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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
Com’è andata in questi anni? 
di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento

Le stagioni si susseguono veloci, e siamo improvvisamente entrati nell’ultimo anno di 
gestione federale della maggioranza presieduta da Alfredo Gavazzi.
Al netto di ogni sterile polemica e di guerriglie dialettiche prive di utilità, che abbiamo 
sempre ed in ogni modo tentato di evitare in questi anni, è nostro dovere leggere la 
situazione del nostro rugby con lucidità ed oggettività.

È essenziale farlo per costruire un progetto di gestione realmente efficace ed alternativo a quello che governa 
attualmente la FIR.
Sono stati anni contrassegnati da troppe sconfitte di una nazionale che aveva l’obiettivo di inserirsi 
legittimamente tra le Tier 1, di cui fa parte solo formalmente, e che invece si deve rassegnare ad essere al suo 
posto solo tra le formazioni Tier 2, mentre, per fare qualche esempio, la Scozia si è rimessa a fare la Scozia ed il 
Giappone ci ha passati a doppia velocità.
Ovviamente il pubblico, fin troppo fedele per molto tempo, ha iniziato a non seguire più la squadra, cosa 
gravissima di per sè, ma ulteriomente negativa perché indebolisce la capacità del nostro sport di attrarre 
investitori.
Anni in cui abbiamo potuto assistere ad una crescita della Benetton, che si spera si possa consolidare, e 
ad un disordine nella gestione della Zebre, che ha causato spreco di risorse e risultati sportivi largamente 
insoddisfacenti.
Anni in cui il Rugby Femminile, dapprima ignorato e quasi deriso, è diventato il salvagente a cui aggrapparsi 
per trovare l’orgoglio di qualche vittoria prestigiosa, dimenticando improvvisamente che le nostre straordinarie 
ragazze hanno dovuto affrontare il Sei Nazioni senza mai giocare insieme.
Anni che hanno visto il nostro campionato domestico scivolare piano piano nell’anonimato, privato di significato, 
di un ruolo, sembrando addirittura mal sopportato dal governo FIR, con l’ovvia  conseguenza che l’interesse sta 
via via calando e con esso la convinzione di quei  veri e propri eroi che lo tengono in vita continuando a mettere 
risorse economiche di tasca propria ed una passione straordinaria.
Anni in cui il Sud Italia è stato abbandonato: eliminato ogni presidio federale, è uscito da qualsiasi progetto 
decente di sviluppo ed ha visto approfondirsi la frattura con le regioni più solide fino a sembrare un abisso. 
Anni in cui non si sono viste scelte strategiche di alcun tipo, rendendo impossibile capire quale fosse l’idea guida 
di questo governo FIR, perché ogni riforma, a partire dalla formazione, ha avuto un solo obiettivo: tentare di 
drenare risorse da ogni parte per chiudere quel buco di bilancio milionario che gli stessi avevano creato con una 
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gestione nel migliore dei casi poco oculata.
Questo è solo qualcosa di ciò che abbiamo visto in questi anni.
Nella sostanza, un movimento che arranca, che perde fascino e sembra smarrire il senso di sè, del proprio valore 
e dei propri valori, accontentandosi di quello che passa il convento, adeguandosi rassegnato alla mediocrità.
Ed accade in una fase storica di straordinario cambiamento a livello mondiale.
Nella gestione del rugby che conta stanno assumendo un peso sempre maggiore il professionismo esasperato 
ed il fattore economico, pertanto diventa essenziale che il movimento sia guidato da idee chiare, competenza 
rugbistica, competenza imprenditoriale, spessore umano ed etico, per non essere travolti da questo rugby 
nuovo, forse pericoloso, e non smarrire la nostra identità e lo spirito che ha sempre distinto il nostro da altri 
sport, divenuti pura industria.
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IL RUgby AI TEmPI DELLA gLobALIzzAzIoNE 
Di Elio de Anna

Elio de Anna: rugbista, politico e dirigente sportivo italiano, già presidente 
della provincia di Pordenone nonché consigliere e assessore regionale del 
Friuli-Venezia Giulia; durante la sua carriera sportiva fu per 13 stagioni tre 
quarti ala del Rovigo, con il quale vinse due scudetti, e militò in Nazionale 
dal 1972 al 1980.

 
Ringrazio  il Presidente Roman perché con questa newsletter mi permette di raggiungere e salutare tanti amici.  
Lo faccio con due riflessioni parallele: riguardano la società in generale e il nostro meraviglioso e particolare 
mondo ovale.  
Si avvicina il periodo delle feste e dal nonno-wikipedia Fiori ho appreso una parola concreta e semplice: “se 
qualcuno ti augura Buon Natale e Prospero Anno Nuovo, rispondigli … Parimenti”! 
Nel tempo della globalizzazione, nello spazio dell’Europa a ventotto e che ha allargato i propri confini verso l’alba 
ed il sud del Mediterraneo, mi chiedo: quale è o sarà l’identità europea? Quale collante terrà insieme gli stati 
aggregati inizialmente dal Mercato Comune Europeo (MEC), evoluti in Comunità Economica Europea (CEE) e ora, 
sulla spinta dell’Euro, alla ricerca di un approdo politico: l’Unione Europea. 
Etnia? No, oggi l’Europa è una società multietnica e multiculturale. Costituzione? Ancora no, la laicità del 
nord si scontra con la cristianità del sud, desideroso di marcare questi valori come elementi fondamentali e 
fondanti della nostra comunità. Neppure il Papa polacco ha avuto successo, se ne riparlerà tra 10 anni forse 
quando saranno ritornati in Europa i Turchi, al Parlamento europeo s’intende. Lingua? Dopo un tentativo di 
legare la gente con l’esperanto, oggi le lingue europee sono tante, forse troppe, e tra quelle ufficiali ahimè non 
c’è l’italiano. Politica? L’Europa non ha un Presidente e neppure un phone number da chiamare per questioni 
internazionali. 
Ecco allora, che l’identità europea è la globalizzazione locale (glocal), ossia l’accettazione della globalizzazione e 
la valorizzazione delle eccellenze locali, il mantenimento della cultura delle lingue, i costumi, le tradizioni e gli usi. 
Le regole del nostro vivere insomma. Non per marcare il campanile o chiudere la porta all’innovazione, non per 
rifiutare un confronto culturale arricchente o rimandare a casa la gente nei momenti di crisi, bensì per rifiutare 
l’assimilazione o l’inclusione, concetto molto diverso dall’integrazione. 
Qualche anno fa, in Brasile e mentre viaggiavo da Porto Alegre allo stato di Santa Caterina, riflettevo sulla lingua 
da usare, in alternativa al portoghese che conosco poco. Sul posto mi accorsi che era sufficiente parlare il 
dialetto veneto. Fu così con la gente che incontrai, con il custode–cicerone nella visita di una cava di travertino. 
Alla fine gli chiesi: “Ma ti – e non ricordo più il suo nome – da dove setu vegnù?” Mi rispose: “Ma come, no lo 
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gheto capìo: son rivà da la Polonia no!”. Oggi nel Rio Grande do Sul el talian, quel talian-venezian del polacco è 
patrimonio dello stato.
Ecco perché, oggi, ha ancora senso continuare a dire … Parimenti!
Quando vedo immagini di rugby rammento intensità di gioco, sempre nitide nella mente, anche se 
malinconicamente lontane dal corpo. Emozioni e orgoglio per aver percorso insieme a tanti compagni di viaggio 
un pezzo di strada nell’ormai lungo cammino del rugby italiano e della vita. Ma anche un pizzico di mal celata 
invidia per non poter più essere in campo e correre con la palla, sentirti addosso il pubblico che ti entra nel 
corpo per tutta la partita, cantare nel terzo tempo.
Ricordi straordinari di personaggi come il gallese Alun Richards, amico di Carwyn James (Carwyn, A personal 
memoir) e gran conoscitore di rugby (A Touch of Glory, Centenario della Welsh Rugby Union). Nelle nebbie 
rodigine scriveva le storie televisive dei bersaglieri e con in mano un boccale di shandy intonava in gaelico 
la metrica di Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Clan, vair pulth guinn, gith – 
gorgerrick, uin drob uth – clan tay si li oh, go go goch). È  il nome di 58 lettere di una stazione ferroviaria di un 
paesino del Galles (Llanfairpwll), il dominio più lungo del Regno Unito, terzo al mondo.
In italiano significa Chiesa di Santa Maria nella valletta del nocciolo bianco, vicino alle rapide e alla Chiesa di 
San Tysilio nei pressi della caverna rossa.
Rivivere l’ansia preagonistica di un derby. La sfida tra squadre della stessa città o zone geografiche che, 
per questioni sociali o politiche, hanno fra loro una rivalità storica molto accesa: i neri dell’Antonianum e i 
bersaglieri di Rovigo, una sfida senza pronostico dove spesso gli umori sovrastano i valori.
I Dogi, dal 697 al 1797 e per oltre mille anni a capo della Repubblica di Venezia. A Treviso, dal 17 dicembre 1973, 
significò selezione di rugby a quindici dalla maglia rossa con bordi dorati e stemma sul petto con sette mitre 
e due leoni. In venti anni hanno disputato ventidue incontri internazionali, quindici vittorie (da Padova con i 
colorati Leopards sudafricani a Twickenahm con gli Harlequins) e sette sconfitte (memorabili i Cantabrians 
neozelandesi di Montebelluna).
Questo rugby del passato prossimo oggi cede il passo al virus del business. Inghilterra, Sud Africa e persino 
Giappone, lo si è chiaramente visto nell’ultimo mondiale, hanno piegato le ultime resistenze di nazioni come 
Galles, Irlanda, Nuova Zelanda e Scozia più propense, per continuare a contare, ad un rugby di cultura 
ambientale e tessuto tradizionale. La globalizzazione ha rivoluzionato alcuni campionati nazionali. 
È nata la Celtic League, competizione di rugby a 15 per franchigie di Galles, Irlanda e Scozia, con incontri di 
andata e ritorno da settembre a maggio, soste per i test autunnali e del Sei Nazioni. Dalla stagione 2010-2011, 
anche il movimento rugbystico nostrano, dopo l’ingresso dell’Italia nel Sei Nazioni, è entrato nel campionato 
professionistico con Benetton Treviso e Zebre. Dal 2017 e nell’era dei jet, è diventata Pro14 con l’ingresso di 
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due franchigie sudafricane. Il tutto, accompagnato prima dal sidro irlandese, poi da una banca online dei Paesi 
Bassi attiva e con forte motivazione in svariate realtà sportive nel mondo (Italia e Australia), infine dalla birra 
irlandese.
In Italia i programmi di sostegno alle due franchigie sono giustificati da progetti condivisi sui medesimi valori 
quali passione e responsabilità per incrementare l’entusiasmo attorno alla competizione e al rugby diventato 
ancora più popolare negli ultimi anni. Le risorse (economiche ed umane) sono importanti, ma c’è una profonda 
contraddizione: le risorse economiche messe in campo dalla federazione che si aggiungono a quelle private. Le 
Zebre sono di fatto una franchigia pubblica, sostenuta integralmente dalla federazione; Treviso (5,5 milioni dalla 
Benetton e uno staff operativo di 24 persone) che rimane, ad ora, l’unica realtà privata.
Le squadre di oltremanica hanno un budget (economico e umano) doppio.
Vinceranno le pay-tv e gli investitori che evolveranno da semplici sponsor ad attori protagonisti del progetto 
sportivo, condividendo sia l’alto contenuto agonistico e promozionale di questo circuito quanto il percorso di 
realizzazione?
Non mi risulta che nel Top12 italiano ci siano società in grado di investire due milioni di euro per una alternativa a 
un campionato di rimane di seconda scelta.
A lavorare e sacrificarsi per una Nazionale italiana che non vince, che parla sempre meno la lingua italiana e 
sempre di più quella della globalizzazione.

Che non è, purtroppo, quella del derby di Epson o dei Dogi di Alessandrini & C. e tanto meno di 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
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SPoRT È CULTURA

Di Andrea Portioli

Andrea Portioli: ex dirigente del Rugby Mantova, allenatore e organizzatore di tour e 
scambi sportivo culturali tra gli emisferi.

L’organizzazione di viaggi sportivi per scuole, università e club, favorendo l’incontro di 
culture differenti - avendo l’opportunità di conoscere spesso persone di vari paesi-, allo 
scopo di realizzare, assieme a loro, quanto sognato dal gruppo, rappresenta l’attività di 
promozione sportiva.

I tour sportivi riguardano principalmente la visita di comitive straniere nel nostro paese per allenarsi con coach 
professionisti esperti, giocare partite, tornei e nel contempo visitare l’Italia. Inoltre ci sono pure tour di gruppi 
italiani ed esperienze di singoli all’estero, per esempio nel Regno Unito, Oceania, Argentina e Sud Africa, per 
camp internazionali, tornei, partite e soggiorni sportivo-scolastici. 
Fra i vari sport di cui mi occupo, il rugby si presta molto bene a questo genere di attività: numerose sono le 
squadre di diverse nazioni che vengono in tour nel nostro Paese ed in tutti i mesi dell’anno. A gennaio si parte 
con argentini e Est Europa, a febbraio australiani e inglesi, a marzo sud africani, ad aprile di nuovo inglesi, a 
maggio scozzesi, a giugno sud africani, nei mesi estivi inglesi e scozzesi, a settembre ancora sud africani, a 
ottobre inglesi,a novembre Est Europa e a dicembre ritornano per l’ultimo giro i ragazzi del paese campione del 
mondo. 
Viaggiando quindi assieme agli stranieri, quasi tutto l’anno, in lungo ed in largo per l’Italia, ho avuto l’onore ed 
il piacere di potere interagire con svariati club del territorio nazionale, riscontrando grande collaborazione ed 
entusiasmo nel potere organizzare le partite. I nostri ragazzi, sempre di buon livello, all’altezza degli stranieri 
provenienti da paesi più blasonati nel rugby. Ho ricevuto un generale apprezzamento  per la crescita ed il livello 
del rugby giovanile italiano in questi ultimi anni, molte volte sottovalutato e sottostimato da parte dello straniero. 
Se proprio volessi individuare una critica costruttiva, mi verrebbe da dire: impeccabile l’esperienza sul campo 
ed a tavola, solitamente siamo meno competitivi sul merchandising,  quando le varie comitive sono alla naturale 
ricerca di ricordi da portare a casa: magliette, palloni, pantaloncini e per gli adulti vino o grappa.
La partecipazione a tour fuori dall’Italia da parte di nostri club, sebbene l’interesse e l’entusiasmo sia generale, 
è troppe volte frenata dalla scarsa disponibilità di tempo all’interno dei direttivi societari, assorbiti dalla 
quotidiana attività ordinaria: tesseramenti, sponsor, allenamenti, gare, ecc. Sostanzialmente risulta difficile 
una pianificazione nel tempo di reperimento risorse ed organizzazione di un tour all’estero ed alla fine molti 
rinunciano. Lo straniero, al contrario, ritiene il tour parte fondamentale nel processo di formazione per una 
crescita educativa e sportiva del gruppo e dell’individuo, quindi programma nell’arco di 6-12 mesi tutte le
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attività per raccogliere i fondi necessari: feste del club o della propria comunità, merchandisng, cene, lotteria, 
sensibilizzazione verso le famiglie degli atleti e gli sponsor del territorio, ecc. Una via che sto cercando 
di percorrere per rendere praticabile ai club questo obiettivo, è di collaborare con loro in outsourcing per 
sviluppare e raggiungere l’obiettivo di viaggiare fuori. Sostanzialmente sfruttando i collegamenti già esistenti ed 
occupandomi di curare la logistica e il programma sportivo all’estero, dedicando quel tempo  che i club italiani, 
generalmente, non riescono ad avere, per i motivi di cui sopra. Inoltre sfruttando economie di scala, attraverso 
la cooperazione di un solo centro di acquisto. Ritengo questa la soluzione per permettere il moltiplicarsi di 
esperienze di tour pure per i nostri club e creare cultura, crescita e confronto con altre realtà, a beneficio di tutto 
il movimento.
Mi piace concludere rilevando come, grazie al lavoro dei vari organizzatori di tour ed agenzie, l’interesse per 
l’Italia con il rugby stia enormemente crescendo e numerose siano le opportunità sportive ed economiche nel 
futuro per i club italiani. Penso all’incremento di ricavi per lo sponsor del club che può essere un negozio, bar, 
ristorante, ecc, che riceve la visita di centinaia di clienti. Inoltre i club potrebbero usufruire di entrate nei mesi 
estivi, generalmente privi di significativi ricavi, ospitando le squadre in tour per alloggi, allenamenti, eventi, 
partite e tornei. Nei ritiri pre-stagionali, infatti, i gruppi stranieri sono assai grandi e con al seguito molti genitori 
che ne approfittano per unire vacanze e lo sport per i figli. I collegamenti che si potrebbero creare favorirebbero 
anche la promozione di camp con ragazzi di vari paesi, proponendo qualcosa di differente rispetto alle numerose 
proposte fatte esclusivamente con ragazzi italiani. Una prima bella esperienza di questo tipo ho avuto modo di 
sperimentarla  grazie al Rugby Parma, collaborando all’incontro fra il club italiano ed i Northampton Saints che 
ha coinvolto allenatori e bambini inglesi di 10 anni. Iniziative multiculturali di questo genere sono da diffondere 
in tutti i bellissimi camp che vengono organizzati dai nostri club e professionisti durante la stagione ed in 
particolare nel periodo estivo, oppure nel periodo di carnevale.

Sono convinto che la collaborazione, l’apertura e la 
disponibilità al confronto con culture diverse, siano 
esperienze che facciano crescere i nostri ragazzi sia come 
sportivi, che come persone e per questo siano da favorire e 
sostenere. 
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