conoscenza lo scoprire come questa franchigia abbia impostato 
i propri programmi di sviluppo del rugby di base, scolastico, maschile e femminile senior, seven ecc. , da tener 
presente che in tutto il Sud Africa, su 44 milioni di abitanti circa, sono stimati in 10 milioni i praticanti a tutti i 
livelli (Fonte SARU: http://www.sarfu.org.za/content.aspx?contentid=19255 )

Buona continuazione del nostro giro del mondo!
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