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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
Ma qualche buona notizia mai? 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Che imbarazzo… sono il primo a non poterci credere, ma è proprio vero: vi devo di nuovo 
parlare di Bilancio!!!
Potremmo pensare al Sei Nazioni ed al fatto che “il gap sta diminuendo!!!”, al Mondiale in 
arrivo, alle straordinarie ragazze di cui non smetteremo mai di tessere le lodi, ed invece, di 
cosa ci tocca parlare?  Di nuovo, tristemente, di denaro, o meglio di come viene gestito e di

ciò che ne consegue. 
Ma farò presto, lo prometto. 
Il Bilancio Preventivo FIR del 2018 non è ancora stato pubblicato, quindi il CONI non lo ha ancora validato e 
approvato.
Questa situazione non si è mai verificata da quando i Bilanci della Federazione vengono approvati dal CONI. 
Ricordo che siamo ad un anno esatto dalla proposta di bilancio, approvata dal Consiglio Federale il 7 aprile 2018, 
una situazione che ha dell’incredibile! 
La FIR ha gestito per tutto il 2018 un Bilancio di circa 45  Milioni di euro senza avere lo strumento di bilancio 
approvato. 
E con la mancata approvazione del Bilancio Preventivo 2018 continua a non arrivare il via libera al piano di 
rientro (allegato alla stessa proposta di Bilancio) del buco milionario della nostra Federazione.
Proprio con il Bilancio Preventivo 2018, la FIR ha tentato di stabilizzare il “magheggio delle Zebre” di cui vi 
abbiamo messo a conoscenza nella NL di Ottobre 2018. Ricordate? Quel contributo chiamato finanziamento, ma 
senza nessuna speranza di essere restituito.
Che sia proprio per il “magheggio” che non passa?
Ed intanto, ovviamente, siamo nel 2019 ed il Bilancio Preventivo 2018 ed il Consuntivo 2018 diventano esercizi di 
fantasia! 
Ripropongo la domanda che mi faccio e vi faccio da tempo: pensate che gestire così la Federazione non abbia 
conseguenze sui risultati?
Possibile che non siano rilevanti le capacità, o meglio, l’assumersi le responsabilità di successi e fallimenti in 
FIR?
E siccome non si può, e non è nel nostro stile criticare per criticare, facciamo una proposta…
Visto che le Zebre sono un problema, un grosso problema, perché non fare un bel bando pubblico?
Visto che le trattative sottobanco con gli amici degli amici non funzionano e non hanno mai funzionato, perché
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non essere trasparenti?
Perché non mettere le Zebre a disposizione di investitori che, senza lacci o lacciuoli federali, senza limiti 
geografici o politici, le prendano in mano alle stesse condizioni della Benetton?
Non ha rischi questa operazione, al massimo nessuno partecipa (anche se, con un bando fatto seriamente, non 
credo che ciò possa accadere).
Capisco che la trasparenza trovi pochi estimatori in FIR, ma se funzionasse potrebbe essere un ancora di 
salvezza insperata per il nostro presidente, proprio ora che la sua maggioranza dà chiari segni di sfilacciamento 
sempre più difficili da nascondere.
I mal di pancia sono forti e sempre meno dissimulati, magari una situazione finanziaria più serena potrebbe 
consentirgli di calmare qualche bollente spirito, ma ciò che più interessa a noi di Palc è che ci consegnerebbe 
una macchina federale leggermente meno devastata da rimettere in piedi.
Intanto sempre meno gente va allo stadio a vedere la Nazionale, purtroppo questo è un fatto.
Ma mi ha comunque sorpreso scoprire che il Food and Beverage degli incontri della Nazionale gestito da FIR alla 
FIR renda ZERO!!!
La club house è da sempre linfa vitale per ogni piccola società di rugby, prima di tutto per legame di amicizia e 
condivisione tra rugbisti ed appassionati, ma anche per far quadrare i conti!
Magari potremmo darlo da gestire a qualche piccola società, sono certo che saprebbero farlo fruttare meglio!
Avrei tanto voluto scrivere un pezzo pieno di speranza e di fiducia, ma sono riuscito solo a raccontarvi quello che 
vedo.
Farò meglio la prossima volta!
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IL PUNTO TECNICO

SEI NAZIONI E COPPA DEL MONDO: COSA è STATO E COSA SARà 
Di Franco Tonni
É terminata a Roma la 20a edizione della più antica e prestigiosa kermesse di rugby nel 
mondo.
Non c’è Championship che tenga, nonostante le 4 sorelle dell’emisfero australe siano in 
grado di offrire spettacoli unici nel loro genere, perchè la tradizione non si compera e quello

che si svolge nei mesi di febbraio e marzo da Roma a Edimburgo passando da Parigi, Londra, Cardiff e Dublino 
rimane un cocktail di arie e costumi senza paragoni. 
La nazionale italiana di rugby ne fa parte da una ventina di anni a tutti gli effetti traendone benefici enormi, 
sconosciuti a quelle Unions che guarda caso oggi bussano con insistenza alla  porta di World Rugby, che 
pare seriamente intenzionata a dare loro una chance di entrata mettendo in moto un meccanismo in grado di 
coinvolgere tutto il mondo ovale.
Immaginiamo Fiji, Samoa o Tonga in condizioni ideali per mettere insieme il meglio del loro rugby senza scossoni 
vari, tipo colpi di stato o default alla porta, che minano programmi e ambizioni, e ci troveremo a fare i conti con 
gente in grado di scalare il ranking mondiale in tempi brevissimi.
La prima a pagarne il conto sarebbe proprio l’Italia, che con l’introduzione della retrocessione potrebbe cadere 
nel Tier 2 mondiale con conseguenze pesantissime.
Scenari a cui l’Italia non sta pensando, o se lo ha fatto non ne pare preoccupata; e questo ci fa piacere.
Le parole di Conor O’Shea sono scolpite nel marmo e se lo dice lui che comunque vadano le cose il rugby azzurro 
non corre pericoli, questo ci rassicura parecchio.
In effetti anche quella Francia che abbiamo visto per tutto il 6 Nazioni, e pure sabato a Roma, non dovrebbe 
dormire sonni tranquilli.
Noi non abbiamo vinto come in altre storiche occasioni del passato e la qualità espressa dalla squadra di Brunel 
stavolta ha impressionato, ma solo in modo negativo.
Una vittoria sofferta quella francese, che alla fine è arrivata e non ci stupiscono le dichiarazioni di qualche 
azzurro in campo che ha ammesso di non aver compreso come mai sia potuto accadere.
Era da un pezzo che gli azzurri aspettavano questa Francia disgregata e confusa per metter fine alla lunga lista di 
sconfitte ed alle voci sempre più fastidiose che ci ritengono inadeguati per sedere al tavolo del  prestigio.
Difficile dare torto a coloro che con sarcasmo ci considerano addirittura in ostaggio di un torneo, fuori portata, e 
ci vorrebbero liberare e lasciarci andare verso lidi più alla nostra portata, dove però di denaro e di stadi gremiti di 
gente, nemmeno l’ombra.
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Perché comincerà proprio la Nations Championship a mettere in scena lo scontro fra ultima del Tier 1 con la 
prima del Tier 2 e se tanto mi dà tanto lo stesso farà il 6 Nazioni in tempi strettissimi.
Diversamente da Conor &C, a noi umani tremano i polsi.
Perdere e stabilizzarsi all’ultimo posto non significa solo ingoiare bocconi amari: significa perdere denaro, 
parecchio denaro.
Dagli 800.000 pounds che ci aspettano di diritto nonostante il White- Wash, si passa ad 1 milione e 300.000 
sterline arrivando quinti, 1 milione e 800.000 sterline  per il quarto posto e via cantando fino alla stratosferica 
cifra di circa 6.500.000 di euro se le vinci tutte.
Cambiano le prospettive e le programmazioni di una federazione con certi numeri, ma per noi e soprattutto  
negli anni della gestione Gavazzi questa possibilità è inesorabilmente scemata e con ogni probabilità il futuro 
immediato non ci riserverà colpi di quella portata.
Il Galles attendista, in mano ad uno che di rugby ne capisce davvero, ha portato a termine una sorta di impresa 
perché sostituire nell’arco di pochi mesi giocatori come Lydiate, Warburton, Faletau, Rhys Webb e Halfpenny non 
è cosa semplice.
Eppure le franchigie gallesi sono in piena crisi esistenziale, ma lassù quando è ora i Warren Gatland & Shaun 
Edwards sanno come fare.
Chiudere una “long service” di 12 anni con un grande slam è da applausi.
L’Irlanda ha in parte disatteso le previsioni degli addetti ai lavori, anche se segnali di stanchezza e cali di forma 
di alcuni degli uomini chiave di Schmidt avevano, sin dal novembre internazionale, lanciato avvisaglie di un 6 
Nazioni tirato.
Così è stato, ma questa nazionale ha il sole in tasca ed al mondiale giapponese ritroverà smalto e risultati 
correndo per la vittoria finale.
Eddy Jones ha dichiarato che i suoi ragazzi sono rimasti “sedotti”, e per poco abbandonati aggiungiamo noi, dal 
segnapunti che indicava un 31-7 al 46° sulla Scozia, prima di uno scatenato ritorno di fuoco di quest’ultima che 
addirittura in vantaggio ha dovuto chiudere con un impensabile 38 pari in extra time. 
Atteggiamenti mentali che il XV inglese si porta da tempo e che sembrano essere il suo peggior nemico.
Nonostante questo, l’Inghilterra rimane la più grande minaccia al potere neozelandese nel mondiale in arrivo.
La Scozia ha vinto una partita contro l’Italia e mantenuto col pareggio inglese la Calcutta Cup, aggiungendo un 
altro pezzo importante alla costruzione di una nazionale che troverà sempre più consistenza e continuità. 
Gregor Townsend ha fatto i conti con una lunga lista di infortunati  sin dalle prime battute, stressando la 
profondità della rosa scozzese.
Una problematica che obtorto collo gli ha permesso di lanciare giovani dal talento indiscutibile in ottica Giappone 
2019.
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Il girone li vedrà insieme ad Irlanda ed al pericoloso Giappone e perlomeno le difficoltà incontrate in questo 6 
Nazioni torneranno di utilità alla Scozia per il passaggio del turno.
Insomma, un mondo in movimento con una valanga di soldi sul tavolo che coinvolge la FIR  al pari delle grandi 
Unions; un mondo al quale dobbiamo riconoscenza per tutto ciò che ci ha offerto in questi anni e al quale non 
possiamo più rispondere solo con parole svuotate di ogni credibilità.
Rispettiamo il lavoro di tutti e non intendiamo sottrarre nulla alla buona fede che ha portato la FIR in questa 
pericolosa congiuntura, ma intendiamo percorrere strade diverse, nonostante le rassicurazioni che piovono dal 
pulpito federale.
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SUCCEDE NELLE TERRE DEL SEI NAZIONI
di Flavio Lupato
A completamento di quanto succede nelle altre federazioni del 6 Nazioni, continuiamo 
seguendo il calendario che ci ha visto partecipi in questo 2018.

SUCCEDE IN IRLANDA
Anche per la Federazione Irlandese c’è da specificare che quanto di seguito sintetizzato è 
ampiamente verificabile direttamente sul sito ufficiale della Irish Rugby Football Union a 
questo link: VEDI 
Come in tutti i siti delle federazioni britanniche, è disponibile un dettagliato report annuale 
aggiornato sulle attività e gli impegni finanziari della federazione. 
In particolare per l’ultimo bilancio disponibile, al seguente link si potranno avere tutti i 
dettagli consuntivi al 30 Aprile 2018 sull’intera Federazione Irlandese: VEDI

Da sottolineare:
• Un fatturato di 81.5 milioni di € in incremento del 11.5% rispetto all’anno precedente
• Risultato operativo del 2018 con un avanzo positivo di 1,2 milioni di €
• Una crescita del 30% in giro d’affari dal 2011 al 2018
• I principali pilastri che costituiscono le entrate della Irish Rugby Football Union sono:

o Biglietteria stadio 15,7 milioni di €
o Entrate da “International Rugby” (contributi WR, diritti TV) 42,2 milioni di  €
o Entrate commerciali (Merchandising e sponsor) 11 Milioni di €
o Altre entrate 2 Milioni di €

ATTIVITà DI SOSTEGNO AI CLUB
La Irish Rugby Football Union investe annualmente 10,5 Milioni di € nel così definito rugby domestico per:
• Corsi allenatori (oltre 300 mila €)
• Tornei scolastici e rugby giovanile(oltre 500 mila €)
• Supporto diretto ai club (1,13 milioni €)
• Sviluppo arbitri per campionati domestici (500 mila €)
• Rugby di comunità (oltre 2,2 milioni €)
• Altre iniziative di sviluppo generale
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Da segnalare che la Federazione Irlandese ha una serie di attività di sviluppo ben strutturate e dedicate, a partire 
dal dipartimento dedicato al sostegno dei club che viene presentato come segue:
• IRFU ha una unità di “Provincial Coach Development”: con corsi dedicati di sviluppo nuovi tecnici, corsi on-line 
e piattaforme di scambio informazioni ecc
• Programma di Partecipazione: programma di sviluppo scolastico sponsorizzato da ALDI con 1.100 scuole 
coinvolte e più di 100.000 alunni partecipanti e la formazione per 100 insegnanti curato dalla Federazione
• Programma di sviluppo di Tag e Touch sponsorizzato da Volkswaghen con 11.000 partecipanti al tag e 4.00 al 
touch in tutte le aree del paese. In maggioranza studenti, che in questo modo si avvicinano al rugby
• Rugby studentesco nelle università: sviluppato assieme alle istituzioni dell’istruzione, con 40 squadre maschili 
e 16 femminili. 

SUCCEDE IN INGHILTERRA

Anche per la England Rugby Football Union  RFU , tutto quanto di seguito qui citato è 
rilevabile al seguente link VEDI, dove è possibile sfogliare il report aggiornato al 30 giugno 
2018.

Alcuni punti da sottolineare:
• Praticanti Rugby 2,5 milioni di persone a tutti i livelli
• 2.000 Club
• 1.400 studenti delle superiori che praticano rugby
• 110 college con attività agonistica di livello
• 130 club universitari con attività agonistica di livello
• Totale fatturato 172,4 MM £ (201,7 MM €) tra cui sottolineiamo:

o Entrate da biglietteria 29,9 MM £ (34,9 MM €)
o Entrate da d iritti TV 41,2 MM £ (48,2 MM €)
o Entrate da sponsor) 29,3 MM £ (34,3 MM €)
o Hospitality e catering produce 41,2 MM £ (48,2 MM €)
o Merchandising 4,5 MM £ (5,3 MM €)
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• Tra le tante informazioni contenute nel report annuale si possono trovare anche le composizioni dei differenti 
staff, ed anche indicazioni sulle loro remunerazioni. In particolare si sottolinea la presenza di 255 dipendenti 
della federazione impegnati nel “Development Rugby”: VEDI
• Programma specifico di sostegno ai Club, dove si possono trovare informazioni e bandi per lo sviluppo della 
propria base partecipativa e di sostegno finanziario: VEDI
• Investimenti diretti ai club per un totale di 107.7 MM di £ (126 MM €) a tutti i livelli
E’ vero che la situazione finanziaria della RFU non è delle migliori a causa di un accumularsi di grossi 
investimenti e volatilità delle entrate che hanno causato una perdita di esercizio di 30,9 MM di £ (36,1 MM di 
€), come si può leggere nelle note del Presidente e dei componenti il board, la RFU ha intrapreso un piano di 
rientro ben delineato per abbattere i costi soprattutto della parte professionistica per rientrare in pareggio di 
bilancio.

SUCCEDE IN FRANCIA
Il sito ufficiale della Fédération Française de Rugby lo trovate al seguente link: VEDI
Anche la FFR ha già pubblicato il bilancio definitivo al 30 giugno 2018, che potete 
interamente trovare qui: VEDI
Si tratta di u elaborato contabile più formate di quanto pubblicato dalle Union britanniche, 
ma comunque chiaro e riassuntivo della situazione finanziaria e delle principali voci di 
spesa ed entrata.

Da sottolineare una cifra d’affari di 180 MM di  € con una perdita di esercizio di 7,3 MM di €. Alcuni capisaldi 
delle entrate da rilevare:
• Fondi propri e capitali per oltre 32 MM €
• Sponsor e diritti TV producono 64,6 MM di  €
• Entrate dei match interni 28,4 MM di  €
A questo link (VEDI) può essere scaricato il pdf del bilancio preventivo presentato ufficialmente dal Presidente 
della Federazione Francese con tutti i dettagli di variazione di spesa ed investimenti per la stagione 2018-19 e 
progetti di lungo termine (coppa del mondo 2023), con un piano di rientro che prevede di rientrare di oltre 8 MM 
di € nel corso della stagione.
• Riporta la volontà di investire oltre 10,9 MM di  € sul Rugby amatoriale
• Arrivando ad una redistribuzione di 60 MM di  € nel mandato presidenziale
Sicuramente la FFR non gode in questo momento di risultati sportivi della propria nazionale maggiore all’altezza 
delle cifre d’affari gestite. Gode però di un campionato professionale domestico tra i più ricchi e seguiti che 
genera per il movimento una grande attenzione di pubblico e media portando risorse finanziarie che spesso sono 
gestite d’intesa con una lega dei club molto ben rappresentata che fa da contrappeso all’operato FFR.
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CONCLUSIONI: e in FIR?
Per chi volesse confrontare i report economici su citati con quanto pubblicato dalla Fir, 
qui di seguito il link al bilancio consuntivo 2017, che è il resoconto pubblico più recente 
disponibile: VEDI
Dove si evince che:

1)  le spese per tutte le nazionali (compresi euro 8,12 MM di € per contributi  diretti alle  franchigie) ammontano 
a 24,0 MM di € (pag. 19 Nota Integrativa Bilancio Consuntivo 2017)                     
2) cui si sommano 4,53 MM di € per partecipazione al Pro 14 (pag. 19-20 Nota Integrativa B.C. 2017)
3) e spese per attività su campionati domestici (dall’Eccellenza al progetto di base, rimborsi Km e contributi 
impianti) pari ad euro 4,1 MM € (pag. 20 Nota Integrativa B.C. 2017).   
Il tutto su un bilancio complessivo del 2017 di 47 MM € nel 2017, purtroppo, come più volte ricordato, per il 
2018, ancora non è stato pubblicato il bilancio preventivo e non c’è una chiara esposizione delle proposte di 
spesa (già fatte, visto che siamo a marzo 2019).           
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