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Ecco il nuovo numero della nostra newsletter. 
In questo periodo in cui le attività agonistiche nazionali volgo alla conclusione stagionale, anche se 
non evidente al grande pubblico, si stanno moltiplicando le attività di relazione in vista del 2020, anno 
olimpico e quindi di elezioni federali.
Intanto vivremo una intensa e calda (speriamo anche climaticamente) estate 2019, che ci porterà un bel 
po’ di attività della nostra nazionale maggiore in vista del mondiale giapponese.  
Sarà certo il momento in cui molti scenari prenderanno forme più definite e il futuro del rugby nazionale 
sarà tracciato.
Intanto facciamo i conti col presente, ben rappresentato dalla foto qui sotto.
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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
Salvare il Rugby italiano 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Da oggi ai mondiali giapponesi accadranno molte cose destinate a lasciare il segno nel 
rugby italiano per gli anni che verranno. 
Saranno questi i mesi in cui chi vuole davvero cambiare marcia deve assumersi la 
responsabilità di farlo. 
Chi ritiene che si stanno sprecando soldi, tempo, talenti e la credibilità costruita negli anni 

in cui il rugby italiano sapeva farsi rispettare, non potrà tirarsi indietro e dovrà dare il suo contributo.
Non c’è spazio per incertezze e giochi di retrobottega, ci sono solo due opzioni: continuare così o cambiare.  
Le vie di mezzo sono solo trucchi di chi vuole lasciare le cose come stanno.
È un cambio di passo prima di tutto culturale, etico, e solo successivamente politico ed infine tecnico.
Dobbiamo ancora comprendere ciò che imparano gli All Blacks quando puliscono lo spogliatoio, che la forza sta 
nell’umiltà e la vittoria arriva solo quando si sa davvero fare squadra.
Nel rugby italiano degli ultimi anni è passato il concetto che vincono i furbi, che le cose funzionano se c’è un 
uomo solo al comando, un “capitano” che fa il bello e cattivo tempo, che si devono premiare i fedeli e non i 
valorosi, che si può mentire e smentirsi in ogni cosa, basta conservare il potere.
Questi sono i vincitori nel rugby italiano, ed è per questo che il rugby italiano è perdente.
Lo dice il campo, non uno scemo da tastiera quale il sottoscritto.
Lo sapete bene, si vince prima di tutto con la testa e con il cuore, pretendendo il meglio, ma il meglio non sempre 
è ciò che “conviene”: a volte il massimo contributo che si può dare alla vittoria della squadra è accettare di stare 
in panchina.
Vale nel rugby, vale nella vita.
Oggi siamo chiamati a costruire una nuova cultura vincente, ma per farlo dobbiamo essere pronti a correre dei 
rischi; il primo di questi, per assurdo, è la sconfitta.
Sì, perché può essere che la strategia delle “mancette” (dai campi in sintetico, ai contributi, ai palloni) sia 
ancora troppo forte e che la frustrazione di far parte di un movimento sbandato e ridicolizzato in tutto il mondo 
non sia ancora sufficiente da provocare una reazione.
È un rischio che dobbiamo correre, non ci sono alternative: il cambiamento indispensabile per tornare a vincere 
non può illudersi di trovare scorciatoie. La strada giusta è solo una, è quella più ardua ed inizia con la riscoperta 
della dignità.
Sinceramente credo sia un rischio davvero basso: tutto si sta muovendo secondo le nostre previsioni, gli 
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scricchiolii del sistema di potere sono ormai assordanti, si staccano i pezzi, e quello che si vede in superficie è 
niente rispetto ai movimenti sotterranei.
La scelta di PalC di rivolgersi alle persone di buona volontà, senza pregiudiziali, per costruire INSIEME 
l’alternativa, non agli uomini, ma a questo MODO di gestire il Rugby Italiano, sta scuotendo alle fondamenta un 
castello di carte solo apparentemente solido, un colosso d’argilla che ora si sgretola sempre più velocemente.
Cresce quindi la responsabilità di costruire un’alternativa seria, qualificata, mettendo insieme il meglio, con un 
unico obiettivo comune: salvare il rugby italiano.
La trasformazione rapidissima in atto a livello internazionale ci chiede di essere all’altezza, preparati, 
competenti, credibili, in possesso di una visione, e nessuno può sentirsi esentato da questa missione. È 
una grande responsabilità, è un momento storico e servono uomini di grande spessore per guidare questo 
movimento fuori dal pantano nel quale, ahimè, si trova.
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IL PUNTO TECNICO

RIPARTIAMO DALLA BASE 
Di Raffaello Salvan
Negli ultimi anni il rugby ha beneficiato di una notevole visibilità dal punto di vista 
mediatico, riuscendo a ritagliarsi uno spazio non indifferente tra gli sport più seguiti a 
livello italiano.  
Questo posizionamento, tuttavia, è lungi dal potersi considerare definitivo, soprattutto nel 

caso di una disciplina, nonostante l’apprezzamento dei tifosi per i valori e lo stile di sport che promuove, non 
riesce ad ottenere risultati brillanti e a regalare particolari gioie agli appassionati in situazioni di alto livello.
La presente analisi parte dal presupposto che è compito di chi si occupa della programmazione e dello sviluppo 
del rugby, a livello nazionale e regionale, fare tesoro di questo vantaggio competitivo alimentato dalla passione 
della gente, trasformandolo in un volano per una crescita costante del movimento. 
L’attenzione alla qualità e l’impegno per la formazione di professionisti di alto livello sono un elemento distintivo 
di una politica di promozione ambiziosa, ma diventano davvero efficaci solo se alla base c’è una solidità che 
garantisce un grande numero di praticanti (possibilmente, in costante aumento, anno dopo anno) e una sinergia 
multilivello che non dimentica l’importanza di radicare sempre di più la cultura di questo sport in maniera 
concreta, tramite la presenza sul campo e l’affiliazione concreta degli appassionati. Nessun grattacielo può 
svettare oltre le possibilità delle proprie fondamenta, pena il collasso dell’intera struttura.
Partendo da questo presupposto, è fondamentale fare una fotografia dello stato dell’arte del popolo del rugby. 
Una analisi effettuatanel 2015 per il Nordest, poi proiettata su scala nazionale, si concentrava sugli atleti 
regolarmente tesserati FIR ma non partecipanti alle gare programmate dai vari Comitati Regionali, facendo 
apprezzare una differenza superiore al 30% tra il numero di giocatori potenziali e i veri praticanti.
Prima di ricordare quei numeri nel dettaglio e provare a fare un confronto con il 2019, vale la pena ricordare le 
premesse metodologiche alla base del ragionamento:

1.Consideriamo il tesserato praticante quel tesserato che partecipa attivamente alle sedute di allenamento 
settimanale: l’allenatore può farvi affidamento per allestire la squadra ogni qual volta questa è chiamata 
a svolgere l’attività ufficiale prevista per la stagione sportiva in corso. Il tesserato semplice, invece, è un 
giocatore regolarmente iscritto ma che, per motivi diversi, non partecipa costantemente e, quindi, risulta essere 
un elemento tecnicamente non affidabile per programmare l’attività agonistica di cui abbisogna squadra stessa.
2. Il lavoro di ricerca effettuato nei vari Comitati italiani si basa sulle risultanze dei referti del GSR. Sono 
state contate le squadre che si sono inscritte alle rispettive categorie (Seniores, U.18, U.16 e U.14,) tenendo 
in considerazione quelle che hanno regolarmente concluso l’attività, escludendo quelle che si sono ritirate o 
escluse per ripetuta rinuncia.
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3. A seguito di un’indagine conoscitiva svolta su un campione di 30 società, dialogando direttamente con i 
rispettivi tecnici, ad ogni categoria è stato assegnato un numero medio di giocatori praticanti per squadra, 
arrotondato per eccesso.

Di seguito una tabella riepilogativa dei dati dello studio effettuato nel 2015 con quelli del 2019:
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* 2019. Franchigie (2) – TOP12 (12) – Serie A (30) – B (48) – C (242 -18 ritirate).

Dalla tabella si evince chiaramente che nel periodo 2015/2019, dalla categoria U.14 alla Seniores, abbiamo perso 
57 squadre e circa 1350 giocatori, ovvero il 5.33% del movimento in questione. 
I circa 25.000 praticanti attivi che riscontriamo dalla cat. U.14 alla cat. Seniores, nell’attuale stagione sportiva, ci 
fanno ritenere che la nostra posizione nel ranking mondiale, che negli ultimi anni oscilla sempre tra il 12° e il 14° 
posto, sia difficilmente migliorabile in rapporto al nostro movimento.
Pertanto, per migliorare la nostra posizione nella classifica mondiale a livello seniores, dovremmo avere tutti 
come primario obiettivo quello di investire risorse per raddoppiare nel più breve tempo possibile il numero dei 
praticanti, indipendentemente dai pur apprezzabili risultati ottenuti occasionalmente dalle nostre nazionali 
giovanili in campo internazionale.
Ai vertici della Federazione, invece, si sta discutendo del futuro ridisegnando i quadri tecnici e/o rimodellando 
l’esistente, pensando di ottenere risultati più significativi, mentre alla base, tra i dirigenti delle società minori si 
sta discutendo di come trovare nuova linfa, modi e risorse per cercare di sopravvivere. 
Se tutto il movimento rugbystico italiano, dirigenti di vertice e soprattutto di base, non prendono coscienza della 
nostra reale consistenza tecnica, e non si decide di interrompere il circolo vizioso in cui si è inceppato l’attuale 
sistema federale, diventerà difficilissimo programmare con obiettività i processi necessari per migliorare il futuro 
del rugby italiano e fermare per tempo la pericolosa regressione in atto.
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IL GIRO DEL MONDO IN...PRIMA O POI SI TORNA A CASA
di Flavio Lupato
Intervista collage ad un massimo dirigente di Serie C 
La piramide vista da sotto

In questo numero, dopo aver curiosato su come vivono le proprie quotidianità alcuni club in giro per il mondo 
(vedi le precedenti newsletter PalC), e confrontato lo stato economico e programmatico delle federazioni 
del 6 Nazioni, facciamo un volo radente sulle realtà di “piccolo cabotaggio” italiana, ma che rappresenta 
probabilmente la maggioranza silenziosa dei dirigenti della periferia del nostro sport.
Intervistiamo infatti un “fantomatico” Presidente di serie C italiana. Fantomatico perché in realtà non è uno 
solamente, ma si tratta di un collage di opinioni diverse, spesso convergenti dei dirigenti di piccole società, che 
riuniamo nel format dell’intervista, indicheremo pertanto il nostro interlocutore genericamente come Presidente.

PalC: Visto l’approssimarsi della conclusione della stagione sportiva 2018-19, quali sono stati gli impatti 
principali della recente politica federale sul tuo club?
Presidente: Mah, nelle categorie così basse non è che si senta molto la presenza o l’assenza dell’operato 
federale sul piano tecnico. Sì, ogni tanto arriva qualche tecnico regionale, ci dà una mano, ma mi sembra di 
poter dire che è ancora poco. Quello dei tecnici è sempre un problema grandissimo per le piccole società, il loro 
reclutamento, la loro formazione. Spesso, soprattutto per le categorie più giovani, si ripiega su chi ha un minimo 
di disponibilità, che spesso non vuol dire anche competenza.

PalC: A proposito di reclutamento, in questo caso di nuovi tesserati, come avviene e quali sono i mezzi a vostra 
disposizione? 
Presidente: Molto avviene tramite il passaparola tra genitori che si trovano bene, qualche evento con le scuole, 
ma dopo tanti anni di tentativi si è visto che l’attività nelle scuole non dà molto ritorno. Si prova un po’ di tutto, gli 
open day, volantinaggi nei centri commerciali, ma il problema è sempre quello di avere persone con un minimo di 
competenze e capacità che possano fare questo come volontariato. Oramai anche il volontariato è sempre meno 
innato. Come numero di tesserati abbiamo sempre un andamento altalenante e l’introduzione del pagamento dei 
tesseramenti, che ha aggravato il già magro bilancio dei piccoli club, di sicuro non aiuta.

PalC: Dell’organizzazione dei campionati cosa ne dice?
Presidente: Per i settori giovanili, c’è questo fenomeno delle franchigie territoriali di cui non ho ancora ben 
valutato l’impatto. Sembrerebbe dare più opportunità alle piccole società, invece poi, nel lungo periodo potrebbe 
portare alla perdita ulteriore di tesserati. Se si mettono insieme due rose da 15, non sempre se ne ottiene una da 
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30, più probabile sia da 20/25. Per i senior, la formula del doppio girone porta spesso a giocare sempre con le 
stesse squadre molte volte in una stagione, inoltre, spesso, i giochi delle qualificazioni sono già fatti ben prima 
del termine dei giorni, creando molti match con poco in palio, meno interessanti sia per chi li gioca che per chi 
li dovrebbe guardare. Poi c’è il fenomeno delle squadre cadette: ce ne sono di nuove ogni anno, che partono 
dalla C e si può star certi che per quella stagione in cui ti capitano in girone i posti buoni sono già “prenotati”, 
problema che poi si accumula in serie B creando storture ai campionati, essendo delle compagini con valori in 
campo molto variabili di domenica in domenica.

PalC: E sul piano delle risorse finanziari quali sono i punti critici?
Presidente: In realtà il problema è più socio-economico, poco interesse da parte delle aziende di fare 
sponsorizzazioni o impossibilità visti gli andamenti dell’economia. Ma al nostro livello, la cosa più importante 
è avere la passione, un gruppo affiatato di persone appassionate che dedicano tempo, competenze e capacità 
che a volte si trasformano anche in qualche risorsa finanziaria che aiuta il club a fare qualche passo avanti. Ma 
anche la passione va generata, gestita ed incanalata, e servono risorse e competenze anche per questo.

PalC: La questione impianti ed istituzioni locali nel vostro caso com’è?
Presidente: Quello degli impianti è un tema sempre molto delicato, si può avere la fortuna di ricadere in una zona 
con amministratori lungimiranti ed illuminati, ma le problematiche di gestione sono sempre molto pesanti. Tanto 
che possono mettere a dura prova la volontà di fare e il mantenimento della passione del gruppo dirigente. La 
parte legale e burocratica, gli obblighi su sicurezza e prevenzione, sono tutte cose essenziali ma anche molto 
costose, che consumano tempo e richiedono competenze che spesso non abbiamo.

PalC: In conclusione, le chiediamo un augurio per sè e per il rugby in generale.
Presidente: L’augurio è lo stesso per tutti e due i livelli della domanda, ed è questo: mi auguro di vincere e che 
vinca anche tutto il rugby italiano nella sua massima espressione, che è la nazionale ovviamente. Perché se 
si vince, vuol dire che si sono fatte e si stanno facendo le cose fatte bene, sia sul piano tecnico, che quello 
organizzativo, economico, del reclutamento ecc. Se si fanno le cose bene, non si può non vincere. 
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