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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
Tutto sotto i nostri occhi, tutto nelle nostre mani 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Quante lezioni da questo mondiale, a volerle cogliere.
Mentre qui inizia il nostro massimo campionato nel disinteresse generale, siamo costretti a 
gustarci gli occhi con le gesta degli altri, soprattutto con quelle di chi ha fatto esattamente 
quello che avremmo dovuto fare noi (con gli ovvi distinguo, è evidente… noi non abbiamo 
gli occhi a mandorla).

Intanto le fibrillazioni preelettorali iniziano a logorare qualcuno, c’è chi non sta più nella pelle e nel timore di 
finire nel dimenticatoio continua a ricordarci che lui esiste, senza spiegarci poi il perché.
Poi c’è chi abbozza, forse sì, forse no, non c’è nessuno con le mie doti… così ingolosito dai milioni di euro in 
arrivo da dimenticarsi di essere il principale artefice di questi anni fallimentari del nostro sport. E forse non si è 
nemmeno accorto che proprio i suoi fedelissimi sono alla disperata ricerca di un volto nuovo.
Una cosa è certa: tra dodici mesi finalmente sapremo se il nostro rugby è pronto ad iniziare un percorso nuovo.
Lungo ed impervio, ma nuovo.
Sarà un percorso fatto prima di tutto di parole nuove, anzi, no, sarà fatto della riscoperta di parole antiche, un 
tempo sinonimi della parola rugby, come “merito”, “rispetto”, “sincerità”, “etica”.
Ed è con questo vocabolario antico e riscoperto che parleremo di Franchigie, di Accademie o di Regolamento 
Organico.
Saremo noi a decidere che lingua parlare, la nostra lingua madre, o quella di questi anni, introdotta da chi ha 
ridotto il nostro movimento ad essere la parodia di se stesso.
La cosa bella è che tra dodici mesi non avremo più alibi, nessuno a cui dare la colpa, avremo fatto la nostra 
scelta, e sarà comunque giusta, comunque legittima, avremo detto a noi stessi ed al mondo chi siamo veramente.

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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REPORTAgE MONDIALE
Perché vedere quello che succede nel mondo ovale e come crescono le altre nazioni è essenziale per pensare di 
rimanere in un contesto di livello.

O SI VINCE O SI IMPARA 
Di Erika Morri - Consigliere Federale

Ci sono certi viaggi che rimangono impressi per i paesaggi, altri per le genti e gli stili 
differenti di vita. Altri ancora, perché ti rendi conto che hai dei numeri sì…ma ce ne sono 
molti altri! 
Questa mia avventura compresa di tifone, fa parte dell’ultima categoria. 
Ritengo che il Giappone ci abbia dato una grossa lezione sia sul campo che fuori:

IN CAMPO: IL gIOCO 
Ci ha dimostrato che una Nazione, anche se non ha una tradizione rugbistica secolare, grazie ad un preciso piano 
strategico può creare una qualità di gioco importante, costruita sulle proprie caratteristiche fisiche (vedi il gioco 
veloce e alla mano non basato sulla stazza). 
Ho conosciuto un dirigente del Giappone, il quale mi raccontava di come al progetto World Cup si sia cominciato 
a lavorare già 6 anni fa, non solo nella selezione dei giocatori giapponesi, ma anche nella scelta degli stranieri 
che sarebbero serviti per completare la rosa facendoli giocare nei campionati del Sol Levante già 4 anni fa (ndr.ci 
vogliono 3 anni per “diventare giapponese”) al fine di amalgamarli al meglio con i giocatori autoctoni.

FUORI CAMPO: L’ORgANIZZAZIONE 
Avete mai fatto i “viaggiatori_rugbisti”? 
Ogni viaggiatore indossa un elemento che faccia capire agli altri “fratelli e sorelle” che fa parte della “famiglia” 
e ci si saluta come se ci si conoscesse da sempre. Arrivando in Giappone, all’aeroporto sembrava una festa 
internazionale solo di rugbisti provenienti da tutto il Mondo e questo era come un codice visivo per gli steward 
e le hostess targate World Cup che si avvicinavano per aiutare noi popolo ovale a sbrigare le varie burocrazie 
dell’arrivo. 
Io mostravo fieramente nella cover della valigia una Monnalisa con pallone e caschetto e sono stata intercettata 
ed aiutata appena messo fuori il piede dal Gate…sostegno non da poco visto che incredibile ma vero…i giapponesi 
generalmente NON PARLANO INGLESE…nè nessuna altra lingua! 
In ogni angolo dell’aeroporto vi erano cartelloni, video, segnaletica orizzontale che parlava dell’evento.

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”



Il giorno dopo, in divisa ufficiale (senza Monnalisa), si è viaggiato verso Shizuoca, città del match Italia-
Sudafrica.
Già nella stazione ferroviaria vi era un’entrata con i loghi della WC e quando siamo scesi dai super treni veloci 
– i quali hanno spaccato il secondo veramente – abbiamo trovato immediatamente i segnali per arrivare alle 
navette che ci avrebbero portato al campo…e non solo: 2 file di Giapponesi in divisa WC che festanti ci hanno 
fatto “da corridoio” dandoci il cinque e gridando un benvenuti in più punti del percorso dalla stazione – navetta 
– stadio.
Una volta lasciate le navette (tutte in fila precisissime) grazie agli steward che ci indicavano il cammino, dopo 
25’ di strada (tutta con immagini World Cup) siamo arrivati allo stadio e mentre effettuavo un “cambio scarpa” 
ad un certo punto si è alzato il volume delle voci…ci siamo voltati e…UN FIUME di adolescenti stava scendendo 
dalla collina: studenti delle scuole perfettamente incolonnati in fila_per_tre_col_resto_di_due ed in divisa (come 
nei cartoni animati) con ognuno 2 bandierine in mano, una sud africana ed una italiana!
Beh…potrei continuare usando lo spazio di tutta la newsletter per raccontarvi l’atmosfera festante, i 
travestimenti…ma soprattutto la precisissima gestione del pubblico e l’organizzazione per far defluire 70.000 
persone tutte insieme dopo la partita (non abbiamo atteso un minuto per salire sulle navette parcheggiati per 
riportarci alla stazione dei treni).
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“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”

Ma oltre ai dati raccolti in questa “trasferta_
studio”, dalla quale porto a casa molte 
informazioni utili per il mio lavoro_ovale…
condivido con voi una verità:
se non si esce “dal proprio cortile” non si 
sperimentano le diversità, per cui GRAZIE 
JAPAN.
Non avremo vinto…ma abbiamo imparato 
molto.
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IMPRESSIONI A CALDO DOPO LA PRIMA DI TOP 12

Di gianni Fava - Presidente Associazione Rugby Viadana 1970

Inizia il Top 12 e nessuno lo sa. 
Inizia anche quest’anno il massimo campionato italiano nella totale indifferenza dei media 
e ormai anche dei pochi appassionati. Triste dirlo ma la realtà è questa. 
Il primo sabato di campionato non ottiene una riga che sia una sulle testate nazionali e si

deve accontentare delle cronache locali di qualche volenteroso giornale di campagna, che passa i comunicati 
privi di entusiasmo, direttamente inviati dalle società.  
Basterebbe questo per fotografare la situazione comatosa del movimento ovale italiano, ma non è tutto qui 
purtroppo. Il Problema non è solo mediatico. Lasciamo alle spalle l’andata della coppa Italia. Una competizione 
della quale non si comprende la necessità, che serve a svilire ulteriormente il quadro. Spezzetta un campionato 
che funziona col singulto, costringe le società a giocare con gli stessi atleti delTop 12, illudendole con un ridicolo 
premio economico finale e, anche in questo caso, non interessa a nessuno. 
Basta guardare i tabellini con i dati sul pubblico per avere una plastica idea di una competizione percepita come 
un qualsiasi torneo dei bar di qualche realtà calcistica dell’Appennino. Ormai l’unico vero risultato per i club 
coinvolti è quello di non riempire le rispettive infermerie  e poi tutto il resto va bene.  
Ma la coppa Italia limitata ai club del Top 12, seppur assurda, non rappresenta il punto più basso della rugby 
italico. Il campionato resta il vero paradosso. Dopo aver lanciato oltre un decennio fa la stagione delle 
franchigie, quello che per anni è stato definito il torneo di eccellenza, ha via via perso di significato ed interesse. 
L’idea poi di portare a 12 le squadre (dalle 10 del Top Ten precedente) è stata a dir poco funesta. Semmai si 
sarebbe dovuto stringere il cerchio tentando di elevarne la qualità (già fatico a immaginare quali possano essere 
8 club all’altezza  della situazione) e spingere la Federazione a sostenerne completamente le attività. 
Invece si è aumentato il numero di club mantenendo inalterato il monte complessivo dei contribuiti e quindi 
di fatto tagliandone in modo consistente le singole quote attribuite. Lasciando in balia le società del mercato 
che ruota intorno ad un prodotto che fatica ad essere accattivante. Costringendo in alcuni casi le società ad 
indebitarsi e sfiancando presidenti di lungo corso esausti di un mecenatismo senza sbocchi. 
Credete sia facile convincere uno sponsor, che non sia espressamente un appassionato della palla ovale, a 
finanziare un club che disputa un campionato senza pubblico, senza televisioni e senza appeal? E cosa dire 
delle ridicole e rarissime trasmissioni sul piccolo schermo di partite in campi spogli e disadorni, con tribunette di 
fortuna semivuote e commentatori televisivi da psicodramma? 
Ci vuole tanta passione (al limite della follia) per guardare con ottimismo a questa stagione che si apre con gli 
stessi riti e le stesse liturgie. Presidenti e dirigenti pronti a prostrarsi coi potenti federali in cambio di un tozzo di 
pane, che serve per sopravvivere, ma che non risolve mai nulla, non possono essere confusi con una classe

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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dirigente all’altezza di uno sport che continua a crescere ovunque nel mondo, ma non qui. 
I risultati poi si possono vedere all’apice del movimento con due franchigie, delle quali una federale, che faticano 
ad essere competitive. O meglio, una in particolare stenta ad esserlo e guarda caso è proprio quella federale. 
E che dire della nazionale? Lì c’è poco da aggiungere se non che siamo davanti al peggior rapporto costi benefici 
del panorama sportivo mondiale. Tutto costa troppo per le nostre possibilità e niente purtroppo ritorna in termini 
di soddisfazione. 
Non si può pensare che possa durare in eterno una situazione del genere. Anzi, bisogna rendersi conto che 
senza un cambiamento radicale del rapporto coi club al vertice del movimento nazionale non si otterranno mai 
risultati soddisfacenti. 
Intanto anche quest’anno partiamo e speriamo di esserci sbagliati nelle previsioni non proprio ottimistiche. Lo 
speriamo tutti gli anni e purtroppo tutti gli anni il finale è sempre uguale è diverso dalle aspettative. 
Viva il Rugby comunque, sempre viva!

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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MONDIALE gIAPPONESE, SPETTATORI D’ECCEZIONE 
Di giovanbattista Venditti
Siamo arrivati alle fasi finali di questo mondiale e ancora una volta ci arriviamo da 
spettatori di emozioni altrui. Nuova Zelanda, Inghilterra, Sud Africa e Galles si daranno 
battaglia per regalare una Coppa del Mondo alla propria gente, storica nel caso i gallesi 
facessero l’impresa. 

Dal nostro canto invece possiamo dire che sia stato rispettato il pronostico: due vittorie nette contro due 
squadre decisamente inferiori e due partite senza storia contro due corazzate al momento lontanissime da 
noi, due che sono diventate una sola a causa della cancellazione della partita con gli All Blacks (comunque 
potenzialmente senza storia). 
I giocatori hanno fatto il possibile, l’estate di preparazione è stata lunga ed estenuante e i ragazzi hanno giocato 
con orgoglio; purtroppo il rugby ha smesso tanti anni fa di essere solo un gioco duro in cui bastava tanta 
aggressività e voglia di vincere per primeggiare.  
Adesso serve programmazione, gestione, recupero e attenzione su tante altre sfere che toccano l’atleta nella sua 
quotidianità, che al momento non godono dell’importanza di cui meritano. 
Sicuramente in questa edizione abbiamo assistito ad una presa di responsabilità di diversi atleti che hanno 
raggiunto il loro picco di forma durante il mondiale, ma i singoli o la somma dei singolo non basta, l’obiettivo deve 
essere quello di programmare un percorso chiaro e solido che porti tutta la squadra ad un livello tale da poter 
ambire a qualcosa di più. 
Ce lo ha fatto vedere il Giappone in maniera eclatante; la programmazione funziona, è una strada che può essere 
percorsa e deve essere percorsa. 
La dinastia della Nuova Zelanda ci insegna che si può fare, che la via del miglioramento è continua e piena di 
insidie; le incredibili prestazioni di Galles e Inghilterra sono lì a dimostrarci proprio questa voglia di spodestare i 
migliori. 
La domanda vera è una e soltanto una: riusciremo noi ad avviare finalmente un ciclo vincente, una dinasty?
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