www.allrugby.it

168
Aprile 2022

RITORNO
ALLA VITA
L’Italia vince a Cardiff
per una prima storica
Il rugby azzurro
esce dal tunnel
U20 record

IL RACCONTO
DEL 6 NAZIONI
Il grande Slam
alla Francia

Allrugby ha deciso, come molte
testate, di attuare la scelta del
digitale: a partire dal primo gennaio
2022 la rivista esce in questo
formato. Il vantaggio per i lettori
è quello di averne a disposizione
i contenuti aggiornati e in tempi
molto più rapidi di quelli attuali.
L’abbonamento a Allrugby in
formato cartaceo è passato al
prezzo annuale di 60 euro (prezzo
fermo da 15 anni ma la diminuita
tiratura comporta costi unitari
molto più alti), e in tale cifra è
compreso l’abbonamento digitale.

Abbonatevi su

www.allrugby.it
e potrete leggere Allrugby online
e tutti i contenuti speciali al costo di
25 euro per un anno (11 numeri)
... oppure acquistare un singolo
numero a soli 3,50 euro
Sempre su www.allrugby.it
abbonamento carta + digitale
al prezzo di 60 euro l’anno
Per informazioni:
redazioneallrugby2007@gmail.com

Matteo Alemanno

168 numeri fa
nasceva Allrugby.
Lavoriamo da 15
anni per la crescita
della cultura del
rugby in Italia.
Abbonatevi e regalate
un abbonamento,
il sostegno dei lettori
è decisivo.

G

alles v Italia è stata come uno di quei tunnel di valico in cui si
entra da una parte avvolti dalle nuvole e si esce dall’altra con il cielo azzurro, baciati dal sole.
Reduci da 36 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni, ben pochi, diciamo
pure nessuno, pensavano che la serie negativa potesse interrompersi
contro il Galles a Cardiff, davanti a settantamila spettatori. Ora, d’improvviso, tra lo slalom di Capuozzo e le tre vittorie dell’U20 (un record per
l’Italia), il futuro appare pieno di speranze per il nostro rugby.
I 23 schierati al Principality Stadium avevano un’età media di poco superiore ai 26 anni, ma il gruppo allargato (33 giocatori) utilizzato quest’anno
nel Sei Nazioni arriva appena a 25 e mezzo con i vari Lucchesi, Menoncello, Mori, Zuliani, Varney, tutti a pieno titolo membri di una potenziale
formazione titolare.
Dietro di loro scalpitano i Genovese, i Rizzoli, i Sante, Garbisi (Alessandro),
Passarella, Ferrari, Gesi, Izekor, Albanese-Ginammi, Zambonin, Favretto,
ragazzi nati dopo il 2000, che abbassano ulteriormente la media.
Si può dire, insomma, che in vista del futuro, l’Italia può contare su una
quarantina di ragazzi con davanti almeno 6/8 anni di buone prospettive
internazionali.
La maggior parte di loro ha attraversato il sistema di formazione federale:
centri U18, Accademia, qualcuno ha già esordito nelle franchigie, altri lo
stanno per fare.
Tutto ciò, non la semplice vittoria sul Galles, ma l’insieme di queste considerazioni, dovrebbe chiudere una volta per sempre il dibattito sulla
presenza dell’Italia nel Sei Nazioni. “Hic manebimus optime”, qui staremo
benissimo, avrebbe scritto Tito Livio.
Adesso però è il momento di dare a questi giocatori un progetto, una
prospettiva. Tecnica, agonistica ed economica.
Alla fine di questa stagione almeno sei o sette ragazzi del gruppo citato
sopra si trasferiranno all’estero, in Francia o in Inghilterra. Mori, Garbisi,
Ceccarelli, Riccioni e Minozzi sono lì già da una o più stagioni, mentre Capuozzo, Varney e Polledri sono nati e cresciuti all’estero e hanno sempre
giocato fuori dai nostri confini.
La cosa importante da capire ora è se intendiamo incoraggiare o subire
questa situazione. Francia, Inghilterra, Galles, Irlanda e Australia pongono limiti ben precisi al trasferimento all’estero dei loro giocatori di
interesse nazionale. Altri, Scozia e Sudafrica, per esempio, lo accettano
obtorto collo. I sudafricani sono entrati con quattro squadre nello United
Rugby Championship proprio per porre freno al massiccio esodo verso
l’Europa dei loro migliori talenti. L’Argentina, viceversa, rifornisce da anni
tutto il mondo, l’Italia per prima, di rugbisti di buona qualità. Di Pumas
che giocano in patria non ce n’è praticamente alcuno.
Noi da che parte vogliamo stare? È evidente che i giocatori che vanno
all’estero beneficiano di un livello più alto di competizione. Vuol dire rinunciare però completamente al loro controllo, dal punto di vista tecnico, fisico e di crescita personale. Giocheranno, non giocheranno, giocheranno poco, giocheranno anche quando sono infortunati, diventeranno
carne da cannone? Questo oggi non lo sappiano. Sicuramente ne soffrirà
il nostro panorama domestico e, allo stato attuale delle cose, il livello del
Top10, che si abbasserà ancora. E se i migliori vanno all’estero ha senso
continuare a spendere per le franchigie il cui scopo era tenere in Italia i
giocatori della Nazionale? Tra rugby social (leggete in questo numero il
seguito del dossier Rugby 2042), allargamento della base, ambizioni di
alto livello, club e formazione è necessario trovare, come avrebbe detto
Gaber, un’idea, un concetto, un’idea, possibilmente non un’astrazione.
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SEI NAZIONI 2022
Douce France
Dopo dodici anni la Francia torna ad aggiudicarsi il Sei Nazioni, conquistando
il Grande Slam. L’Italia interrompe una striscia di 36 sconfitte consecutive.
I campioni
Squadra solidissima, la Francia aveva lanciato la sua sfida al
mondo battendo a novembre gli All Blacks a Parigi. Nel Sei Nazioni ha confermato di essere ormai formazione concreta, cui la
cura di Fabien Galthié e Shaun Edwards (senza contare il resto
dello staff…) ha tolto gli elementi di irrazionalità e indisciplina
che in passato ne avevano condizionato i risultati.
La Francia è stata la squadra che nel torneo ha calciato di più
(5.423 metri, la seconda è stata l’Italia con 4.542), segno di una
maturità che l’ha portata spesso a privilegiare il gioco di posizione al puro esercizio di fantasia. Purtuttavia l’estro (Ntamack,
Dupont, Villiere) non è mancato, semplicemente è stato canalizzato nei momenti e nelle fasi decisive del gioco.
I francesi sono quelli che hanno fatto meno metri palla in
mano, sia in valore assoluto (2.955, al secondo posto gli Azzurri,
3.022) sia in rapporto al numero di attacchi individuali, con una
media di 6 metri per ciascuna azione. La Scozia è quella che ne
ha fatti di più: 7,26 metri per percussione. Vuol dire che i Coqs
sono stati chirurgici ed essenziali: possesso, posizione e attacco
dove e quando conveniva, senza sprecare energie in corse inutili e senza risultato alcuno.
Il match decisivo
Alla luce della classifica finale il match decisivo è stato quello
tra Francia e Irlanda disputato a Parigi la seconda giornata del
torneo. Gli irlandesi l’hanno perso trovandosi prima in svan-

taggio 7-22, poi concedendo alla Francia un nuovo strappo in
avanti dopo essersi portati a un solo punto (21-22) all’inizio della ripresa con la meta di Gibson-Park. Forse, a otto minuti dalla
fine del match, l’errore della squadra di Farrell è stato quello di
calciare una punizione ai pali sul risultato di 21-27: i tre punti
hanno accorciato le distanze, ma da lì in poi l’Irlanda non è più
riuscita a riportarsi in attacco. E a due minuti dalla fine è stata
punita di nuovo da Jaminet per il 30-24 finale.
L’Italia
A differenza del passato gli Azzurri hanno finito il torneo in crescendo. Spartiacque della campagna dell’Italia è stato il match
di Dublino, giocato per gran parte in tredici e negli ultimi minuti addirittura in dodici contro quindici. Poteva essere la mazzata decisiva sull’autostima della squadra e invece il gruppo ha
mostrato grande volontà di reazione, sia nel quarto finale di
gara contro la Scozia che a Cardiff contro il Galles nell’ultimo
match della competizione.
“Al Principality l’Italia ha giocato con una voglia disperata di
conquistare ogni pallone – ha detto l’ex capitano dei Dragoni, Sam Warburton -, ho l’impressione che i gallesi non abbiano fatto altrettanto. Hanno giocato come se da una meta
dipendesse la loro vita, mi sono chiesto? Ho paura che la risposta sia no”.
Italia ultima ma la classifica stavolta non dice completamente
chi è stato più bravo e chi meno.

La classifica
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Squadra

Giocate

Vinte

Pari

Perse

Punti fatti Subiti Differenza

Mete Fatte

Subite

Punti

FRANCIA

5

5

0

0

141

73

68

17

7

25

IRLANDA

5

4

0

1

168

63

105

24

4

21

INGHILTERRA

5

2

0

3

101

96

5

8

12

10

SCOZIA

5

2

0

3

92

121

-29

11

15

10

GALLES

5

1

0

4

76

104

-28

8

8

7

ITALIA

5

1

0

4

60

181

-121

5

27

4

5

Che Sei Nazioni
è stato?
Dal break di Capuozzo alla difesa della Francia.
di Luciano Ravagnani

Il Sei Nazioni 2022, il 23° della serie, è finito in gloria per
Francia (Grande Slam dopo 12 anni) e Italia (un successo dopo 7 anni e 20 giorni e 36 sconfitte consecutive,
ottenuto su un campo - quello di Cardiff - mai violato
in precedenza).
È curioso constatare come negli inni nazionali, enfaticamente diventati il “marchio” di culture diverse applicate a uno degli sport più complessi del mondo per
impegno, fisicità, tecnica e strategia, si possano trovare
certe linee-guida per ottenere il successo. “Le jour de
gloire” della Francia presuppone l’adesione totale dei
suoi figli (“enfants de la Patrie”) chiamati alla lotta e
Shaun Edwards, il mago della difesa francese, si spinge
a dichiarare che “La Marsigliese” intonata sugli spalti
può diventare l’uomo in più nelle azioni di opposizione. E da cosa è nata la vittoria dell’Italia al Millennium
(costruito da un’impresa friulana, nessuno lo ricorda
mai), la caverna dei draghi, se non dal richiamo “…
stringiamci a coorte…” finalmente applicato e da una
risposta decisa e positiva a “l’Italia chiamò”?        
Tutte queste non sono considerazioni da manuale del
rugby, ci mancherebbe. In fondo non si tratta che di un
gioco; ma che in questo gioco ci siano stati d’animo,
valori ancora non catalogati dopo 150 anni di battaglie
rugbistiche, in un mondo che è passato dalla carrozza a cavalli al jet supersonico, significa che il rugby, sul
piano emotivo e dell’invenzione tecnica, è molto più
avanti di tutti coloro che cercano di ingabbiarlo in regole paradossali per farne un gioco mercenario per le
tribune e non per i giocatori. Unici protagonisti.
La meta del Torneo
Il motivo di questo discutibile “pistolotto” è un tentativo di dare un senso tecnico predefinito all’azione irrazionale di Angelo Capuozzo che in tempo di recupero
ha rovesciato - con il sostegno di Edoardo Padovani e
poi di Paolo Garbisi - il risultato di Galles-Italia; per portare il rugby azzurro, con il contributo dell’Under 20 diretta da Massimo Brunello, al più esaltante Sei Nazioni
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di sempre; e per blindare l’Italia in un torneo che ora è
(anche) azzurro più che mai.
La storia del rugby è piena di mete storiche; del “secolo”
o del “mondiale”; delle partite più varie e dei giocatori
più iconici. Individuali, “a un passaggio” o collettive. Io
non so come sarà giudicata e ricordata quella nata da
Capuozzo e conclusa da Padovani. Tra coloro che, negli
anni, qualche partita l’hanno vista, sono stati “resuscitati” i nomi di Edwards e Kirwan; di Campese e Obolensky; di Corleto e Habana; di Gerald Davies e di Jean Luc
Sadourny (All Blacks-Francia 1994, la famosa “essai du
bout du monde”) e tanti altri; nel nostro piccolo quella
di Brunello-Ravanelli nella finale Benetton-Rovigo del
1988 al Flaminio.
Ho visto e rivisto (17 volte!) la meta di Capuozzo-Padovani, commentata con entusiasmo da un telecronista georgiano (si trova in Youtube). Ho affondato nella
memoria di più di mezzo secolo: non ricordo nulla di
simile. Il gesto più rivoluzionario del “mio” rugby.
Che Sei Nazioni è stato?
È stato l’anno della Francia e dell’Irlanda. Francesi primi tra i senior davanti all’Irlanda; posizioni invertite tra
gli Under 20. Tutto meritatissimo. Nettamente superate Inghilterra e Scozia. Male il Galles, vincitore l’anno
scorso. Se si uniscono i risultati delle due classifiche
emergono - clamorosamente - le pessime annate di Inghilterra, Scozia e Galles. In fatto di partite vinte, tra senior e Under 20: prime Francia e Irlanda con 9 successi
ciascuna su 10; poi Italia e Inghilterra con 4 vittorie (gli
Azzurri hanno vinto il confronto diretto a livello Under
20); infine Galles e Scozia con 2 (scozzesi a zero fra gli
Under).
Se qualcuno, nella sempre occhiuta e puntuta stampa
britannica, farà questa semplice operazione aritmetica
è sperabile che arrivi a deviare con priorità lo sguardo
sui problemi interni, prima di pensare ai molti dell’Italia. Che certo non li nasconde, anche se tende a semplificarli o rinviarne la soluzione.

Momenti di incontenibile
emozione a Cardiff: Edo
Padovani (a sinistra),
Alessandro Fusco e Ange
Capuozzo (al centro)
festeggiano dopo la meta
che ha dato il successo
all’Italia.
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L’Inghilterra ha il potenziale più alto del rugby
mondiale, con al vertice colui (Eddie Jones) che è
considerato un genio. Annate come l’attuale, a un
anno dal Mondiale, sono disastrose e umilianti. Il
gioco proposto dal “genio” appare da cantina per i
vini d’annata. La Scozia ha annate altalenanti e scarso ricambio, ma si salva per la sua ortodossia, quasi
una confraternita che predica un modo di fare rugby. Condannarla se manca un obbiettivo è arduo.
Ha carattere per rimediare. È riconoscente, come ha
dimostrato l’iniziativa della “Cuttitta Cup”.
Il Galles era reduce da un Sei Nazioni vinto e da un
quarto posto nell’Under 20. Ha concluso il 2022 con
due penultimi posti. Crisi di vocazioni in un territorio con 3,2 milioni di abitanti, vale a dire un milione
in meno di quelli del nostro Piemonte? Forse più
penuria - temporanea - di talenti, perché i gallesi
sanno giocare, hanno una bella struttura nel gioco
organico. Anche loro, come in parte l’Italia, denunciano affanni nelle franchigie. Ma tornerà presto, il
Galles.
Francia e Irlanda, dunque. Ma anche Italia. Ora si
tratta di non rovinare questi timidi segni di risveglio, lasciando nelle mani dei solerti procuratori
che circondano la FIR quel che di buono si affaccia
sul teatro internazionale. La prima domanda è: che
fine farà Ange Capuozzo? Sedute in palestra? Sollevamento pesi? Destinazione qualche grosso club
(Toulouse?) per pochi spiccioli di partita? Azzurro
condizionato?
Nella nostra storia recente, come già scritto, troppo
spreco del poco che abbiamo. Minozzi docet. “Maturare” è un verbo rugbistico che pare non avere
spazio nel dizionario italiano del rugby. E in questo
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modo va “in vacca” anche il nostro Top 10, del quale
avremmo bisogno come l’aria. Mi piacerebbe un’Italia di rugbisti e non di “permit players”. Soprattutto non si devono ripetere gli errori post Italia-Sudafrica di Firenze. L’eccezionalità della prestazione
di Cardiff e della meta di Capuozzo-Padovani deve
trovare una corretta valutazione.
Difesa d’attacco
Infine, l’impressione tecnica lasciata da questo Sei
Nazioni. In genere, sulla scorta delle storiche 3P neozelandesi, la strada del successo era considerata
in genere quella che passava da “difesa-conquistaoccupazione”. Recentemente acuite da “pressionepressione-pressione” alla massima intensità. Conseguenza: il rugby delle 15, 20 o più fasi. Sempre più
fisico. A volte senza sbocco. Roba tutta da arbitri
e TMO, secondo le imposte regole moderne ossessionate dalla mischia, ma non dai falli regolarmente
ignorati nel break down (non chiudo un placcaggio
e rischio la galera; spazzo via un giocatore senza
palla che si avvicina a un ruck e tutto passa ignorato). E poi la concessione di infiniti “vantaggi”, che
vicino all’area di meta diventano anche di 10-12 fasi,
al punto che si dice ormai “giocare gratis”, cioè al
riparo da conseguenze se si commette un errore.
Rilevata nel corso del torneo anche la preponderante marcatura da drive dopo una penal-touche:
esagerato rugby di potenza, di macchine umane.
ormai stucchevole.Il tema meriterà un approfondimento in un prossimo numero.
La novità 2022, soprattutto francese, mi è parsa la
difesa. Organizzata, elastica, se vogliamo normale
nello schieramento, ma sempre avanzante anche

Ali Price, numero 9 della Scozia,
grande protagonista della sfida
tra Italia e Scozia all’Olimpico.
Nel riquadro, Stuart Hogg con la
Cuttitta Cup, messa in palio dalla
federazione scozzese per ricordare
Massimo Cuttita, 69 volte azzurro,
per 6 anni allenatore della mischia
della Scozia.

rischiando il “buco”; in
qualche modo un “attaccare senza il possesso del pallone”. Unico
modo per rompere ondate di attacchi successivi, perché - al contatto
- il recupero della palla
diventa micidiale, soprattutto con un mediano di mischia come Dupont, la dinamo di tutto
il meccanismo.
Per una difesa di questo tipo, organizzazione a parte,
occorre un particolare stato di
spirito (nell’Italia di Cardiff in parte c’è stato); trasformarsi da preda a predatore, senso dell’anticipo tale da sottrarre l’arma (il pallone)
all’avversario. Il rischio di errore - anche
fuori gioco - e conseguente meta esiste
(infatti la Francia non ha avuto la migliore
difesa), ma lo stress a cui viene sottoposto
l’attacco avversario vale il rischio. Quindi:
attacco senza palla è il risultato più evidente, che rende meno importante il possesso a
vantaggio dell’efficacia. In fondo è la “scuola
di Grenoble” che proponeva (propone?): il pallone torna sempre alla squadra che avanza.
La difesa va studiata e metabolizzata soprattutto
dai molti giovani che esordiscono in azzurro. Così
procedendo, forse non capiterà più la meta del 1910 incassata dagli Azzurri in Italia-Scozia (mischia
scozzese vicino ai pali, due lati di attacco: quando
la palla arriva nelle mani del 9 scozzese, l’attacco - a
destra - è già 6 contro 4). Nessuna pre-azione difensiva azzurra. Risultato: palla al 10, primo centro a
vuoto, estremo inserito, meta del secondo centro.
Uno schema datato primi Anni Settanta (Villepreux). Da spegnere il televisore.La stagione
continua. La curiosità è tanta. Grazie Ange.

9

Quel sabato a Cardiff
Alessandro Cecioni, unico giornalista italiano al Principality Stadium,
racconta le emozioni di un giorno che ha fatto la storia.
C’ho dovuto dormire sopra per
capire il motivo per cui non fossi felice come mi aspettavo. Perché non sorridevo a tutti quelli
che incontravo lungo St Mary
Street, perché non mi sono attardato nella sala stampa del
Principality Stadium, come facevo ogni volta, tanto che doveva arrivare lo steward in giacca e cravatta a dire “si chiude,
per favore, sempre voi italiani”.
Oggi non potrebbero dire niente. Capuozzo e Padovani li hanno appena stesi con un piccolo capolavoro
di perfezione tecnica. Un dentro fuori di rara bellezza.
Palla calciata lunga dai gallesi, Padovani che riceve e
apre verso Capuozzo che finge l’attacco centrale, poi
scatta verso il lato da dove arriva il pallone. 90 secondi alla fine, noi sotto 21 a 15 e il tempo che si ferma,
che resta sospeso, si dilata.
Al liceo, a Firenze, mi chiamavano Ce, senza l’H che a
quei tempi sarebbe stato un riconoscimento politico
che non meritavo, oggi sono Cecio per tutti, perché
a Roma se non hai un soprannome non sei nessuno.
Sono Cecio nella chat dei giornalisti che scrivono di
rugby sulla carta stampata, una chat nostalgica di un
tempo che fu, di quando i giornali si vendevano a
pacchi. “Ma che Cecio è a Cardiff? La sua ormai è una
patologia”. Quest’anno sono stato l’unico a seguire
l’Italia in tutte le trasferte, a Parigi, a Dublino e oggi
qui. È questo che tocca negli anni pari, nei dispari
Londra ed Edimburgo. A scoraggiare gli altri si sono
messe le sconfitte che toglievano spazio in pagina,
poi la pandemia che ha reso i viaggi un percorso a
ostacoli. Io niente, imperterrito; a casa, data l’età che
avanza, è stato preso come un sintomo della senilità,
con indulgenza mi guardano partire: “Divertiti”.
Ci sono tanti modi di essere geniali. Capuozzo è un
15, il genio si esercita nell’imprevedibilità, nella sfida
continua, in attacco, ma anche in difesa. In questo
tempo che rallenta, sua madre Emanuelle si alza urlando “Vai!” nella tribuna a pochi metri da lui. Ma c’è
anche un’altra follia che Ange ha fatto venti minuti
prima, raccogliendo un pallone in area di meta invece di annullare e dover ripartire con drop dalla linea
dei pali, tenendo in mano l’ovale fino a che Ioane non
ha capito, gli ha dato sostegno ed è ripartito con un
contropiede che nei 22 opposti ha costretto i gallesi
a un fallo per proteggere il portatore da un assalto di
Fischetti. Calcio e Italia davanti 15-12.
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Ange Capuozzo, lanciato
nell’azione decisiva, aggira
Kieran Hardy. In sostegno,
Federico Ruzza. Nel riquadro,
Alessandro Cecioni.

Ci sono tanti modi di essere geniali. Capuozzo è un
15, il genio si esercita nell’imprevedibilità, nella sfida
continua, in attacco, ma anche in difesa. In questo
tempo che rallenta, sua madre Emanuelle si alza
urlando “Vai!” dalla tribuna, a pochi metri da lui.
Era già cominciata ieri mattina questa sensazione.
Quando sono uscito dall’albergo ho sbagliato strada e a Cardiff è difficile sbagliare, altro che il centro
di Bologna. Sono andato troppo a destra e mi sono
trovato dove non ero mai stato, nessuno dei negozi
di souvenir pieni di maglie che imitano quelle vere,
che vendono cappelli da pecora, o le bancarelle con
le sciarpe bicolori e i “daffodil”, i narcisi gialli, da indossare con la faccia al posto dei pistilli. Ma ho visto
per la prima volta “The miner”, la statua del minatore
con la lanterna, di Robert Thomas. C’era una ragazza
che lo prendeva per mano per farsi fotografare da
un’amica. Quenn Street, ho capito dov’ero e mi sono
incamminato verso lo stadio.
Capuozzo si allarga veloce, dei tre gallesi presi in
controtempo Navidi accenna un movimento, allunga il braccio, ma il corpo non lo segue. Ange passa,
solo Josh Adams è davvero reattivo, l’altoparlante ha
appena annunciato che è il Man of the match per la
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Capuozzo posa con parenti e amici
davanti alla tribuna.

meta segnata dieci minuti fa, quella che sembra aver
messo la partita al sicuro, 21-15, figurati se l’Italia…
Adams si tuffa, tocca la gamba di Ange, ma non lo fa
cadere, lo vede correre via. Chissà se è lì che pensa
che la medaglia la dovrà regalare a lui, che se fa meta
l’Italia e il Galles perde, il titolo di migliore in campo
non è più suo.
Prima di arrivare allo stadio ho fatto un passaggio su
Trinity Street, perché c’è una bella libreria dove fare
una sosta riempie il cuore. Nei Saint John Gardens,
davanti al mercato coperto, c’era un grande albero
di loto fiorito. Marina, sorridente signora filippina, mi
ha chiesto di farle una foto con il suo telefono. È bello
come quelli che vedevo in primavera in Giappone”,
ha detto. Mi ha chiesto perché fossi lì e da dove venivo. Ho detto della partita e quanto fosse difficile battere il Galles. “Io sono cattolica e credo nei miracoli,

dovresti crederci anche tu”, ha risposto Marina con
un sorriso.
Capuozzo sa dove sta andando, ma il capolavoro
vero lo fa Padovani che invece di correre lungo la
linea sceglie un altro canale per il sostegno, interno.
“Ange è un giocatore di rugby intelligente, sapeva
che per vincere serviva la meta trasformata”, dirà
dopo Kieran Crowley. È intelligente anche Moriarty, numero 20 gallese, che intuisce e prova, con il
mestiere, a contenere i danni. Dà una spinta sulla
schiena a Padovani. In un altro giorno Edo cadrebbe, Capuozzo segnerebbe in bandierina e tutto il
peso andrebbe sull’ultimo calcio di Garbisi da posizione impossibile, con conseguente psicodramma
in caso di errore. Padovani non cade, la storia prende un’altra strada.
Quando sono arrivato allo stadio l’accredito non era

il solito pass con foto da mettersi al collo, qui a Cardiff hanno sempre fatto a modo loro, oggi ci hanno
dato un braccialetto di plastica tipo discoteca, fucsia. E per conoscere il tuo posto in tribuna stampa
ti mostrano una piantina, l’ho fotografata e mi sono
rincuorato un po’, c’erano accreditati altri due italiani che non conoscevo. Ci hanno dato salsicce e
purea con la salsa a base di cipolla, di italiani seduti
ai tavoli nessuna traccia. “Saranno già in tribuna”, ho
pensato. Mi sbagliavo, non sono venuti.
Capuozzo ha saltato Rees-Zammit con un piccolo
cambio di passo, Watkin arriva trafelato da sinistra,
uno dei portatori d’acqua italiani corre lungo la touche come un allenatore del minirugby, indica Padovani all’interno. Ange non può sentirlo, ma vede
il compagno anche senza guardarlo e gli passa il
pallone. Meta quasi in mezzo ai pali. Guardo in alto
verso il maxischermo, il cronometro segna 78 minuti e 40 secondi. Mancano 80 secondi alla fine, quello
che ci mette Garbisi a calciare. Tempo rosso, su le
bandierine, fischio finale. La mamma e i cugini di
Capuozzo, suo padre Franck che ama farsi chiamare
Franco perché si sente più napoletano che francese,
si abbracciano, piangono. Piango anche io.
Svegliandomi, in albergo ho capito perché non
sono felice come dovrei: sono solo, nessun collega
da abbracciare, nessuno con cui andare a cena, con
cui condividere la vittoria, i 90 secondi che hanno
cambiato la storia del nostro rugby, andare per pub
a farci offrire da bere dagli sconfitti come fecero 16
anni fa quando pareggiammo. Ieri mi pareva triste
anche Cardiff, nonostante il sabato sera, il cielo terso, la luna piena.
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Andrew Brace fischia la fine al
Principality Stadium di Cardiff:
per l’Italia è festa grande.
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ROUND 4
2

L’ultimo azzurro a segnare due mete al
debutto con la maglia della Nazionale era stato
Leonardo Sarto, anche lui contro la Scozia, nel 2013
a Pretoria (29-30). Nessuno aveva mai esordito con
due mete nel Sei Nazioni.

40

I placcaggi mancati dagli Azzurri su
178, con un tasso di successo inferiore al 78%, il
più basso tra tutte le partite delle prime quattro
giornate del torneo. Marin ne ha sbagliati 4 e
Braley 5.

81

I metri percorsi palla in mano da Ange
Capuozzo nei suoi 35 minuti di gioco (è subentrato
a Bruno al 45’). Cinque placcaggi, tre errori, 11
incursioni, per un avanzamento medio di sette
metri a azione.

Italia v Scozia
Sabato 12 marzo, Roma, Stadio olimpico.
Italia v Scozia 22-33
Italia 3 mete (Braley, 2 Capuozzo), 2 tr., 1 cp (Garbisi).
Scozia 5 mete (Johnson, 2 Harris, Graham, Hogg), 4 tr. (Russell).
Arbitro Pearce (Ing)
Le due belle mete di Ange Capuozzo, 23 anni, all’esordio in Nazionale, sono arrivate
quando la Scozia aveva scavato un solco troppo ampio tra sé e la formazione di
Crowley. Per gli Azzurri un buon inizio di gara per possesso e territorio, qualche
bella combinazione in attacco (la meta di Braley, in prima fase, su ottimo riciclo di
Bruno), un finale orgoglioso nonostante il passivo.
A fare la differenza la confidenza dei giocatori della Scozia con la palla in mano,
la verve del mediano di mischia Ali Price, premiato come man of the match, una
diversa capacità di attaccare al largo, con una linea di trequarti dotata di estro e
velocità superiore.
La reazione azzurra è arrivata nell’ultimo quarto di gara, quando il punteggio, 10-33,
sfiorava l’orlo del baratro. Alla Scozia la prima edizione della Cuttitta Cup, dedicata
alla memoria di Massimo Cuttitta, 69 volte azzurro, 22 volte capitano, dal 2009 al
2015 tecnico degli avanti scozzesi, con Andy Robinson, Scott Johnson e Vern Cotter.

La seconda meta di Capuozzo
alla Scozia.
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Inghilterra v Irlanda
Sabato 12 marzo, Twickenham
Inghilterra v Irlanda 15-32
Inghilterra 5 cp (Smith).
Irlanda 4 mete (Lowe, Keenan, Conan, Bealham),
3 tr. 2 cp (Sexton).
Cartellini Ewels (Ing), rosso.
Arbitro Reynal (Fra)

Match condizionato dall’espulsione di Charlie Ewels
(placcaggio alto su James Ryan) dopo 80 secondi di
gioco, record per il torneo. Prima di lui i più veloci a
lasciare il campo erano stati Peter O’Mahony, l’anno
scorso contro il Galles (al 13’) e Hame Faiva, in questa
edizione del Sei Nazioni, al 19’.
L’Inghilterra, nonostante l’inferiorità, è rimasta attaccata al match fino a un quarto d’ora dalla fine (15-15).
Poi, negli ultimi 15 minuti, una punizione di Sexton e
due mete (Conan e Bealham) hanno piegato le ultime
resistenze dei padroni di casa.
A tenere in piedi la formazione di Eddie Jones una
prima linea monumentale (Genge e George) e un accorto gioco al piede dei due mediani di mischia (Randall e Ben Youngs). Eccezionale da parte degli inglesi
anche la disciplina: in 14, hanno concesso solo 7 calci
di punizione contro i 15 dell’Irlanda. Per gli irlandesi la
quinta vittoria a Twickenham nel Sei Nazioni.

Galles v Francia

Venerdì 11 marzo, Cardiff, Principality Stadium
Galles v Scozia 9-13
Galles 3 cp (Biggar)
Francia 1 meta (Jelonch), 1 tr., 2 cp (Jaminet).
Arbitro Carley (Ing)

Melvyn Jaminet, i suoi punti
dalla piazzola hanno deciso il
match contro il Galles.
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Il match del Principality Stadium è stato un monumento al valore di Shaun Edwards, allenatore della
difesa capace di trasformare prima il Galles (20082019), e ora la Francia in fortezze impenetrabili, la
cui solidità è la base di ogni vittoria. La formazione
di casa ha beneficiato di più possesso e maggior
territorio ma i suoi attacchi non sono mai riusciti a
superare la diga costruita dalla Francia: di 139 placcaggi, i Coqs ne hanno mancati soltanto 8, un record o quasi.
Diciannove dei ventidue punti sono stati marcati nel primo tempo, compresa l’unica meta del
match, quella di Jelonch dopo solo 8 minuti di
gioco. Francia sorprendentemente in difficoltà
sotto la pressione gallese, ma capace di reggere
fino all’ottantesimo, complici alcuni errori della
formazione di Pivac e una certa dose di inefficacia
dell’attacco dei Dragoni.

Una carica di Caelan Doris,
placcato da Harry Randall.
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ROUND 5
Galles v Italia
Sabato 19 marzo, Cardiff, Principality Stadium
Galles v Italia 21-22
Galles 3 mete (Watkin, Lake, Adams), 3 tr. (Biggar).
Italia 1 meta (Padovani), 1 tr. (Garbisi), 3 cp (Garbisi), 2 cp (Padovani).
Arbitro Brace (Irl)
Quando Edoardo Padovani ha catturato il pallone calciato da Kieran Hardy, e
piovuto nelle sue mani letteralmente dal cielo, decidendo di passarlo a Ange
Capuozzo, mancavano circa 90 secondi alla fine e l’Italia pareva destinata alla
trentasettesima sconfitta consecutiva. Una sconfitta che sarebbe stata tale se
Andy Brace, l’arbitro, e Joy Neville (Tmo) avessero deciso di convalidare la meta
di Wyn Jones, cinque minuti prima. Il contrattacco dell’estremo azzurro, invece,
ha trovato il punteggio ancora in bilico, con i gallesi in vantaggio di soli 5 punti.
Il resto, la meta di Padovani e la trasformazione di Garbisi, sono ormai storia.
Azzurri attenti in difesa e capaci di giocare spesso nella metà campo avversaria, il che ha permesso a Padovani e Garbisi di tenere la squadra in partita, con
cinque calci di punizione, prima della meta finale. Galles troppo intento a celebrare il 150° cap di Alun Wyn Jones, il centesimo di Biggar, invece di pensare
che le partite si vincono sul campo con cuore, passione e dedizione.

1

Dei 23 schierati in campo contro il Galles, solo Marco Fuser aveva
assaporato il gusto di una vittoria nel Sei Nazioni. Fuser era in campo contro la
Scozia, a Murrayfield nel 2015, ultima vittoria azzurra nel torneo prima di quella
di Cardiff.

3

Sono tutti e tre irlandesi gli arbitri che hanno tenuto a battesimo una
vittoria dell’Italia in trasferta nel Sei Nazioni: nel 2007 a Murrayfield, il fischietto
era Donald Courtney, nel 2015, sempre in Scozia, George Clancy, e stavolta
Andrew Brace, nato in Galles, ma tesserato per la federazione irlandese.

Edo Padovani segna a Cardiff
la sua ottava meta in maglia
Azzurra, decisamente la più
importante per l’Italia.
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9

Per la terza partita consecutiva, l’Italia è rimasta al di sotto dei 10 calci di
punizione. Contro il Galles, gli Azzurri ne hanno concessi 9, contro la Scozia 7
e contro l’Irlanda 8, in tutto 46, il numero più basso del torneo. L’anno scorso il
totale delle punizioni contro l’Italia era stato 67.
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Francia v Inghilterra
Jonny Sexton ha orchestrato
magistralmente i tempi
del gioco irlandese contro
la Scozia.

Sabato 19 marzo, Parigi, Stade de France
Francia v Inghilterra 25-13
Francia 3 mete (Fickou, Cros, Dupont), 2 tr. 2 cp
(Jaminet).
Inghilterra 1 meta (Steward), 1 tr., 2 cp (Smith).
Arbitro Peyper (Saf )
Francia in campo per conquistare il Grande Slam,
l’ultimo i Coqs se lo erano aggiudicati nel 2010. Inghilterra capace di restare attaccata al match fino all’ora di
gioco, quando un guizzo di Dupont ha chiuso definitivamente i conti e regalato alla formazione di Galthiè
la meritata vittoria.
Francesi solidi in difesa e capaci di alternare momenti
di brillantezza individuale (Ntamack, in occasione
della meta di Cros, e poi Dupont nella ripresa) alla potenza del pack in cui la sola prima linea ha completato una trentina di placcaggi, con Baille (10) uno dei
leader della Maginot di Shaun Edwards. Inglesi troppo
legati alle percussioni di Genge (110 metri di avanzamento individuale) e all’estro di Smith, peraltro non
supportato a dovere in mediana da Youngs.
La meta di Freddy Steward, all’inizio della ripresa, ha illuso i tifosi dell’Inghilterra arrivati in massa a Parigi. Ma
Dupont, in sostegno all’ennesima incursione di Aldritt,
ha fatto ancora una volta valere la classe che gli era
valsa di titolo di miglior giocare al mondo del 2021.

Irlanda v Scozia
Sabato 19 marzo, Dublino, Aviva Stadium
Irlanda v Scozia 26-5
Irlanda 4 mete (Sheehan, Healy, Van der Flier, Murray),
3 tr. (Sexton).
Scozia 1 meta (Schoeman)
Cartellini White
Arbitro Barnes (Ing).
Troppa Irlanda per una Scozia incapace di reggere il
confronto fisico con la squadra avversaria. Preceduto
dalle polemiche sul comportamento di alcuni giocatori scozzesi, i cui festeggiamenti dopo la vittoria
con l’Italia pare non avessero rispettato i protocolli
del gruppo, il match ha visto Townsend optare per
l’esclusione di Finn Russell da XV titolare, con Blair
Kinghorn al suo posto all’apertura.
Dopo un breve inizio targato Scozia, l’Irlanda ha preso
il controllo della situazione, con Sexton in cabina di
regia e gli avanti a sfondare, prima con il tallonatore
Sheehan, poi con il pilone Healy. L’unica reazione
scozzese ha prodotto la meta di Schoeman anch’essa
dopo una battaglia di forza sulla linea.
Nel secondo tempo, Van der Flier e Murray, a due
minuti dalla fine, hanno arrotondato il punteggio per
la formazione irlandese conquistando il bonus e la
Triple Crown. Era dal 2018 che l’Irlanda non batteva
tutte e tre le rivali delle Home Unions.
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Romain Ntamack, anche suo
padre Emile aveva conquistato
il Grande Slam nel 1997.
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Prospettiva
differente

Si è ritrovato - forse per la prima volta - a essere uno dei giocatori più vecchi del gruppo:
tra un placcaggio e l’altro, rigorosamente ad altezza caviglie, ammette di vedere il rugby
con occhi diversi.
di Federico Meda
Leader della linea arretrata dell’Italia, sia con Franco Smith che con Kieran
Crowley, sempre titolare a numero 13 nelle ultime due stagioni, Sei Nazioni e
Autumn Nations Series dello scorso novembre, Ignacio “Nacho” Brex è uno dei
pilastri della nostra Nazionale che sta cercando di invertire la rotta. “Ci sono tre
italiani nei primi sette placcatori del torneo (Lamaro è primo, Cannone è quarto,
lui sesto, ndr)? - riflette -. Fa piacere ma significa anche che la palla non l’abbiamo vista molto. Dopo aver lavorato tanto in autunno sulla difesa, l’obiettivo del
torneo era mostrare un’Italia che sa attaccare”. Gli Azzurri ci sono riusciti nel finale di Cardiff, facciamo notare, con quel contrattacco pazzesco di Ange Capuozzo
che ha regalato la vittoria e la meta di Padovani. “Ma non è ancora abbastanza,
ci vuole qualcosa di più”, osserva.
Nacho è giunto in Italia nel 2015, proveniente dal San Cirano, non si aspettava
assolutamente questo ruolino di marcia, fatto di coppe a Viadana (due Trofei
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Nella foto grande una carica
di Nacho Brex contro la Scozia
all’Olimpico, in quella piccola un
placcaggio alle caviglie su Joe
Marchant, contro l’Inghilterra,
nella seconda giornata del torneo.
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Le cose secondo me
girano bene, abbiamo
dimostrato di essere pronti
per la prestazione ma
la maturazione avviene
quando non perdi più il
focus. Per contrastare il
gioco di una Francia e di una
Scozia non puoi distrarti due
secondi perché prendi la
meta. È questa la differenza
più sostanziale al momento”.

di Eccellenza consecutivi,
nel 2015/16 e 2016/17), l’esperienza Pro14/Urc con
il Benetton e una carriera
internazionale con l’Italia: “Ci ragionavo con mio
padre: quando giochi
perdi un po’ la bussola
di cosa sta succedendo,
però poi mi guardo indietro e mi rendo conto
che ho completato due
campagne di Sei Nazioni. Qualcosa di pazzesco
anche solo immaginarlo
anni fa”.
All’epoca del suo arrivo
l’Italia non giganteggiava nel Championship ma
era reduce dalla seconda vittoria in terra scozzese,
l’ultima prima di quella di Cardiff, che non cancella certo il torneo 2021, il peggiore nei numeri
da quando siamo entrati nel Sei Nazioni: 34 mete
subite in cinque partite: “L’anno scorso avevamo
un piano di gioco ben definito che mi piaceva
anche molto - (la ricerca della verticalità al posto
dello scontro fisico, l’utilizzo del piede per giocare
nell’altro lato del campo -) però non siamo riusciti
a metterlo in pratica in partita. Con Kieran abbiamo qualche certezza in più, quello che alleniamo
lo vediamo poi svilupparsi negli 80 minuti. C’è da
dire che la forza di noi giocatori è cambiata notevolmente, c’è stata una crescita fisica da parte di
tutti e ce ne rendiamo conto”.

Quello che Brex apprezza di questo gruppo è proprio la voglia di migliorarsi (“i giovani chiedono,
si informano, sono curiosi, mi ha stupito”), di effettuare lavoro extra con costanza, di un’attitudine positiva ad affrontare “avversari che ti vogliono
ammazzare”. A mancare non è la mentalità, né la
voglia, spiega, bensì “un po’ di esperienza che purtroppo arriva solo con il tempo. Le cose secondo
me girano bene, abbiamo dimostrato di essere
pronti per la prestazione ma la maturazione avviene quando non perdi più il focus. Per contrastare
il gioco di una Francia e di una Scozia non puoi
distrarti due secondi perché prendi la meta. È questa la differenza più sostanziale al momento”.
Il ruolo del 13
“Perché piaccio agli allenatori? Sicuramente per
la parte difensiva, sia in fase di placcaggio che
di organizzazione. Con il rugby moderno fatto di
seconde e terze linee di attacco e falsi penetranti
il mio ruolo è diventato ancora più delicato. Dalla
scelta che prendiamo dipende l’eventuale linebreak degli avversari. Personalmente cerco di salire il
più velocemente possibile per chiudere lo spazio
e togliere il tempo di scelta all’attaccante. Poi, a
contatto, preferisco un placcaggio bassissimo, alle
caviglie, che impedisce l’offload e garantisce lo
spazio di manovra a un mio compagno per il turnover. E funziona sempre, con quello da 150 kg e
quello da 70. In attacco? Sto cercando di propormi
di più, forse si è visto, perché è quello che mi chiede Kieran. Inoltre, non sono uno che prende troppi
buchi però aiuto tanto il numero 10 ad avanzare e
creare spazio per altri”.

Sfida tra numeri 13: qui Brex
è placcato dallo scozzese
Chris Harris.
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Due mesi fa Ignacio è diventato papà (congratulazioni), il contratto con il club scade nel 2023 ma lui
sembra intenzionato a guardare oltre: “Qui in Italia
mi sono trovato da subito benissimo. Poi essendo
io e mia moglie argentini c’è sempre il pensiero di
tornare a casa, ma la qualità di vita a Treviso è molto alta e a volte guardo al rugby con occhi diversi.
Non mi limito più solo a giocare”.
Prima di capire se vuole fare l’allenatore, Brex
vorrebbe togliersi qualche soddisfazione: “Vorrei
iniziare a vincere ma non solo qualche partita,
l’obiettivo è di essere sempre competitivi, un po’
come al Benetton che da perenne underdog è ora
una squadra temuta.
Anche lì come in Nazionale è mix tra giovani e
giocatori esperti ma sono un po’ più avanti nel
percorso per vincere. Potevamo essere più alti in
classifica (al momento sono fuori dai playoff, ndr),
non è certo la stagione che ci immaginavamo”.
Una franca considerazione.

1.001

A sinistra, dopo la vittoria a Cardiff.
Qui con la maglia del Benetton.

Juan Ignacio “Nacho” Brex è nato a Buenos Aires il
26 maggio del 1992. Cresciuto nel San Cirano, nel
2012 disputò il Mondiale U20 con la maglia dell’Argentina, titolare in quattro partite in una squadra
che comprendeva anche Pablo Matera, Facundo
Isa, Felipe Ezcurra e Santiago Cordero, tutti futuri
Pumas. L’anno successivo fu selezionato per
l’Argentina Seven con cui ha giocato una trentina
di incontri mettendo a segno sei mete. Sempre
con la selezione Albiceleste, ha preso parte a tre
edizioni della Nations Cup (2013, 2014 e 2015),
affrontando anche l’Italia contro cui realizzò
una meta nel 2014 (Azzurri sconfitti 20-45).
Nel campionato italiano ha esordito con
la maglia del Viadana a marzo del 2016,
contro le FFOO. Nel 2017, il debutto
in PRO14 nelle file del Treviso. Dal
giorno del primo cap con l’Italia,
contro la Francia a febbraio del
2021, è sempre stato schierato
titolare collezionando 13
presenze consecutive.

i minuti giocati da Brex in Nazionale dal giorno
del suo esordio in maglia azzurra su un totale di
1.040 minuti. Sostituito nella ripresa solo contro
Irlanda e Inghilterra nel Sei Nazioni 2021, per un
totale di 34’, e 5’ di temporanea quest’anno nel
primo tempo con la Scozia.
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Da giovane l’idolo di Brex era Felipe Contepomi
(“Attacco, difesa, magia, tutto. Sfido a trovare qualcuno a cui non piacesse”, disse una volta alla Gazzetta) ora tra i pari ruolo gli piace molto lo stile di
gioco di Colin Slade (“anche se è più playmaker”,
ammette) e Gerry Ringrose, per il binomio di fisicità e tecnica. Ai tempi di Viadana, dove era arrivato
senza troppo clamore nonostante una stagione in
Vodacom Cup con i Pampas XV, Brex si era fatto
notare non solo per i placcaggi ma anche come try
scorer (16 in 27 partite nelle due stagioni in giallonero), caratteristica questa che ha messo da parte
con la maglia del Benetton (9 in 51 presenze): “Io
ci provo ma poi ci si adatta al livello. La differenza nell’uno contro uno in ambito internazionale è
incredibile. Affronti sempre i migliori del mondo
nel ruolo”.
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i placcaggi effettuati nelle cinque partite
di quest’anno, con 12 errori, per un tasso di
successodell’82%.

210

I metri percorsi palla in mano nel torneo. Degli
Azzurri, solo Ioane (501) e Capuozzo (211) ne
hanno coperti di più.

51

le partite giocate nel Benetton, alla vigilia del Sei
Nazioni, nell’arco di 5 stagioni, con 9 mete.
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SEI NAZIONI U20 2022
Italia da record, all’Irlanda il Grande Slam U20
Le tre vittorie (un record) segnano forse un nuovo punto di svolta per il
rugby italiano: mai gli U20 azzurri avevano battuto l’Inghilterra e mai
avevano conquistato tre successi nel Sei Nazioni.
Peccato che tutto questo non sia bastato alla squadra di Massimo
Brunello, Mattia Dolcetto e Cuca Cavalieri per finire in classifica al
terzo posto, posizione conquistata dall’Inghilterra nonostante due
soli successi e la sconfitta nello scontro diretto con l’Italia. Per quel traguardo è mancato di fatto un punto, quello del bonus contro la Scozia, un match ampiamente dominato dalla formazione azzurra che si
è fatta, però, sfuggire l’occasione di realizzare la quarta meta.
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Inghilterra e Italia hanno chiuso il torneo entrambe a 13 punti, ma gli
inglesi si sono aggiudicati la terza piazza per una migliore differenza
tra i punti fatti e quelli subiti (+21 contro -26).
“Il record di vittorie è importante - dice Massimo Brunello -, ma ancora
di più, per me, è siginificativo aver centrato alcuni degli obiettivi che
c’eravamo dati all’inizio di questo torneo, ossia migliorare dal punto
di vista individuale e collettivo. Posso dire che questo traguardo è stato raggiunto: abbiamo lavorato bene, strada facendo i giocatori sono
cresciuti, hanno preso consapevolezza dei propri mezzi e la squadra
ha trovato sicurezza”. Eppure l’inizio, con la Francia vi aveva messo con
le spalle al muro: la sconfitta, 15-41, era stata pesante.

“Noi partiamo sempre un po’ a handicap rispetto agli avversari, o perché giochiamo poco, o perché il livello e il ritmo cui i giocatori sono
abituati non sono sufficienti per il livello internazionale. Facciamo
sempre fatica a metterci in moto e con la Francia forse siamo stati un
po’ superficiali, siamo arrivati un po’ troppo convinti dei nostri mezzi, non voglio dire supponenti. Abbiamo preso una bella sberla, alla
quale la squadra ha mostrato di saper reagire. La settimana che ha
preceduto l’Inghilterra ho visto in tutti quanti l’atteggiamento giusto,
il giusto desiderio di rivincita. Poi il match del Monigo è stato la svolta”.
Che messaggio manda questo torneo al rugby italiano?
“Che i giocatori di qualità ci sono. Magari non sono tantissimi, ma lavorando come si deve i risultati possono arrivare. Questo è un gruppo
che rispetto alla scorsa stagione ha voluto alzare ulteriormente l’asti-

cella. Migliorare non era facile, l’anno scorso ci eravamo dati l’obiettivo di chiudere con una differenza positiva tra punti fatti e punti subiti
e avevamo preso solo 10 mete. Quest’anno sul piano di quei numeri
abbiamo fatto un po’ peggio, ma l’impegno e le ambizioni di tutti,
staff e giocatori, ci hanno permesso di arrivare per la prima volta a
vincere tre partite. E voglio sottolineare che questa squadra ha dato
due giocatori, Marin e Menoncello, alla Nazionale maggiore, il che valorizza ulteriormente il nostro percorso e il nostro lavoro”.

La classifica 2022
squadre

giocate vinte perse

punti subiti +/- punteggio

Irlanda

5

5

0

210

65

145

24

Francia

5

4

1

160

86

74

20

Inghilterra

5

2

3

133

112

21

13

Italia

5

3

2

87

113

-26

13

Galles

5

1

4

80

183

-103

6

Scozia

5

0

5

72

183

-111

1
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Lotto dunque sono
Sognava di giocare terza linea, poi lo hanno trasformato in un pilone. Luca Rizzoli
del rugby ama il combattimento. Un giocatore tutta grinta e scontro fisico.
di Alessandro Cecioni
Luca Rizzoli in questa edizione del Sei Nazioni Under
20 è sempre stato indicato fra i migliori in ogni partita
degli Azzurri. Sia per quello che ha fatto vedere in mischia chiusa, da pilone sinistro, sia per le sue capacità
difensive, con placcaggi dominanti, e offensive, da
portatore di palla. Un punto fermo della prima linea,
lui che lì non avrebbe mai voluto giocare. “Flanker
tutta la vita, la possibilità di essere subito in gioco,
di andare immediatamente contro l’avversario”. Luca
Rizzoli, classe 2002, con Giacomo Ferrari e Pio Vaccari
frutto prezioso del vivaio dell’Unione Rugby Capitolina, voleva giocare in un altro
ruolo e fino all’Accademia zonale
di Roma c’era pure riuscito.
Un cagnaccio, di quelli che mettono pensieri all’apertura avversaria. “Poi hanno deciso che era
meglio se mi riciclavo in prima
linea, prima tallonatore poi pilone. Tre-quattro secondi di tempo
perso a slacciarsi dai compagni
prima di poter arrivare nel vivo
dell’azione”.
Al colloquio per entrare nell’Accademia Ivan Francescato, alla
domanda “perché sei qui?” i maligni dicono che abbia risposto
“per menarli tutti”. “No, non è
vero. Ho risposto che la mia caratteristica era la lotta,
la voglia di confrontarmi nell’uno contro uno, la grinta. Non mi sottraggo mai nello scontro fisico”.
Iniziato presto?
“A cinque anni mi hanno portato alla Capitolina
perché era vicino a casa. Ricordo che al primo allenamento mi hanno accompagnato sia mio padre
Andrea che mia madre Silvia. Mi sono trovato subito
bene, gli amici, stare insieme, divertirsi. Ero cicciottello, ma all’inizio non ci sono ruoli, prendi la palla e vai.
Dopo, nell’Under 12, quando i reparti hanno iniziato a
delinearsi, mi hanno messo fra gli avanti”.
Un giocatore preso a esempio? Molto amato?
“Da piccolo Castrogiovanni era il mio idolo, poi Ardie
Savea, una terza linea mostruosa, ora mi piace molto
il pilone dell’Inghilterra Ellis Genge. Per come lavora
in mischia, ma soprattutto per le sue doti nel gioco
aperto. Vorrei essere come lui”.
Gli allenatori contano molto.
“Armanini e Lo Greco in Capitolina, Alessandro Castagna e Cesare, Ceddu, Marrucci in accademia zonale.
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Castagna è quello che mi ha chiesto di diventare pilone e ha fatto sì che il ruolo mi piacesse. Mi ha insegnato la tecnica. Poi Dolcetto e Santamaria. Ripeto,
all’inizio ero titubante, non volevo fare il percorso
della prima linea, ma l’altezza mi impediva di puntare a fare la terza. Mi sono preparato molto anche
come tallonatore, tre anni di tecnica, ora lancio bene.
Sono arrivato a 106 chili, ne posso prendere altri 10,
mi aiuteranno”.

oltre che giocatori. Essere utili agli altri, ai tuoi compagni, una reazione può essere deleteria. Qui ci aiutiamo di più l’un l’altro, si è più consapevoli”.
Quindi i giocatori dell’altra squadra sono avversari,
non nemici?
“Il nostro è uno sport di combattimento. Si inizia
come avversari, ma se me li fanno girare poi diventano nemici. Alla fine però sono sempre avversari. Contro l’Inghilterra Hobson appena entrato ha fatto dei
giochetti con la spalla che ci hanno fatto prendere
dei calci di punizione contro, delle furbate. Ma a fine
partita ci siano scambiati i pantaloncini in segno di
rispetto”.
In quella partita il ct Brunello ha fatto una cosa che

non si vedeva dalla notte dei tempi, non ha cambiato
la prima linea. Quindi si può fare?
“Stavamo bene, eravamo dominanti, se le gambe
reggono si può fare, perché no?”.
Solo rugby o anche altro all’orizzonte?
“Per ora rugby, poi devo prendere il diploma di liceo,
mi piacerebbe fare Lingue, so bene l’inglese da quando ho fatto l’asilo Greenwood. In tv mi piace guardare le serie, The Office, per esempio, e le guardo in
lingua originale. Poi più avanti, una famiglia, dei figli”.

Luca Rizzoli, classe 2002,
è cresciuto nella Capitolina.
Qui sotto, contro l’Inghilterra
al Monigo, nella foto piccola
una carica contro la Scozia.

E i figli di Luca Rizzoli giocheranno a rugby?
“Li farei provare di sicuro. E anche se mia sorella, Angelica, non ha giocato a rugby, farei provare anche
le bambine”.

Tallonatore è un bel ruolo, un po’ una terza linea aggiunta.
“Dopo quello che è successo in
Irlanda con la Nazionale maggiore, nellala partita successiva
con l’Under 20 mi hanno segnato in lista come terzo tallonatore. Sì, il 2 ormai è una terza linea
aggiunta. E ora che il Sei Nazioni
è finito noi dell’Accademia siamo a disposizione delle Zebre,
potrebbe essere una strada per
esordire nell’Urc, intesa come
Union Rugby Championship”.
E qui siamo su un terreno accidentato: bravi in Under 20 e poi
poche possibilità di sviluppo.
“A livello di Nazionale il mio
obiettivo è arrivare presto alla
Emergenti e poi puntare alla Nazionale maggiore.
Come percorso formativo mi piacerebbe andare
all’estero a giocare, per apprendere il più possibile da
grandi atleti e da grandi allenatori. Alcuni miei compagni hanno intrapreso questa strada, vorrei provarci anch’io”.
Jack Ferrari ha raccontato che la vostra squadra si è
cementata durante il lockdown, quando siete stati
costretti a vivere come reclusi.
“Vero, la situazione era tale che ti dovevi piacere per
forza. Scherzo, siamo davvero uniti, io sono stato un
anno compagno di camera con Frangini, il mio tallonatore. Siamo un bel gruppo, unito anche fuori dal
campo”
Quando in televisione si vedono momenti di tensione, spinte, anche qualcosa di più, sulla chat dei genitori dell’Under 19 della Capitolina è tutto un fiorire
di messaggi: ‘Ma che gli hanno fatto a Rizzoli? Non
reagisce più? Resta calmo?’. Cosa cambia nel carattere quando si arriva all’alto livello?
“Eh sì (ride) quando giocavo alla Capitolina ero un
peperino. Lo scopo è sempre quello: formare uomini
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Centro di gravità
Riccardo Genovese è il giocatore che insieme ai compagni ha distrutto a Treviso
la prima linea inglese. Un torneo in prima linea nel vero senso della parola.
di Valerio Vecchiarelli
C’è un’Italia che si sta riappropriando di quel centro di gravità permanente indispensabile per ogni
squadra che abbia ambizioni. E che sulla solidità
della mischia sta costruendo il suo piccolo sogno di
liberazione dal mantra che sul campo la vuole perdente a prescindere e lì, in quella giungla dove si
decide il dominio di una forza sull’altra, ha costruito
il miracolo di un giorno che tutti vorremmo si trasformasse nella svolta di una nuova era. La vittoria
sull’Inghilterra (6-0) nel Sei Nazioni Under 20 è uno
di quei giorni che fanno la storia di un movimento,
prima volta in assoluto, un segnale lanciato a forza di difese
organizzate, placcaggi avanzanti e, soprattutto, mischie
dominanti. E non è un caso
se in quel giorno da ricordare
il premio per il miglior giocatore di giornata sia andato a
Riccardo Genovese, colosso
torinese vestito da pilone destro, arrivato in prima linea
da poco più di un anno dopo
aver girovagato in ruoli anomali per chi porta a spasso per
il campo 190 centimetri e 127
chili di fibre muscolari, asciugate da un incredibile 14% di
massa grassa.
Riccardo Genovese è la novità
del gruppo, lui che a 10 anni
aveva già provato con il nuoto, il karate, il calcio, tanto per far felice papà Lorenzo, 30 anni di carriera da
calciatore spesa sui campi della provincia piemontese, e mamma Elena, che lo avrebbe voluto pallavolista solo per dare un seguito alla propria passione
giovanile. Poi la solita prova quasi per caso nel minirugby del Cus Torino e lì il suo girovagare tra sport e
discipline ha conosciuto l’approdo definitivo.
“Ho capito che era lo sport per me - racconta con la
consapevolezza di chi sa di aver trovato la propria
strada per la vita - e da quel momento ho sempre
pensato che il rugby potesse diventare il mio futu-
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ro. In tutte le categorie giovanili ho giocato trequarti
centro e forse proprio da quell’esperienza è nata la
mia grande passione per il gioco aperto, il portare
avanti la palla, il dover essere concentrati sull’uomo
contro uomo, perché se da centro sbagli un placcaggio sai che metti in difficoltà la squadra”.
Poi l’evoluzione, fino alla prima linea. Da quel posto
riservato agli eletti del sacrificio non lo spostano più:
“Come sempre nella vita le cose possono accadere
per un episodio, una casualità: in U16 durante una
partita si fa male un mio compagno in terza linea e
mi chiedono di adattarmi per
sostituirlo. In quel ruolo approdo all’Accademia zonale di
Milano, dove al secondo anno
Massimo Mamo, il nostro tecnico, ha iniziato a spostarmi
a pilone. All’inizio ero deluso:
ma come, io che potevo spaziare per il campo, avere tante
possibilità di giocare il pallone, all’improvviso mi trovo ingabbiato in quella lotta dove
ti manca il respiro, altro che
portare il pallone avanti! Mi alternavo tra terza linea e pilone
destro, poi quando mi hanno
chiamato all’Accademia federale di Remedello è arrivata la
pandemia e tutto si è rallentato. Ho sfruttato l’occasione per
fare una dieta a zona, ho perso 15 chili, sono arrivato a pesare 103 chili e ho creduto che quello fosse
il peso ottimale per una terza linea. Niente da fare,
Roberto Santamaria ha deciso che dovevo essere
pilone, ho seguito un programma alimentare e di
potenziamento in palestra ed eccomi qua, pilone
convinto e finalmente contento del mio ruolo. Sto
lavorando molto sulla tecnica in mischia chiusa, ho
ancora tantissimo da imparare, ma quando ti accorgi
che fai parte di una mischia dominante ti rendi conto
di essere finito in un ruolo stupendo”.
Fino a essere il migliore nel giorno dei giorni per il

Riccardo Genovese, pilone,
cresciuto nel Cus Torino, a
destra attacca palla in mano
contro l’Irlanda. Nel riquadro,
con Carlos Berlese e Alessandro
Ortombina durante la partita
con l’Inghilterra.

rugby giovanile azzurro: “L’ho detto subito e lo ripeterò sempre. Quel premio mi ha riempito di orgoglio,
ma doveva andare a Luca Rizzoli, che ha giocato una
partita mostruosa e un Torneo incredibile. Lo divido
volentieri con lui e con tutta la nostra mischia, d’altronde un pilone da solo, per quanto possa essere
forte, non va da nessuna parte”.
Diploma di maturità all’Istituto Tecnico Turistico di
Torino, poi solo studio da professore della prima linea? “Mi sono preso un anno di pausa dai libri, mi voglio concentrare sul rugby, voglio che questo diventi
il mio lavoro e ho capito che sto vivendo l’anno di
svolta della mia possibile carriera. Volevo giocare un
Sei Nazioni da protagonista e partecipare alla tournée estiva dell’U20, poi quando si sarà chiarito il mio
futuro mi iscriverò all’Università, alla facoltà di Scienze motorie, perché so bene che la vita non termina
su un campo da rugby, anche se per seguire il mio
sogno sono fuori da casa da quando avevo 15 anni e
tanto impegno non voglio sprecarlo”.
C’è già un disegno per il futuro? “Mi hanno proposto un contratto federale per i prossimi anni, dovrei
essere un permit player al contrario, se non dovessi
raggiungere il minutaggio giusto con le Zebre potrei
andare a compensare il mio impegno agonistico in
qualche squadra del campionato. Anche se sono
convinto che giocare 5 partite in URC, per la mia formazione, sarebbe molto più importante che giocarne 20 in Top 10”.
Dove bisogna migliorare? “Se questa domanda mi
fosse stata fatta due anni fa avrei risposto di essere
forte in gioco aperto, nella visione della strategia,
nella capacità di prendere decisioni. Adesso dico che
devo migliorare in ogni aspetto del mio gioco in mischia chiusa e, soprattutto, concentrarmi sulla disciplina. Prendo ancora troppi calci di punizione, non
posso permettermelo, per me e per la squadra”.
C’è un’Italia che ha fatto la storia presentando al mondo una mischia granitica. Colonna di quella prima linea era Franchino Properzi e il paragone, almeno per
similitudine nelle misure, è immediato: “Lo so, me lo
hanno detto e la cosa mi imbarazza. So chi è e cosa
ha rappresentato per l’Italia, ma posso solo prenderlo
come un punto di arrivo cui ambire nel mio percorso di crescita. Oggi i miei riferimenti a pilone destro
sono Tadhg Furlong e Taniela Tupou, vorrei un giorno
fare quello che stanno facendo loro per le proprie Nazionali. E chissà, magari conoscere di persona Properzi. Sarebbe una bella fonte di ispirazione”.
Può esserci solo rugby oggi nella vita di un ventenne? “Diciamo che c’è moltissimo rugby e, per fortuna,
il nostro è un gruppo eccezionale e le amicizie non
dobbiamo andarcele a cercare fuori. E quando non
c’è rugby c’è la famiglia e per me il Torino, la mia passione d’infanzia. La Juventus è un po’ come l’Inghilterra, non capita spesso, ma si può battere. E quando
succede, vi assicuro, la soddisfazione non ha limiti”.
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Allegro con corsa
Dewi Passarella si è messo in mostra nel Sei Nazioni U20. Le sue caratteristiche sono
quelle di un trequarti centro moderno: solido e veloce.
Centri con il fisico di Dewi Passarella l’Italia non ne ha
avuti tanti. A diciotto anni sicuramente nessuno.
Nato a Mirano, il ragazzo è alto 1.90 e pesa 102 chili.
Visto che secondo gli studi i maschi continuano a crescere fino quasi ai vent’anni, e che Dewi deve ancora
compierne 19, non è difficile pensare che nel giro di
un paio di stagioni anche gli Azzurri avranno in mezzo al campo un colosso della stazza di Gael Fickou. A
cui peraltro Passarella si ispira come modello di giocatore.
Intanto il nome, Dewi, che si pronuncia con la “v”. “Lo ha scelto
mia madre che è olandese, ma
le sue origini c’entrano poco. Le
piacevano i nomi stranieri, le mie
sorelle si chiamano Nicky e Sanne
e mio fratello più piccolo Mischa”.
In famiglia nessuno giocava a
rugby, né aveva per la palla ovale
una particolare passione. “Adesso
si stanno abituando, mi vengono
a vedere quando gioco”. A portare Dewi al campo, a otto anni,
al Rugby Riviera, sono stati due
compagni delle elementari. Da lì
in poi la strada non ha più avuto
interruzioni: le prime selezioni,
a quindici anni il centro di formazione permanente di Treviso,
dove ha optato per la scelta residenziale. “Non volevo fare avanti e indietro da casa
ogni giorno”, spiega. I primi allenatori, Olaf Stocco e
Mario Pavin. Poi le Nazionali, il Tarvisium.
“Da più piccolo ero bravino, o almeno così mi sembrava di essere nel club - racconta -. Poi quando andavo
a qualche raduno regionale mi accorgevo che c’era
gente forte davvero. Dal punto di vista fisico il salto
in avanti l’ho fatto durante il primo anno di accademia. Però ormai avevano cominciato a farmi giocare
apertura e nessuno, nonostante i chili e la statura, ha
mai pensato di spostarmi dai trequarti per mettermi
in mischia”.
Da numero 10, in origine, calciava anche ai pali. “Ma
poi ho cominciato ad avere problemi muscolari e

42

quindi mi hanno consigliato di lasciar perdere quelle
sessioni di extra lavoro”, spiega.
Problemi muscolari che la scorsa estate gli hanno
impedito di prendere parte alla vittoriosa trasferta
dell’U18 in Inghilterra, dove gli Azzurri si sono imposti
27-17 sui pari età inglesi. Di quel gruppo faceva parte
un discreto numero di ragazzi (Zulian, Bruniera, Rubinato, Scattolin, Berlese, Bernardinello) che condividono con lui la vita in Ghirada.
Dewi si è rifatto con il successo a Monigo, dove a vederlo c’era anche Francesca. Un
nome che dopo quella partita ha
cominciato a ricorrere più spesso
nelle sue giornate. Sorride. A diciotto anni le nuove esperienze,
fuori e dentro il campo, sono tutte meravigliose.
L’inizio in Accademia era stato
più duro: combinare la vita del
rugbista con gli studi all’Istituto
Tecnico Agrario non era facile, da
qui la decisione di passare al Professionale “per avere giornate un
po’ più tranquille”, spiega.
Tra rugby, scuola e allenamenti
non resta tanto tempo per fare
molto altro, confessa. “Playstation no, qualche serie tivvù,
qualche uscita con gli amici.
Cucinare? Qualche cosa, spesso
mangiamo in mensa, ma se serve so cavarmela…con
qualche surgelato (ride). Sì, partite in televisione, non
tutte - ammette -, però quelle dei campionati più importanti le guardo, anche per imparare”.
Dice che in difesa se la cava abbastanza bene e che
in attacco le gambe gli danno una buona mano.
“Mi sento un 13 - ragiona -, mi piace attaccare palla
in mano, cercare la velocità per aggirare le difese al
largo. Devo migliorare nella gestione del gioco, nella
comprensione dei diversi momenti della partita, evitare di farmi prendere dalla foga. Devo anche lavorare
sul passaggio. Queste ultime due stagioni non hanno aiutato, con il Covid abbiamo giocato pochissime
partite tra club, campionato e selezioni”.

L’obiettivo è ripercorrere la strada di Tommaso Menoncello, con cui ha condiviso il primo anno di accademia. “Vorrei seguire le sue orme: l’esordio a Treviso
in Pro14, la capacità di conquistarsi il posto in squadra,
la Nazionale maggiore, la meta all’esordio contro la
Francia… se non è un modello quello…”.
L’esordio dell’Italia nel torneo U20, all’inizio di febbraio, non era stato positivo. “Un viaggio lunghissimo racconta - quasi dodici ore di pullman. Poi ci eravamo
allenati quasi sempre sul sintetico e il campo di Mont
de Marsan ci ha messo più in difficoltà del previsto.
Abbiamo sbagliato l’approccio mentale.
È stato bravo lo staff, sono stati bravi gli allenatori a

non far pesare troppo quel risultato con la Francia (1541, ndr) e a preparare benissimo la partita con l’Inghilterra. Avevamo studiato tutto nei particolari, i punti
deboli degli avversari, come sfruttarli. Quella vittoria
è stata una delle esperienze più belle della mia vita”.
Dalla chiacchierata esce il ritratto di un ragazzo simpatico. “No, a scuola non sono uno studente modello
– ride -, mi piace scherzare, mi sento uno spirito allegro”. E gli altri come ti vedono? “Lo chiedo a Carlos
Berlese, che è qui di fianco”, dice. La seconda linea, suo
compagno nel Tarvisium risponde: “Un compagno affidabile, grande attitudine, un sostegno sicuro”. Belle
parole. Scommettiamo sul futuro..(gianluca barca)

Dewi Passarella, classe 2003.
A destra, un off load contro
la Scozia, placcato da Murray
Redpath, con Giovanni Cenedese
in sostegno.
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SEI NAZIONI DONNE 2022

Se c’è lei
Manuela
Manuela Furlan promette una stagione da protagonista, prima di dire
addio al rugby, dopo la Coppa del Mondo del prossimo autunno,
in Nuova Zelanda.
di Giacomo Bagnasco

“Non vedevo l’ora che arrivasse, questo Sei Nazioni.
Abbiamo lavorato tanto nei raduni dopo la qualificazione ai Mondiali neozelandesi e abbiamo provato a introdurre cose nuove. Ora si tratta di vedere
come le abbiamo assimilate. Sappiamo che il 2022
è speciale, che il torneo servirà anche per il prosieguo dell’anno fino alla Coppa del Mondo (in programma dall’8 ottobre al 12 novembre, ndr), ma si
scende in campo per ottenere le migliori prestazioni e i migliori risultati possibili”.
La capitana azzurra Manuela Furlan, 34 anni il prossimo giugno, ha le idee chiare. Concentra l’attenzione prima di tutto sul presente. Su un torneo
dall’avvio ultra-tosto contro Francia e Inghilterra,
come era nelle previsioni, nonché sulla voglia di
confermare (e, se possibile, migliorare) gli standard
della Nazionale. “Alla luce delle nostre ultime annate - questo è il ragionamento - l’Italia ha dimostrato
di “esserci” e anche le avversarie si aspettano qualcosa da noi. Non dico che sia un dovere, ma la bellezza del Sei Nazioni sta anche nel verificare di anno
in anno i progressi di tutte le squadre. Più si alza il
livello, più conquisteremo l’interesse del pubblico”.
Torniamo agli argomenti del “manifesto” della capitana-operaia, del messaggio che Manuela volle far
arrivare agli appassionati alla vigilia di Italia-Francia qualche stagione fa: se credete in noi, seguiteci
dal vivo.
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“Quel post su Facebook di tre anni fa mi è tornato
sotto gli occhi proprio nei giorni scorsi. Niente da
aggiungere, resto convinta che per la crescita del
movimento femminile noi dobbiamo fare la nostra
parte sul campo, e poi è importante che sempre più
persone assistano alle nostre partite. Immagino, tra
l’altro, che qualche bambina, portata allo stadio dai
genitori, possa appassionarsi a questo sport che si fa
con una palla strana e voglia provarlo. Anche questa sarebbe una vittoria. Va da sé poi che avere più
spettatori, sia in Nazionale che nelle partite di club,
aumenterebbe l’interesse dei media e ci renderebbe
più attrattive per eventuali sponsor”.
Il Sei Nazioni femminile torna alla formula “piena”,
ritrova il pubblico, cambia calendario smarcandosi
da quello maschile, e - contrariamente al passato l’Italia trova una sede fissa per le proprie partite, a
Parma. Da dove cominciamo?
“Dalla formula e dal pubblico, due segnali di un piccolo riavvicinamento alla normalità. Sarà tutto più
coinvolgente, ci servirà a respirare il vero clima di
questo torneo tanto importante, che è fatto anche
di atmosfera. E nonostante sia stato bello andare
in giro per l’Italia con la nostra squadra durante il
torneo, mi piace anche la sistemazione costante a
Parma. D’altronde qui abbiamo giocato le qualificazioni ai Mondiali e da tempo facciamo tutti i raduni. Per noi è veramente diventata una seconda casa.
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“... è molto importante la loro voglia, che
fa crescere la competitività interna e che ti
fa stare sempre sul pezzo, in allenamento
e in partita.
E nella maniera più naturale le più giovani
entrano anche a far parte di un gruppo di
amiche, dove non ci sono protagonismi
e nessuna vuole comandare”.
ramente in gioco. Tutto lascia pensare che si riproporrà una finale con il Valsugana...
“Nei mesi scorsi abbiamo avuto un certo numero
di infortuni ma non ci siamo mai perse d’animo. Si
tratterà di dare il meglio nella fase decisiva, dopo il
Sei Nazioni. Chi andrà in finale? Non mi permetto di
fare pronostici, una cosa che mi affascina davvero
dello sport in generale è la sua imprevedibilità”.

Dall’albergo in giù, tutto quello che ci sta attorno, e
che non riguarda allenamenti e partite, è organizzato apposta per evitarci qualsiasi problema. Parma è
messa bene anche dal punto di vista logistico, tanti
appassionati possono raggiungerla facendo poca
strada, in più il terreno di gioco è fantastico: tra tutti
quelli che ho provato, solo l’Aviva Stadium di Dublino lo supera per qualità. Infine il calendario, spostato
definitivamente a primavera, mi sembra proprio una
bella pensata. Appena finito il torneo maschile si può
continuare a tenere gli occhi puntati sul Sei Nazioni e
si può conoscere il nostro modo di giocare. Nel corso
degli anni anche questo potrebbe servire a innalzare
la popolarità del rugby donne”.
Riavvicinarsi alla normalità significa tra l’altro portare a conclusione una Serie A che sostanzialmente
ha saltato due stagioni. Voi “Ricce” di Villorba vi siete
prese lo scudetto nel 2019 e solo ora lo rimettete ve-
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Manuela Furlan concentrata in un
match del 2021 contro l’Irlanda
A sinistra, lanciata in meta contro
la Francia a Padova nel 2019.

E in effetti, ad esempio, alla vigilia del Sei Nazioni
2019 non era facile pronosticare per le Azzurre un
secondo posto finale, sigillato da una vittoria extra-size sulla Francia nell’ultimo match (e da una
fondamentale quarta meta segnata proprio da
Manuela). Una primizia fra le tante, quella piazza
d’onore. A proposito di prime volte, ora si potrebbe
provare a superare le irlandesi in casa loro.
“Sicuramente. Nelle qualificazioni pre-Mondiali di
settembre, a Parma, ci hanno battute ma poi hanno
perso sia la qualificazione diretta sia la chance del
ripescaggio. Chiaro che il match del prossimo 10
aprile avrà un significato in più, per loro e per noi.
Non potendo giocare la Rugby World Cup per colpa
di questa formula penalizzante a sole 12 squadre,
che fortunatamente passeranno a 16 dal 2025, l’Irlanda è già partita con un processo di rinnovamento e ha molte esordienti in rosa, ma una parte del
gruppo è rimasta quella di prima e avranno voglia
di dimostrare di essere un XV di alto livello”.
D’altronde nemmeno l’Italia si ferma sulla strada
dell’inserimento di nuove giocatrici: fra le 33 convocate in vista del torneo, il ct Andrea Di Giandomenico ha chiamato sei ragazze ancora prive di “cap”.
“Questa è una cosa stupenda, una grande capacità
di Andrea è quella di inserire le “nuove” gradualmente, a partire dai raduni, in un contesto diverso
da quello dei club per trovarle pronte quando è il
momento di metterle in campo. Io spero che questo succeda nuovamente senza andare troppo in
là e penso che alcune di loro possano venire già in
Nuova Zelanda. Comunque è molto importante la
loro voglia, che fa crescere la competitività interna
e che ti fa stare sempre sul pezzo, in allenamento e
in partita. E nella maniera più naturale le più giovani entrano anche a far parte di un gruppo di ami-
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Eppure Sara Barattin, prossima ai 36 anni, dimostra
che la tua carriera potrebbe continuare, no?
“Beh, ma Sara è un caso a parte. Tra noi ci diciamo, a
volte, che quella “vecchia” sono io. Lei è una evergreen, una highlander: non ho mai conosciuto un’atleta
a 360 gradi come Sara, per carisma, attitudine, dedizione e passione. Per quanto mi riguarda, quello
che conta è che mi sto divertendo ancora tanto e
che voglio dare qualcosa di mio in un Mondiale che
dobbiamo cercare di vivere il più possibile da protagoniste”.

A sinistra, nel 2009 contro il Galles,
nella stagione di esordio in maglia
azzurra.
Sotto, con la maglia del Villorba,
nella finale del 2019: due sue
mete regalarono la vittoria alla
squadra di Tonetto e Zizola contro
il Valsugana.

Perché alla fine ci sarebbe sempre questa cosa delle
prime volte. Un tempo Furlan aveva detto che le sarebbe piaciuto sapere che cosa si prova a vincere il
Sei Nazioni.
“Un altro mio pallino, un sogno? Battere l’Inghilterra. Ogni tanto penso a queste cose, poi la mia parte
razionale mi frena”.

che, dove non ci sono protagonismi e nessuna vuole
comandare”.

Per l’Inghilterra, però, in teoria ci sarebbe ancora
tempo. Si tratterebbe intanto di far bene nel proprio
girone (con Usa, Canada e Giappone) e arrivare - per
la prima volta, appunto - ai quarti
di finale in Coppa del Mondo: poi
chissà, potrebbe scapparci un
incrocio con il XV della Rosa.
Va bene l’imprevedibilità dello
sport, ma qui ci fermiamo.
“Però ai quarti vorrei proprio
arrivarci. Anche se alle ragazze
non l’ho ancora detto, penso
che lo abbiano capito”.

Il collettivo davanti a tutto.
“Io sono cresciuta agonisticamente con Andrea, che
mi ha insegnato a dare il meglio di me mettendomi al
servizio della squadra. E se questo vale per ogni singola giocatrice è chiaro che poi arriva la grande prestazione collettiva. Sì, da qui all’autunno daremo sempre
il massimo”.
Con un impegno in più nel gestire - da dilettanti - lavoro e studio, ferie e impegni scolastici a seconda dello
status di ognuna...
“Come sempre, e peraltro la Fir sta lavorando per aiutarci a gestire le cose sotto questo punto di vista”.
E dopo la Coppa del Mondo, Manuela?
“Dopo la Coppa del Mondo smetto, non ci sono dubbi.
Ho dato tanto, ho ricevuto di più, ho provato emozioni
che rimarranno sempre. Ho giocato più di 80 partite in
Nazionale, un gran numero di Sei Nazioni, un Mondiale Seven e, se tutto andrà bene, ecco la seconda RWC a
15, per di più in Nuova Zelanda. Va bene così, il desiderio è quello di mettersi a disposizione del movimento
in qualche altro modo ma intanto appendo le scarpe
al chiodo. Magari a livello amatoriale potrei giocare a
calcio, una cosa che mi è sempre piaciuta. Dove? Nel
campetto dietro la chiesa, forse... ma no, meglio il calcio a cinque in una palestra riscaldata!”.

49

V come
Victor

Una squadra sola al comando

“Ci sta - riflette Jimenez, 51 anni, di Rosario, una carriera cominciata a Los Caranchos, un club che ha
festeggiato gli ottant’anni di attività nel 2021 -. Una
partita o due nell’arco di una stagione si possono
sempre perdere. All’andata con il Valorugby avevamo vinto con calcio di punizione di Lyle nel finale.
Con il Rovigo, a novembre, con una meta all’ultimo
minuto, e contro il Calvisano, al ritorno, abbiamo
segnato la meta decisiva a 3’ dalla fine. Poi la settimana dopo abbiamo perso al Battaglini. Un paio di
sconfitte non sono un dramma. Penso che la nostra
forza quest’anno sia conseguenza dell’aver mantenuto sostanzialmente intatto il gruppo della scorsa
stagione con l’aggiunta di alcuni ragazzi di buona
qualità (Sgarbi, Esposito, Canali, l’australiano Pama
Fou ndr). Questo ci ha permesso di lavorare con una
certa continuità, mentre gli avversari dovevano adattarsi a tante novità”.

Victor Jimenez fa le carte al campionato.
La fuga del Petrarca, il traguardo play off,
il livello del torneo, la crescita dei giovani.
di Gianluca Barca

L’anno scorso avevate di fatto dominato la corsa per
grande parte della stagione, ma siete arrivati con il
fiato un po’ corto alla fase finale.
“Se vi ricordate, lo scorso campionato noi partimmo
con un mese di ritardo per colpa del Covid, si accumularono i recuperi e, nella seconda parte del torneo,
dovemmo giocare praticamente senza soste. Arrivammo ai play off un po’ al limite. Quest’anno le cose sono
andate meglio, abbiamo potuto fare un po’ di turnover. Siamo stati molto regolari anche nel gioco: non
prendiamo tante mete, in difesa siamo stati sempre
molto consistenti. La mischia chiusa, in media, è sempre stata buona, in touche abbiamo migliorato molto
nonostante l’infortunio di Canali, contestiamo di più i
lanci degli avversari. I segnali sono buoni”.
A quattro partite dalla fine della regular season, a
fine marzo, il Petrarca era la squadra che aveva segnato più mete e ne aveva subite di meno. Un altro
dato, oltre a quello della classifica, che vi assegna di
diritto il ruolo di favoriti per la vittoria finale.
“Con i play off, con la finale, non puoi mai dire. Perché
a quel punto riparte tutto di capo. Decidi tutto in tre
partite, prima le due semifinali, poi gli ottanta minuti
che assegnano lo scudetto. Devi arrivarci bene, senza
infortuni, ci sono tante cose da vedere”.
Victor Jimenez era il tallonatore del Viadana che vinse lo scudetto nel 2002. Poi è
stato giocatore de L’Aquila, della Capitolina e della Lazio, dove dal campo è passato alla panchina. Da allenatore successivamente ha guidato l’Accademia U18 di
Roma, curato gli avanti della Nazionale U20, le Zebre, il Viadana e ora, da due stagioni, è al fianco di Andrea Marcato al Petrarca. La formazione padovana la scorsa
stagione perse una sola partita della regular season, in casa con il Calvisano, poi
fu sconfitta senza danni, di un punto, dal Valorugby nella semifinale di ritorno e in
finale, è storia nota, cedette al Rovigo per una meta a tempo scaduto.
Quest’anno la marcia del Petrarca è ripresa dal punto dove si era arrestata la scorsa stagione: 10 vittorie consecutive, prima di inciampare a Reggio Emilia, contro il
Valorugby, 23-24 all’inizio di febbraio, e con il Rovigo, 20-24 al Battaglini nel giorno
in cui i padovani hanno conquistato la certezza matematica del primo posto nella
regular season.
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Vctor Jimenez, 51 anni, affianca
Andrea Marcato alla guida del
Petrarca.
A destra, Matteo Canali, passato la
scorsa estate dal Rovigo al Petrarca,
a dicembre si è infortunato
gravemente a un ginocchio, contro
la Romania A, con la maglia della
Nazionale Emergenti.

L’assenza di Canali quanto peserà?
“Molto, Matteo era un giocatore importante, di peso
e qualità”.
La sconfitta in finale dello scorso anno influirà a livello psicologico, avvicinandosi al momento cruciale
della stagione?
“Per me no. Le finali sono dure per tutti, non penso
che noi, se dovessimo arrivarci, saremmo condizionati da come è andata quella dell’anno passato. Intanto pensiamo a quella di Coppa Italia (il 2 aprile
contro le Fiamme Oro, ndr). È un traguardo cui teniamo, una finale è una finale, va sempre affrontata con
molta determinazione e cautela”.
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Le avversarie

Al momento in cui scriviamo, alla fine delle regular
season mancano due giornate, più una serie di recuperi che riguardano soprattutto il Calvisano. Che
idea vi siete fatti delle potenziali avversarie in chiave
play off?
“Il Calvisano secondo me è una squadra tosta e lo
temo molto. Al completo è un avversario molto difficile, ha una buona mediana, un buon gioco al piede, un
attaccante pericoloso come Van Zyl, un allenatore che
prepara le partite molto bene. Il fatto che debba recuperare tre match forse gli toglierà qualcosa andando
verso il finale di stagione, avrà meno tempo per rimettere in sesto i giocatori se dovesse incappare in qualche infortunio. Però è una squadra forte, pericolosa.
Rovigo è Rovigo, ha un ottimo gioco, all’inizio gli
è mancato forse un po’ di tempo per abituarsi alla
filosofia del nuovo allenatore, ma nel corso delle partite ha sempre dei flash di gioco molto
importanti. Al Battaglini hanno difeso molto
bene la nostra spinta finale. Le due vittorie,
con il Valorugby e contro di noi, sicuramente gli hanno dato fiducia e morale. Il
gruppo è un po’ diverso da quello della
scorsa stagione, davanti erano un
po’ più pesanti, ma dietro hanno
un buon 10, Ferrario è un bel
giocatore, Sarto potrebbe
giocare in Nazionale. È
una squadra che fa ottimi movimenti. Non ho
mai avuto dubbi che saranno protagonisti fino alla
fine. Il Valorugby ha tante individualità, ha giocatori interessanti, hanno perso alcune partite all’ultimo
minuto, ma gli uomini sono di qualità. Le
Fiamme Oro hanno un potenziale e una
struttura che non ha nessuno. I giocatori
sono forti, ma a volte il loro rendimento
è indecifrabile. Con noi hanno beccato
quasi cinquanta punti in casa, la cosa
ci ha fatto molto piacere perché abbiamo giocato bene, ma dal loro punto di
vista è inspiegabile. Con il Calvisano, in
Coppa Italia, erano sotto di più di venti
punti, poi hanno pareggiato e conquistato la finale. Hanno un rendimento
che è difficile analizzare. Colorno è una
nuova pretendente, se non l’affronti al
100% rischi sempre, hanno sistemato la
mischia chiusa, Pescetto ha dato ordine
ai trequarti e garantisce sempre un bel
bottino di punti al piede. All’inizio era la
sorpresa, poi gli altri gli hanno preso un
po’ le misure ma può restare in corsa
fino alla fine”.
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Kyle Van Zyl, del Calvisano,
impegnato in un match contro il
Rovigo. A destra Gonzalo Garcia
dai Pumas al Valorugby: è alla sua
prima stagione in Italia.

Il livello del gioco

Diamo un valore a questo campionato che tu hai
frequentato a lungo, prima da giocatore, poi da allenatore.
“Secondo me il livello è buono, c’è stato qualche
anno di vuoto quando sono nate le franchigie, ma
adesso secondo me la qualità è cresciuta: Nicotera,
Albanese-Ginammi e Da Re sono nel giro della Nazionale maggiore, Di Bartolomeo, Izekor e Ribaldi
(tallonatore del Viadana) hanno giocato con Zebre e
Treviso nello United Rugby Championship. L’arrivo di
stranieri, con il passaporto italiano e no, ha portato
ulteriore qualità”.
Qualche nome?
“Bur, la seconda linea del Rovigo, che è stato un Pumita come Grenon del Calvisano. Il nostro Panozzo,
Garcia del Valorugby, che quest’estate ha giocato
con la maglia dei Pumas, Pama Fou (centro/ala del
Petrarca, ndr), il pilone Diaz, anche lui a Reggio, Lyle.
Secondo me il livello si è molto alzato rispetto a quattro/cinque anni fa”.

Cosa manca al Top10 per fare un definitivo salto di
qualità?
“Secondo me l’accesso a una coppa internazionale,
magari per le prime due, una partecipazione che
darebbe ai club, ai giocatori, ai dirigenti, a tutta la
struttura in generale, una misura chiara di quello che
serve per competere a un livello più alto. Gli allenatori del Top10, in gran parte, oggi hanno alle spalle
esperienze importanti: io sono stato alle Zebre, Andrea (Marcato, ndr) ha lavorato con la Emergenti,
Gianluca Guidi è stato anche lui alle Zebre, Umberto
(Casellato, ndr) al Treviso, il coach di Rovigo ha guidato gli Springboks, a Reggio hanno come consulente Jacques Brunel, Carlo Orlandi ha passato una vita
tra Zebre e Nazionale maggiore, Fernandez è stato
nello staff dei Pumas e anche Costanzo conosce le
esigenze dell’alto livello. Il gioco secondo me è buono, siamo arrivati a 36/37 minuti di tempo effettivo,
qualche volta 40. Tutti vogliono giocare meglio. Per
me la possibilità di partecipare a una coppa darebbe
una dimensione in più a questo torneo”.
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Formazione e crescita
dei giovani.
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Tommaso Di Bartolomeo, classe
2001, tallonatore del Petrarca, ha
esordito nello URC con la maglia
delle Zebre, contro gli Sharks.

Si discute molto di come far crescere i talenti che in
U20 mostrano di essere all’altezza degli avversari
delle altre nazioni, ma poi si perdono quando devono passare alle categorie maggiori. Il Top10 può
essere terreno di crescita per questi ragazzi?
“Per me sì. Magari più per i giocatori di mischia più che per i trequarti. Di Bartolomeo,
Spagnolo e Hasa, tre uomini di prima linea,
tutti e tre del 2001, da noi hanno un minutaggio importante in questa stagione. Marco Brevigliero (un flanker, ndr)
è del 2002 e ha già fatto il suo esordio
in prima squadra. È un campionato in
cui i ragazzi possono fare esperienza
e acquisire confidenza con il gioco:
Matteo Canali (classe 1998, ndr) ha
trascorso stagioni a Rovigo, ora è al Petrarca; adesso, infortunio a parte, è un
giocatore pronto per il salto a un livello superiore. Panozzo, altro 2000, può
trovare qui il terreno per preparare il suo
futuro in una franchigia, dove il ritmo e le
esigenze sono superiori. L’anno scorso questo
percorso lo ha fatto Lorenzo Cannone. Manuel Zuliani, come permit del Mogliano, gioca nel Benetton
e ha esordito in Nazionale. Izekor è un giocatore che
ha tanta qualità e un potenziale enorme. Magari i
trequarti, come Marin e Menoncello, possono passare direttamente allo United Rugby Championship,
ma per gli avanti questa può essere una palestra importante”.

La classifica del Top10 a due giornate dalla fine della regular season
Squadra
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ULIVETO E LA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICO SPORTIVA INSIEME PER LO SPORT
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Punti

Mete

Giocate

Vinte

Pari

Perse

PETRARCA

68

68

16

14

0

2

ROVIGO *

52

51

15

11

0

4

VALORUGBY *

51

62

15

10

0

5

COLORNO

43

48

16

9

1

6

CALVISANO **

39

41

13

8

0

5

FFOO *

39

46

15

8

0

7

VIADANA

28

42

16

5

1

10

LYONS *

26

34

15

6

0

9

MOGLIANO *

21

40

15

4

0

11

LAZIO

8

46

16

0

0

16

Matematicamente, il Petrarca è primo, la Lazio è retrocessa.
* una partita in meno; ** tre partite da recuperare.
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IL 9 E 10 APRILE IL RUGBY È PER TUTTI

Conoscenza
e amicizia

con la palla ovale
L’Open Day di Primavera si svolgerà sabato 9 e domenica 10 aprile
Open Day FIR è un evento dedicato alla conoscenza ed all’amicizia con la palla ovale.
L’iniziativa è coordinata da FIR attraverso il
coinvolgimento di tutti i Comitati e le Delegazioni Regionali della Federazione.
L’evento vedrà la struttura di Promozione &
Sviluppo impegnata al fianco dei Club per un
weekend di gioco, di festa e di accoglienza
aperto a ragazze e ragazzi tra i 5 e i 14 anni
in tutta Italia.
L’Open Day di Primavera si svolgerà sabato 9
e domenica 10 aprile, mettendo in rete Federazione, territorio e club attraverso una serie
di eventi strutturati con strumenti, vademecum tecnici e linee guida comuni in un identico format di base, adattato poi da ciascuna
società sulla base delle proprie caratteristiche: obiettivo, aprirsi, raccontarsi e fare rete,
ampliando la conoscenza della nostra disciplina tramite un’esperienza di gruppo vissuta
direttamente sul campo, nel contesto di una
vera giornata di festa nel Club. Al termine della giornata, ad ogni partecipante sarà rilasciato un “Certificato di Amicizia” firmato dal
Presidente della Federazione Italiana Rugby.

#rugbyopendayfir
Un’esperienza imperdibile per bambine, bambini, ragazze e ragazzi.
Tanti nuovi amici ed un pallone ovale con cui giocare
in un ambiente sicuro, accogliente e unico.
scopri come su
rugbyxtutti.federugby.it/club/open-day

Un unico, grande abbraccio del rugby italiano alle famiglie del nostro Paese, e con loro a
tutte quelle bambine e quei bambini, a quelle
ragazze e quei ragazzi che volessero provare
a giocare con un pallone ovale assieme a tanti nuovi amici, in un ambiente sicuro, professionale, pronto a conquistarli con un’atmosfera unica negli impianti e nelle club house.
Le date individuate coincidono volutamente
con il weekend di gioco della Nazionale Femminile, impegnata in contemporanea a Dublino nel terzo turno del TikTok Women’s Six
Nations: un legame con le Azzurre che vuole
testimoniare i valori di parità ed uguaglianza
propri del bagaglio culturale del rugby, stimolando quante più bimbe e ragazze possibile a
mettersi alla prova con uno sport bellissimo
al di là del concetto di genere. A supporto della nostra Nazionale, tra gli eventi collaterali
all’Open Day è stata così lanciata l’iniziativa
“Test-Match in Club House”, che vedrà molti
club “vestire” di verde e di azzurro, i colori di
Irlanda e Italia, la giornata di domenica, tra
menu dedicati, musica tradizionale e iniziative “italo-irlandesi” di vario tipo.

Prosegue in questo numero la nostra indagine denominata “Rugby 2042”. Dopo le analisi, nei numeri
precedenti, di Luciano Ravagnani, Mario Diani e Daniele Pacini, stavolta proviamo a declinare il futuro del gioco sul territorio, analizzando con Chicco Grosso, responsabile della Fir di “Formazione e
Sviluppo”, quale rugby proporre a un pubblico di praticanti neofiti, e con Enzo Dornetti, consigliere del
Comitato lombardo, le problematiche di una tra le regioni più “ovali” d’Italia e che tuttavia ha visto nel
tempo la scomparsa del rugby di più alto livello dalle città capoluogo.
Emergono da una parte lo sforzo della Federazione di proporre un rugby “social” nelle sue varie sfumature, dall’altra i desideri della Lombardia di puntare in alto, magari trattenendo sul territorio i vari
giocatori di qualità che negli anni si sono trasferiti altrove. Sono tutti elementi di un puzzle che speriamo ci aiuteranno a comporre il quadro del rugby del futuro, tra ambizioni locali, sforzo di promuovere
il gioco nelle sue diverse forme e categorie, identificazione delle criticità, necessità di separare, o di
tenere unito, il vertice con la base, i semplici appassionati con i giocatori.

Cinquanta
sfumature
... di rugby
Francesco “Chicco” Grosso, responsabile nazionale Promozione e Sviluppo
spiega in quale direzione deve andare l’offerta di rugby del futuro.

2042

Odissea del rugby?

“Dopo il buon successo della prima edizione (settembre 2021, ndr) ci apprestiamo ad un Open Day
di Primavera caratterizzato da un coinvolgimento
ancora più elevato da parte dei club, dei comitati e
delle delegazioni territoriali. Il rugby italiano si apre
davvero a tutte e a tutti, con il cuore oltre che con
i suoi impianti: sarà una grande festa per ragazze e
ragazzi in tutta Italia, densa di significati oltre che
di eventi. Le partnership attivate per dare massima
diffusione dell’evento, con particolare attenzione

all’ambito scolastico, sono di livello primario, siamo
fiduciosi che per quei due giorni l’Italia sarà invasa
dalla palla ovale, con tutta l’allegria che il nostro
sport può regalare”.
Chicco, questo è il claim, diciamo così, istituzionale,
degli Open Day. Ma di che rugby parliamo, quando
parliamo del futuro?
“Parliamo di rugby per tutte e per tutti, un rugby
che ci permetta di consolidare il presente e di crescere nel futuro, anche aumentando la sua densità
nel territorio. I nostri primi interlocutori sono i club
esistenti, con i quali l’obiettivo è mettere, per così
dire, in sicurezza e ottimizzare
tutto quello che già c’è. Poi
vogliamo crescere nel futuro, aumentando il numero di
praticanti e quello delle società. Avvicinare il maggior numero di persone possibile al rugby.
Perché da una base più vasta arriveranno più
giocatori e giocatrici, più spettatori, più appassionati, più dirigenti, più allenatori e allenatrici, più arbitri
e arbitre. Per fare questo partiamo da un presupposto importante: tutto quello che si gioca con la palla
ovale è rugby. Parlo soprattutto del Seven e di tutte
le forme del Rugby a 5 Fir (il Tag, il Touch, il Beach, lo
Snow)”.
Verrebbe da dire…cinquanta sfumature di rugby
per usare il titolo di un successo editoriale di qualche
anno fa. Ma in queste cinquanta sfumature come si
colloca il rugby a XV con contatto, ossia la madre e il
padre di tutte le diverse versioni del gioco?
“Il rugby a XV con contatto resta il quadro di riferimento generale, non c’è dubbio. Ma noi dobbiamo
allargare la comunità. Viviamo in un Paese in cui,
fatta eccezione per alcune aree rugbisticamente
“dense”, la stragrande maggioranza delle persone
confonde ancora il rugby con il football americano.
Molti, quando si avvicinano al rugby per la prima
volta, ci chiedono se è quello che si gioca con i caschi. Questo è un nostro punto di grande debolezza
rispetto ai Paesi con i quali ci dobbiamo misurare sul
campo e che hanno una tradizione del gioco molto
più radicata. Noi vogliamo che il rugby venga percepito in modo più ampio e più profondo in Italia. E
quindi la domanda che ci poniamo costantemente
è: come comunicarlo?”.
Giusta domanda, dietro alla quale però se ne nasconde una più profonda: che rugby vogliamo comunicare?
“E’ innegabile che molti vedano il grande rugby,
quello del Sei Nazioni, quello cui assistono in televisione, come una battaglia di gladiatori, affascinante,
ma lontana. E che mettere i loro figli in quell’arena
sia il loro ultimo pensiero. E’ anche vero però che
molti del rugby apprezzano l’ambiente, l’atmosfera,
e che una bella partita internazionale invogli tanti a
cercare un club vicino a casa, pur consapevoli che
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la propria figlia o il proprio figlio non andrà mai a
battersi in quella maniera. Noi pertanto dobbiamo
costruire un percorso di avvicinamento al rugby
che utilizzi tutte le forme e gli strumenti del caso.
Vogliamo strutturarci e aiutare i club a strutturarsi
per poter offrire tutta la gamma possibile di opportunità per avvicinarsi al gioco. Poi, chi vuole,
chi se la sente, chi si ritiene portato può arrivare
anche a “quel” rugby, ossia al XV con contatto, tutti
gli altri potranno trovare nei club la loro dimensione, l’importante è che si divertano con il pallone
ovale”.
Torniamo quindi al tema di questo dossier che abbiamo inaugurato un paio di numeri fa e che abbiamo chiamato Rugby 2042: come sarà il rugby
del futuro? Continuerà a proporre i suoi aspetti
gladiatori, come li hai definiti tu stesso, o si orienterà verso forme meno ruvide? E a quel punto sarà
sempre rugby o sarà un’altra cosa?
“Il rugby che noi andiamo a proporre nelle scuole, di infanzia, primarie e secondarie, è un rugby

che, nella sua immagine nella sua pratica, non
prevede caschetti, paradenti e protezioni. Proprio
perché vogliamo accreditare l’idea di uno sport
libero, divertente, partecipativo. Negli Open Day
una priorità è che tutto si svolga nel divertimento
e in totale sicurezza. Bambini e bambine, ragazzi
e ragazze, i loro genitori devono poter capire e
provare quanto ci si può divertire giocando con la
palla ovale”.
Ma il rugby è uno sport duro, o dovrà diventarlo
sempre meno?
“Io penso che il rugby sia certamente contatto,
condivisione di squadra, spinta collettiva. Chi lo
ha provato sa che in quel contesto si creano legami quasi indissolubili, che quando ci si lega in mischia ci si lega, sembra un‘esagerazione, ma non
lo è, per tutta la vita. Però sappiamo anche che
quel rugby è una delle molte forme del gioco con
la palla ovale. Per questo noi lavoriamo perché la
Federazione e i suoi club diventino sempre di più
luoghi dove ognuno può giocare, con le proprie

Rugby touch per ragazze e ragazzi.

“... dobbiamo costruire un percorso di avvicinamento
al rugby che utilizzi tutte le forme e gli strumenti
del caso. Vogliamo strutturarci e aiutare i club
a strutturarsi per poter offrire tutta la gamma
possibile di opportunità per avvicinarsi al gioco.
Poi, chi vuole, chi se la sente, chi si ritiene portato
può arrivare anche a “quel” rugby, ossia al XV con
contatto, tutti gli altri potranno trovare nei club la
loro dimensione, l’importante è che si divertano
con il pallone ovale”.
particolari competenze, le sue caratteristiche, con
il tempo che ha a disposizione”.
Il ragionamento non fa una grinza ma non è raro
che un club, in difficoltà con i numeri, chiami per
la partita della domenica anche chi non è propriamente preparato per giocare, chi è arrivato
da poco, chi si allena meno.

“Questo, chiaramente, non deve più accadere,
proprio perché contrasta con il tema fondamentale della sicurezza delle persone. La Federazione,
tenuto conto delle difficoltà numeriche, ha dato e
continua a dare la possibilità di andare in campo
anche con numeri ridotti, proprio per garantire a
tutte e a tutti la possibilità di giocare e di esprimersi. La sfida che stiamo affrontando insieme ai
club è quella di strutturarci con offerte adeguate
alle diverse esigenze di chi si avvicina, con allenatori e allenatrici preparati e con percorsi adeguati.
In modo che chi gioca a Tag o Touch e vede nel
campo di fianco la squadra che fa contatto, possa
provare anche quell’esperienza, se vuole, ovviamente in un contesto che ne valuta le capacità, le
attitudini, le caratteristiche. Alle scuole secondarie
abbiamo inserito la possibilità di optare per il Tag
Rugby senza contatto, incontrando grandissimo
favore da parte degli insegnanti. D’altro canto, rimane in auge la nostra tradizionale form di Seven
scolastico con contatto, ma quello che osserviamo
è che viene giocata dalle scuole frequentate da ragazze e ragazzi rugbisti e che inserire in quel contesto delle neofite o dei neofiti che non hanno mai
giocato e si avvicinano per la prima volta risulta
spesso “scioccante” e deleterio”.
La realtà, però, è che spesso i club sono nelle mani
di volontari talvolta anche un po’ improvvisati
nelle competenze e nella gestione.
“E questa è un’altra sfida: quella di incanalare l’apporto indispensabile del volontariato, da cui nessun rugby, in nessun Paese, può prescindere, in
una dimensione più efficiente, dove ci sono linee
guida offerte da persone adeguate e competenti”.
Alla figura della piramide, voi avete spesso sostituito, come immagine del movimento ovale in
Italia quella del parallelepipedo: una base larga
quanto i gradini superiori. A un certo punto, però,
il vertice deve diventare vertice…
“Quello di cui parliamo è un rugby che deve diventare sempre di più “sociale”, ossia alla portata
di tutti. Nei mesi primaverili ed estivi vogliamo
proporre attività ufficiali di Rugby a 5, sfruttando
anche l’opzione del Beach Rugby, uno strumento
che in Italia potrebbe diventare importante: abbiamo spiagge lungo tutta la penisola e sulla sabbia il gioco è più lento, gli impatti sono blandi, la
superficie di gioco è morbida. Il rugby a XV diventerà una delle tante forme del gioco, non l’unica.
Poi certo, sappiamo che da lì arriva la visibilità, arriva la televisione, arrivano le risorse e da un allargamento della comunità arriveranno anche, inevitabilmente, anche più giocatrici e giocatori che
puntano all’alto livello. Il nostro rugby è il mare in
cui far nuotare le tante specie di rugbisti, più ce ne
sono meglio è: un mare grande, un mare per tutte
e per tutti”. (Giamluca Barca)
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È la regione con più club d’Italia ma non produce campioni e tende a perdere tanti ragazzi
per strada. “Bisogna lavorare su ricette personalizzate per ogni club”, ci dice Enzo Dornetti
del Comitato regionale.
di Federico Meda

“Tra 10 anni? Io mi immagino dei club organizzati
come delle comunità che lavorano in parallelo con
centri di alto livello. Secondo me ci sarà una netta divisione tra professionisti e amatori, o meglio tra club
che preparano a un percorso di un certo tipo e altri
che invece perseguiranno più obiettivi sociali”. Enzo
Dornetti era un pilastro in campo - pilone della Maa
Milano in Serie A negli Ottanta - e ha continuato a
esserlo anche fuori, prima come direttore sportivo
dell’As Rugby Milano poi come fautore del Tavolo del
Rugby, iniziativa nata durante la pandemia per favorire il confronto tra club lombardi, in seguito apertosi
a realtà piemontesi e liguri. Ne avevamo già parlato
su Allrugby 155. Ora Enzo è diventato consigliere del
Comitato lombardo presieduto da Maurizio Vancini e
lavora con Matteo Mizzon, responsabile dello sviluppo regionale, e gli altri consiglieri Angelo Cappuccilli,
Enrico Quartiroli, Luca Raza.
Ragionare di futuro è possibile anche se è bene valutare la situazione del dopo Covid: “C’è stato un calo di
dei tesserati nelle categorie giovanili, come U17 e U19
(il dato complessivo è intorno al 26%) ma si è registrata una crescita del minirugby. Di solito era il contrario:
i numeri aumentavano progressivamente. Invece ora
in Lombardia ci sono 1.100 ragazzi dell’Under 15, 880
U17 e 625 U19 (dato di dicembre). Non è un problema di poco conto se abbandonano circa 200 ragazzi
a ogni salto di categoria”. I club che stanno resistendo
bene sono quelli che in passato si erano concentrati sul minirugby, creando le doppie giovanili. Ora ne
hanno una, una e mezza e vanno avanti. “La strada è
quella, così si resiste anche durante le tempeste”.
La regione più popolosa d’Italia detiene anche il record di club affiliati (90, in Veneto sono 77) ma al momento produce pochissimi giocatori per l’alto livello.
In Top 10 da ormai oltre un ventennio è rappresentata
da due club - Calvisano e Viadana - che certificano la
difficoltà, in Lombardia, di fare rugby di un certo livello nelle città. “Ho provato a mettere giù una squadra
di giocatori cresciuti in squadre lombarde (vedi tabelle) ed è di tutto rispetto, però significa anche che per
crescere e raggiungere l’apice della piramide devono
emigrare”. Il contrario di quello che succede nel mondo del lavoro, dove Milano e il tessuto industriale regionale attirano giovani da tutto il Paese. “Poi è una
tendenza generalizzata: non serve avere una squadra
nel massimo campionato per sfornare talenti. Ho
ragionato sull’origine (primo club) dei 132 giocatori
transitati dalla Nazionale U20 e dalla Nazionale maggiore da inizio 2020 in poi: i vivai del Top 10 solo nel
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15% riforniscono le Nazionali. Ci sono realtà, come il
Colorno, che non hanno la U19 (la fanno con Noceto,
ndr). Quanto alle franchigie, alle Zebre il vivaio non è
neanche previsto, mentre solo due giocatori hanno le
loro radici nelle giovanili del Benetton Treviso”.
Tra i 132 presi in considerazione, non c’è nessuno che
abbia cominciato a muovere i primi passi a Colorno,
Viadana o nelle Fiamme Oro; pochissimi a Rovigo,
Reggio Emilia, Piacenza (sponda Lyons). Solo Mogliano (8) e Petrarca (5) hanno un numero interessante di
giocatori “nazionali” prodotti in casa. Infatti sono da
anni al vertice nei campionati juniores. L’attenzione a
ciò che fanno i ragazzi dopo l’U19, se non sono pronti
per l’alto livello, sembra minima, la sensazione è che
tante risorse dedicate allo sviluppo siano poi destinate a creare dilettanti o gente che smette. Il risultato è
che spesso si finisce per scegliere giocatori già pronti
dall’estero, sia per il Top 10 che per le franchigie.
Il dato eclatante è che l’80% della Nazionale U20 arriva da club dalla Serie A in giù e il dato scende al 60%
per la Nazionale maggiore solo perché c’è una quota
del 20% di stranieri (equiparati o di formazione). “In
ambito imprenditoriale di solito il 20% dei clienti produce l’80% del fatturato. Qui è l’opposto”, considera
Dornetti. Anche perché le risorse del bilancio federale
destinate ai club di base sono, comprensibilmente,
basse rispetto a Nazionale, franchigie e campionato
domestico. Eppure quell’1% del budget che finisce
dalla Serie A in giù è quello che distribuiamo a chi
semina e cresce i campioni di domani. “Oltre a incrementare i numeri del rugby di base, bisogna seguirlo.
Magari con una politica meno estrattiva e più inclusiva. È chiaro che se il Veneto produce quasi un terzo
dei giocatori delle Nazionali, è per ragioni di tradizione e di come sono strutturati i settori giovanili, che
devono diventare il benchmark per noi e gli altri”.

Enzo Dornetti e, a destra, Luca
Morisi, 36 caps, da Milano alla
maglia Azzurra passando dai
Crociati e dal Benetton.
Nelle pagine seguenti, Maxime
Mbandà, nato a Roma, cresciuto
rugbisticamente a Milano,
poi all’Accademia e alle Zebre
passando da Calvisano.

Tornando alla Lombardia, al momento nei vari campionati ci sono 23 squadre U19 e 50 seniores. “Dobbiamo equilibrare questi numeri - spiega Dornetti - l’obiettivo potrebbe essere un minimo di 100 bambini
per società, già così avremmo un incremento di 3000
tesserati a livello regionale. Se riusciamo a consolidare i numeri ci garantiamo massa critica e il contorno
dei praticanti, ovvero fratelli e genitori: la comunità
più ha tesserati e volontari e più è solida. E ha le risorse per sviluppare i talenti e mantenerli. Al momento
i club sono attrattivi fino ai 15 anni? Perfetto, è sufficiente per fidelizzare le famiglie con le feste del rugby, per assaporare l’ambiente del nostro sport, i valori. Detto questo però io mi auguro che, di qui a dieci
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anni, i club si trasformino per attrarre di nuovo la fascia di età successiva. Ai nostri tempi bastava il rugby
e la salsiccia. La socialità e la birra. E la gente arrivava
e rimaneva. Adesso non basta più, gli altri sport sono
molto forti, la concorrenza è agguerrita. Un esempio
per coinvolgere gli adolescenti? Le attività estive, con
i più grandi che aiutano i più piccoli e permettono di
far transitare tante persone. Se si crea un legame, qualcuno poi a settembre si fermerà. Ammetto però che
non tutti i club sono pronti ad affrontare uno sforzo
del genere”.
In molte realtà si è puntato sulla Club house: una
bella casa, un posto dove le famiglie stanno bene è
un primo step. Si generano appartenenza, ricavi e si
possono ospitare anche altre attività. “Un passo successivo”, continua Dornetti, “è avere educatori formati
adeguatamente e puntualmente coinvolti nei corsi di
aggiornamento.

E la vera novità potrebbe essere la formazione dei dirigenti, qualcosa che in Italia non si è mai riusciti a fare.
La recentemente annunciata “Nuova progettualità
FIR” è uno stimolo importante per le Società, ma molte non sono attrezzate e sarà importante il supporto
dei Comitati. Comunque già avere un filo diretto con
il club per capire le necessità, cosa hanno in mente e
cosa vogliono fare è importante perché sono convinto
che il futuro siano ricette mirate, su misura per ogni
singolo club. E poi come vincere senza risultati, perché è questo il punto: ognuno dovrà scegliere i suoi
obiettivi e non per forza saranno quelli di avere una seniores forte o di crescere in casa un futuro “nazionale”.
Per quello ci penseranno i club più strutturati e i poli
di sviluppo, al di là di dove saranno attivati. In seguito,
chissà, realtà come Milano che hanno tanti tesserati e
club con una base molto forte, magari potrebbero creare una selezione giovanile cittadina”.

Azzurri seniores e U20 dal 2020 a oggi divisi per club di formazione
U20

%

Seniores

%

Aggregato

61

%

Totale Giocatori

71

132

URC

1

1,4

1

1,6

2

1,5

Top 10
Serie A

11
19

15,5
26,8

9
7

14,8
11,5

20
26

15,2
19,7

Serie B

13

18,3

14

23,0

27

20,5

Serie C

26

36,6

17

27,8

43

32,5

Formazione Estera

1

1,4

13

21,3

14

10,6

Azzurri seniores e U20 dal 2020 a oggi divisi per regione dei club di formazione
U20
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%

Seniores

%

Aggregato

61

%

Totale Giocatori

71

Abruzzo

2

2,8

1

1,6

132
3

2,2

Campania

0

-

2

3,3

2

1,5

Emilia R.

12

16,9

9

14,8

21

15,9

Friuli

1

1,4

3

4,9

4

3,1

Lazio

10

14,1

7

11,5

17

12,9

Liguria

0

-

1

1,6

1

0,8

Lombardia

7

9,9

3

4,9

10

7,5

Piemonte

2

2,8

0

-

2

1,4

Sardegna

1

1,4

0

-

1

0,8

Sicilia

0

-

1

1,6

1

0,8

Toscana

9

12,7

3

4,9

12

9,1

Umbria

1

1,4

0

1

0,8

Veneto

25

35,2

18

29,6

43

32,6

Formazione Estera

1

1,4

13

21,3

14

10,6

-
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GLI SPONSOR E I PARTNER
VICINI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Non sono bello ma placco
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Aosta, anno 1971, più di cinquant’anni fa; avvolti dal fumo (un classico del tempo!) dei
bar di una volta, in questo caso il Ruitor di
piazza della Repubblica, siedono “quattro
amici “(del genere immortalato venti anni
più tardi da Gino Paoli) che volevano “cambiare il mondo”. Oddio. Il mondo? In fondo,
solo fondare una squadra di rugby. C’è sempre un po’ di follia a muovere le idee quando
si decide di dar vita a una squadra di rugby.
Soprattutto in Italia. Perché il rugby è (era?)
uno sport particolare. Un modo di vivere,
sognare, confrontarsi, esprimere umori,
amicizia. Quindi un po’ cambiare i nostri italici stereotipi, se non il pianeta. I “quattro” ce
l’hanno un po’ di follia.
I “quattro” sono Pinuccio Tringali, Marco Bennani, Ferruccio Spuldaro e Roberto Mancini.
La loro foto di “padri fondatori” è la prima di
un magnifico libro, scritto da uno di loro – il
nostro collega Roberto Mancini - dal titolo:
“Non sono bello ma placco. Mezzo secolo di
rugby valdostano”, editrice Stade Valdotain/
Roberto Mancini. Formato solido e ponderoso come una buona mischia, più di 200 pagine “di storie e non di storia”.  
Non il solito libro celebrativo, il rugby valdostano non ha libri d’oro da esibire, bensì
una fede senza limiti, tanti personaggi da
ricordare e sorprendenti scoperte. “Eravamo
giovani, illusi e perfino patetici” scrive Mancini. E citando Abbie Hoffman aggiunge: “Era-

vamo arroganti, ridicoli, eccessivi, avventati,
sciocchi, ma avevamo ragione”.
È da poco passato il 1968 e in questa idea di
una squadra di rugbyY c’è un po’ di quella
“rivolta”. I quattro fondatori, nella foto citata,
inalberano tutti baffi da rivoluzione messicana, alla Emiliano Zapata o Pancho Villa.
Fatto è che nasce una squadra che crede
nell’idea di William Webb Ellis, lo sport come
strumento di educazione, rigore, disciplina.
Un anno dopo, sul campo di Alessandria, serie C, una vittoria e prima foto di gruppo con
sorpresa: è ritratto un piccolo tifoso in impermeabile bianco. È Corrado Covi, che sarà
19 volte azzurro (4 da capitano) e vincitore
di scudetti con il Petrarca, figlio del maggiore degli alpini Edy Covi, in quel momento
allenatore dell’Aosta. Cooptato da chi a fare
l’allenatore? Da Aronne Borsetto di Rovigo,
ispettore delle Poste, “cresciuto a pane e
Maci Battaglini”, che dopo qualche serata al
Ruitor diventa presidente, “il più coraggioso
del nostro mondo ovale” scrive Mancini. Petrarca e Rovigo, un derby in campo neutro.
Con Borsetto e Covi ad Aosta arriva perfino
la Nazionale (novembre 1972) per una faticosa vittoria (13-12) sulla Jugoslavia (!) (da
ricordare, comunque, per l’esordio azzurro
di Marchetto, Nello Francescato, De Anna,
Adriano Fedrigo, Bonetti) e arriva un campo
tutto per il rugby, dopo un contestato e polemico periodo sul sacro suolo del calcistico “Puchoz”. Capimmo allora di non essere

una meteora, ricorda Mancini.
Questa è la parte iniziale. Il libro si apre poi
per brevi capitoli (28 nel totale) alle storie
più che alla storia. Alle persone più che al
gioco (anche se non mancano lezioni tecniche). Da mister Hill, maestro genovese
di rugby, alle legioni “straniere” di rinforzo
(Genova, Ivrea, orsi marsicani); dal medico
allo sponsor; dalla diaspora alla rifondazione come Stade Valdotain e alle relazioni
internazionali. C’è un capitolo anche per le
Vichinge (siamo nel 2003), fra le quali Nicoletta Dalto, attualmente nel consiglio federale della Fir.
Quasi l’epopea di un rugby di frontiera, di
presidio. In una Valle poco abitata, tra Francia, Svizzera e… Italia; enorme per risultati
sportivi e proposte (sci di ogni specialità,
atletica, alpinismo, ciclismo, motori…), con
giochi della tradizione antica ancora vivissimi, dal Tsan (una sorta di baseball) al Palet
(bocce con dischi d’acciaio), dal Fiolet alla
Rebatta, esaltazione della nobilissima lippa,
ora pressoché sparita dai giochi dei bambini. Indipendentemente dal racconto pieno
di cuore di Mancini, tutto da leggere, e dai
personaggi ricordati, una cosa emerge con
certezza: il rugby in Valle d’Aosta ha dignità
di parola. (Lu. Rav)
“Non sono bello ma placco” di Roberto
Mancini, pag. 216, ed. Stade Valdotain,
senza prezzo.
rugbystadevaldotain@gmail.com
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SGUARDO
MANI ININ
RUCK
di Giancarlo Volpato

di Maurizio Vancini

FASCIA
PROTETTA

LA VOLPE
E IL GATTO

Niccolò Cannone, con Giacomo Nicotera in sostegno, impatta su Hamish Watson: tutti con fasce di protezione.

Fasciature. Ci ho fatto caso durante le ultime partite del Sei Nazioni. Quante se ne
vedono oggi. Ai miei tempi era diverso.
Ripenso a quando ero ragazzino, negli
Anni Ottanta. Era l’epoca delle prime promozioni in serie A del Mirano, era stato
costruito lo stadio nuovo con gli spogliatoi sotto la tribuna. Ricordo una festa di
fine anno per la prima squadra e noi delle
giovanili schierati in campo, con le nostre
magliette, orgogliosi di rappresentare il
nostro paese. Vedevamo i seniores come
dei giganti inarrivabili, solo anno dopo
anno ci saremmo resi conto che non era
così. Ricordo che quel giorno in cui “Chela”, Renato Scanferla, giocava la sua ultima
partita. La Rai regionale, che era arrivata
per un servizio sulla promozione, intervistò pure lui.
Gli spogliatoi in uso erano quelli centrali, uno per la nostra prima squadra, uno
per gli ospiti. Noi delle giovanili usavamo
sempre quello degli avversari, ci cambiavamo lì. Gli allenamenti erano dalle 18 alle
20 e andavamo ad allenarci al campo B.
Quando rientravamo, trovavamo quelli
della prima squadra pronti per la loro seduta. Si entrava dalla parte dell’infermeria e lì ricordo sempre un gran via vai. Un
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massaggio, un trattamento, una fasciatura, c’era sempre la porta aperta.
Io in quel periodo della mia vita di rugbista ebbi la fortuna di non farmi quasi mai
male. Presi solo qualche “incalcata” alle
dita delle mani, delle botte, roba del genere. Tutte cose che cercavo il più possibile di nascondere, perché sapevo che se a
casa se ne fossero accorti allora sarei stato
fermato, non avrei più potuto giocare. La
sola volta che mi feci qualcosa di un po’
più serio, prima di quel terribile 21 novembre 1993, fu quando mi slogai una caviglia
giocando a basket durante l’ora di ginnastica a scuola. Mi portarono al pronto soccorso, mi dissero che era necessario fare
un gambaletto di gesso e così fu. Un po’
di tempo dopo Fabrizio, il nostro fisioterapista, diede un’occhiata alle radiografie
e disse che secondo lui il gesso si sarebbe
anche potuto evitare, che se fossi andato
da lui subito mi avrebbe fatto un bendaggio funzionale. Dopo essermi “liberato”
dal gambaletto, per due o tre partite giocai con una fasciatura di scotch che, secondo il nostro accompagnatore Brocca,
mi avrebbe protetto.
Ecco, queste sono state le mie “protezioni”. Non usavo nemmeno la fascia per le

orecchie, che pure sarebbe stata utile in
mischia chiusa, perché quando giocavo
sentivo tutto ovattato e mi dava un fastidio bestiale. Preferivo mettermi manate
di vaselina dove serviva, nella zona delle
orecchie, sulle sopracciglia. E all’intervallo
di solito davo un’altra passata, perché nel
frattempo in campo quella che avevo messo all’inizio si era consumata.
Allora si faceva così. Anche sul “Mondo
del Rugby”, che io cercavo di imboscarmi
quando passavo in segreteria, vedevo foto
di atleti di tutto il mondo che giocavano
senza fasciature, pezzi di scotch, bende.
Oggi invece mi sembra che giochino con
delle armature.
C’è gente che scende in campo con entrambe le braccia fasciate, o magari con
una gamba interamente coperta. Sembra
che indossino le tute dei motociclisti. Mi
chiedo a cosa servano. Così come non capisco il senso di alcune fasciature ai polsi.
Davvero, sarei curioso di sapere perché i
rugbisti si fasciano quella parte del corpo.
Ma forse la differenza tra ciò che facevamo noi e ciò che avviene adesso sta nello
sport professionistico, che rende necessarie tutte queste precauzioni.
(ha collaborato Simone Battaggia)

Il rosso di Nika Amashukeli a Hame Faiva.

Alzino la mano coloro che tra la popolazione del rugby tricolore, ma soprattutto tra
le decine di migliaia di tesserati federali,
conoscevano bene la regola della mischia
no contest a tal punto da considerare immediatamente corretta la decisione dell’esordiente direttore di gara georgiano in
Irlanda-Italia del 6 Nazioni 2022. Non perdiamo tempo inutilmente e caviamocela
con un generico “pochi, anzi pochissimi”.
Tant’è che le linee telefoniche di arbitri e
commissari hanno squillato a lungo quando è stato chiaro che il match sarebbe proseguito con mischie senza contesa dopo
che gli Azzurri erano rimasti senza un tallonatore di ruolo. L’infortunio di Lucchesi e
l’espulsione a metà primo tempo del suo
sostituto Faiva hanno creato la casistica
che non ti aspetti in materia disciplinare e
di conoscenza del regolamento.
Un esame di coscienza e di conoscenza
del gioco del rugby penso ce lo siamo fatti tutti. La realtà dei fatti è che sul campo
la Nazionale, dopo essere rimasta a lungo
con due giocatori in meno dello squadrone irlandese, ha stabilito il nuovo record
negativo del Torneo, per numero minimo
di atleti in gara, quando il fischietto caucasico ha estratto il giallo nei confronti di
Steyn e gli Azzurri si sono trovati addirit-

tura in dodici per l’ultima parte del match.
Il placcaggio alto, con conseguente capocciata, non solo è costato quattro giornate
a Faiva, ma anche tre settimane a Charlie
Ewels che in Inghilterra-Irlanda ha battuto il guinness dei primati ovali con solo 82
secondi di permanenza in campo per un
intervento speculare testa contro testa,
anche in questo caso segnalato all’arbitro
dal TMO.
Scontri violenti che una volta venivano generosamente tollerati o puniti con
meno frequenza, con il risultato di danni
ai giocatori, anche permanenti, ma che ora
grazie alle disposizioni più severe del board vengono analizzati più attentamente e
castigati di conseguenza. Una linea generale sempre più rigida per quanto riguarda
i colpi sopra la linea delle spalle; il protocollo della concussione HIA deve essere
osservato tanto e bene.
Nel giro di pochi anni le prese al collo sono
pressoché sparite anche in match tiratissimi, così come le collisioni e gli infortuni
per contatti in aria dopo i calci up and under.
Cartellini rossi spesso di difficile comprensione per chi da decenni vive nel ricordo
di un rugby nostalgico. I tempi cambiano
nel mondo ovale, dove lo spettacolo va

comunque tutelato e forse fa storcere il
naso a molti l’Interessante proposta che il
cartellino rosso possa virare verso l’arancione, come già avviene in Top10: da espulsione senza appello, l’inferiorità numerica
viene limitata a 20 minuti per la squadra
colpevole e l’out definitivo colpisce solo il
soggetto responsabile del fallo, che può
essere sostituito da un compagno seduto
in panchina.
Come un gatto sornione in attesa dell’uscita del sorcio dal pertugio, il Sei Nazioni
ha riservato questo scherzetto regolamentare all’Italia. Impossibile dimenticare
l’idea della “Fox”, la furbizia della quale si
andava orgogliosi. L’arbitro Poite nel 2017
gestì quella che a Twickenham avevamo
spacciato come un’astuzia mediterranea;
un lustro più tardi, il genio del popolo di
navigatori, santi ed eroi si è reso consapevole all’Aviva Stadium di una ridotta conoscenza del regolamento di gioco quanto a
mischie “no contest”. Può darsi che si tratti
di un cavillo, ma la realtà dei fatti è che se
una regola c’è … bisogna conoscerla.
Nella fiaba, il gatto e la volpe insieme riescono a raggirare l’ingenuo burattino
Pinocchio. Stavolta la tattica della “Fox”
cinque anni dopo ci è stata restituita con
gli interessi dal Rugby con la R maiuscola.
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WEST
END
WEST END
di Giorgio Cimbrico

Passione per la meta

LA LAMPADA
DI FLORENCE

“Bizantino” è l’aggettivo usato da Robert Kitson del Guardian per definire le conseguenze dell’adozione della mischia no contest, in particolare,
scavando all’interno dell’articolo 3 del
regolamento, la parte che riguarda l’allontanamento di un giocatore, perché
la squadra che non deve più subire la
spinta degli avversari non goda di un
indebito vantaggio. In un certo senso,
una disposizione d’altri tempi, perfetta
per un piccolo mondo antico, per “le
dame, i cavalier, l’armi e li amori” o per
i giorni in cui i primi piloti da caccia si
scambiavano qualche revolverata e poi
salutavano cordialmente.
Piuttosto incomprensibile oggi, sicuramente ignorata da molti degli addetti ai
lavori, dai giocatori. World Rugby, attraverso il portavoce Dominic Rumbles, ha
comunicato che la regola non cambierà.
E la semplicità del calcio - malgrado le
controversie causate dalla panacea per
tutti i dubbi, il Var - continuerà a regnare, incontrastata.
Un’altra citazione dal Guardian, questa
volta di Brendan Fanning, a proposito
dell’episodio costato a Faiva il cartellino
rosso e diventato origine dell’affaire
dublinese: “Nel rugby di una volta un
placcaggio che non avrebbe meritato
alcun commento”. Parole coraggiose
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perché nel rugby, come in ogni altra attività cosiddetta umana, il conformismo
e il consenso hanno preso il comando,
l’uno e l’altro ben orchestrati. “La nostra prima preoccupazione è la salute
dei giocatori. E la prevenzione passa
attraverso quel che succede in campo”
è uno dei lineamenti che, se World Rugby possedesse un Partenone, avrebbe
fatto incidere sul frontone. Giusto, ma
intanto i vecchi tromboni diventati consiglieri di amministrazione, irrobustiti
dal denaro di un fondo di investimento,
parlano di calendario globale, di 6 Nazioni e Championship che diventano le
“batterie” per il Gran Festival del Nord
contro il Sud, di autunni in cui non ci
sarà più spazio per il papavero, sostituito dal simbolo del dollaro, della sterlina,
magari del bitcoin che non si capisce
cosa sia ma va bene lo stesso..
In poco più di un quarto di secolo il rugby ha mangiato a più non posso e ora
è passato a divorare i suoi figli, come il
conte Ugolino o come naufraghi disperati sulla zattera della Medusa. E poi
passerà a mordere a fondo sé stesso,
sino a raggiungere la materia impalpabile dello spirito dei rugby passati.
Ha deciso di inventare un gioco per
pochi, possibilmente titani; non è riuscito ad allargare la sua area di influenza

(il Giappone è un caso particolare e
molto corporativo), si è trasformato in
una smisurata clinica in cui si affollano
degenti, lungodegenti o destinati a interrompere la propria parabola per non
rischiare, se non la vita, la lucidità. Ha
sottoposto a una mutazione quell’intervento tecnologico che era stato
salutato come la lampada di Florence
Nightingale: ora è possibile svolgere
i fotogrammi all’indietro, sempre più
all’indietro, obbligare la partita a soste
interminabili, alla ricerca di particolari
che l’occhio umano non può cogliere,
in nome di un’esattezza (presunta) che
spesso cancella momenti entusiasmanti
che, grazie agli dei e ai modesti mezzi
di una volta, noi vecchi abbiamo avuto
la ventura e la fortuna di vivere e di
riproporre in racconti attorno al fuoco.
E così ci troviamo di fronte a una strana dimensione: bizantina, appunto, o
forse anche barocca per altre “leggi”
che la governano. E spietata, malgrado
tanti buoni sentimenti esposti in facciata. Joyce e Beckett, che nel rugby
vedevano una rappresentazione che
scioglieva, almeno in una parentesi, le
matasse che occupano la nostra mente,
che rendeva meno desolato il cammino
che ora dopo ora viviamo, oggi fuggirebbero inorriditi.  

