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Eccellenza, riparte Mogliano: obiettivo playoff
Il ds Pagotto traccia la strada in vista della prossima stagione. C'è anche il calendario
delle prime amichevoli

LA STORTA E LA FURBA
DI MARCO PASTONESI

Espressionismo e Guinness,
artisti e pubblicitari: la storia
iconografica del rugbista

A BORDO CAMPO
DI ANDREA MASI

Selezionare il talento e portarlo
all’Alto Livello: il mestiere di
Academy Coach

—

ph. Ottavia Da Re

Il bambino samoano di 7 anni che pesa più del
doppio degli altri (video)
L’ultima stagione ha visto la squadra non arrivare a centrare i playoff, eppure in casa Mogliano in
vista dell’annata 2017‐2018 c’è grande entusiasmo e voglia di fare per arrivare a riprendersi la post
season e lottare per i quartieri alti della classifica: “Distinguiamo gli obiettivi in due rami – fa
capire il direttore sportivo Pagotto, mentre parla al Gazzettino – a livello societario non devono
mancare l’organizzazione, l’entusiasmo, l’ambiente e la professionalità. A livello sportivo invece
dobbiamo essere competitivi: in un campionato dove non ci sono retrocessioni, ci poniamo
come target quel quarto posto che deve essere di stimolo a tutti.
I cambiamenti che abbiamo fatto sono stati pensati per mantenere la rosa ad alto livello
apportando esperienza e qualità a livello umano; per questo abbiamo preso Giazzon, Thor
Halvorsen e Padrò.
La figura di Dalla Nora come allenatore rappresenta bene i valori del club”.

Gli highlights di Lions‐Hurricanes

Il Mogliano quindi ha cominciato la sua stagione al Quaggia. I primi impegni in calendario saranno,
nell’ordine: l’amichevole in famiglia il primo settembre, poi le sfide a Petrarca e Viadana
rispettivamente il 9 ed il 15 settembre.
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Gli highlights di Crusaders‐Chiefs

Trentatré anni e capo
allenatore del Petrarca: la
nuova sfida di Andrea
Marcato

Eccellenza, Mogliano:
definita la rosa 2017/18

Rugby Viadana, tra test
fisici e cultura di squadra

Beach Rugby, ultimi verdetti in attesa del
Master Finale
Si è giocata l'ultima tappa del campionato
italiano di beach rugby
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Rugby Mogliano: la rosa giocatori per la prossima stagione Campionato italiano rugby Eccellenza - Rugbymeet - il social
network del rugby
Si chiude il mercato del Rugby Mogliano per la prossima stagione di Eccellenza. Con la
riconferma del trequarti Alberto Bonifazi e l'inserimento della giovane terza linea Serxo
Lila proveniente dalla Tarvisium, i club bianco blu completa la composizione della Rosa
giocatori per la Stagione 2017/18. Il pilone irlandese Charlie Connolly, il terza linea
sudafricano Thor Halvorsen e l’apertura francese Malou Mornas sono gli stranieri inseriti
nella rosa dei 40 giocatori che il nuovo tecnico Federico Dalla Nora avrà a disposizione
da lunedi 31 luglio, data dell’inizio degli allenamenti del Rugby Mogliano. COGNOME
NOME RUOLO BUONFIGLIO Paolo pilone sx CECCATO Enrico pilone sx VENTO
Francesco pilone sx FERRARO Edoardo tallonatore GIAZZON Davide tallonatore
NICOTERA Giacomo tallonatore BIGONI Patrick pilone dx CONNOLLY Charlie pilone
dx STEFANI Giacomo pilone dx BALDINO Giordano seconda linea BOCCHI Jacopo
seconda linea FLAMMINI Vittorio seconda linea MASO Federico seconda linea PADRO'
Gonzalo seconda/terzalinea VECCHIATO Luca seconda linea CARRARETTO Giovanni
terza linea CORAZZI Matteo terza linea GIGLIODORO Riccardo terza linea
HALVORSEN Thorleif terza linea LILA Serxo terza linea MANNI Lodovico terza linea
ENDRIZZI Enrico med. mischia FABI Francesco med. mischia GUBANA Federico med.
mischia GIABARDO Antonio med. apertura GIABARDO Giovanni med.
apertura/estremo MORNAS Malou med. apertura DE MASI Andrea centro/ala PAVAN
Riccardo centro VISENTIN Michele centro ZANCHI Giulio centro ZANON Marco centro
BONIFAZZI Alberto ala/estremo D'ANNA Mattia ala/estremo FACCHINI Niccolò estremo
GALLIMBERTI Davide ala GUARDUCCI Filippo ala/estremo MARCAGGI Filippo ala
MASATO Lorenzo ala VISENTIN William ala
Foto Alfio Guarise
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Blocco retrocessioni e aumento a 12 squadre:
parola ai tecnici di Eccellenza (parte seconda)
I pensieri e le riflessioni di Presutti, Guidi, Montella, Ansell e Bettarello sulla riforma
del campionato

LA STORTA E LA FURBA
DI MARCO PASTONESI

Espressionismo e Guinness,
artisti e pubblicitari: la storia
iconografica del rugbista

A BORDO CAMPO
DI ANDREA MASI

Selezionare il talento e portarlo
all’Alto Livello: il mestiere di
Academy Coach

—

ph. Tommaso Del Panta

All Blacks, Preside e Rettore: la haka per
salutare Sir John Graham
È dei giorni scorsi la notizia della riforma dei campionati nazionali, che prevede il blocco delle
Retrocessioni dall’Eccellenza alla Serie A e dalla Serie A alla Serie B in vista dell’ampliamento a
dodici squadre del massimo campionato nazionale e a trenta squadre per la seconda divisione.
Per quanto riguarda il massimo campionato nazionale, abbiamo chiesto ad alcuni tecnici se e in
che modo il blocco delle retrocessioni (risposta 1) e l’aumento a 12 squadre (risposta 2)
influenzeranno il torneo.

A questo link la prima parte con i mister Marcato (Petrarca), Frati (Viadana), Manghi (Reggio),
Brunello (Calvisano) e Dalla Nora (Mogliano).
Scott Robertson is on fire
Pasquale Presutti (head coach I Medicei)
(1‐2) Non è che cambia molto, se non che si gioca con un po’ meno ansia. L’idea che non c’è la
retrocessione non vuol dire che si gioca tanto per giocare. Si sta un po’ più tranquilli, per carità,
però se vogliamo – anche noi neopromossi – che la gente venga allo stadio e a vederci non
possiamo dire “tanto non si retrocede, prendiamo 30‐40 punti e va bene lo stesso”. Non va bene
niente. Mi auguro che sia un campionato come quello dell’anno scorso dove non ci sono squadre
materasso.
Per quanto riguarda il gap, i 40 e i 50 punti si prendevano anche in semifinale con la Benetton o
con il Milan. Li ho presi anche io con il Petrarca 50 punti in semifinale a Treviso (era la stagione
2009/2010, ndr), per cui non mi scandalizzerei di nulla. Anche l’anno scorso una delle due
semifinali è finita con 40 e rotti punti di scarto.
Due squadre come San Donà e Fiamme Oro, che sono state le finaliste di qualche anno fa in Serie
A (nel 2011/2012, ndr), poi hanno fatto un ottimo campionato in Eccellenza e son due‐tre anni
che si giocano il quarto posto. Reggio Emilia l’anno scorso ha fatto benissimo, così come il
Piacenza. È chiaro che la differenza c’è con quelle due squadre che hanno qualcosa in più, ma noi
qualcosa dobbiamo fare. Mi auguro si possa allargare di più la base, che sia più spazio per alcuni
giocatori di qualità. Se li facciamo giocare, qualcosa in più avremo, andando avanti.
Sull’allargamento a 12 io sarei molto più calmo, vedremo fra due‐tre anni i risultati. Poi ci sono
tante idee, come quella di Marcato con i due gironi da 6. Sarei un attimino più ottimista e un po’
più sereno. Non ci nascondiamo, il nostro movimento ha qualche problema, lavoriamo tutti per

WEB

Super Rugby: gli highlights della finale Lions‐
Crusaders

Beach Rugby, Crazy Crabs campioni d’Italia
I Crazy Cabs vincono il Master Finale della Lega
Italiana Beach Rugby laureandosi Campioni
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venirne fuori in qualche maniera.
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Comunque, avevo anche proposto qualche anno fa un campionato a 12. Diamo l’opportunità a
tutti di far bene. Per esempio, nei giorni scorsi ho incontrato in una riunione Arancio (Orazio
Arancio, Presidente del Comitato Regionale siciliano, ndr) che giustamente mi ha ricordato che
qualche anno fa il buon San Gregorio in casa ha battuto sia Rovigo che Petrarca (per 23‐17 e 19‐
13: era il 2011/2012, ndr). Poi è retrocesso, per carità, ma non penso ci sia tutta questa
grossissima differenza tra 3‐4 squadre di Eccellenza e 3‐4 squadre di Serie A. Diamo l’opportunità
a presidenti e società di affacciarsi in Eccellenza, di prenderla nel modo giusto: perché no? Ci
sono dappertutto partite con 40 o 50 punti.

Beach Rugby, ultimi verdetti in attesa del
Master Finale
Si è giocata l'ultima tappa del campionato
italiano di beach rugby
0

commenti

Gianluca Guidi (head coach Fiamme Oro)
1) Inevitabilmente penso che il campionato che verrà sarà un campionato diverso da tutti quelli
visti negli ultimi anni, in cui, soprattutto nell’ultimo, è stata avvincente sia la lotta per i primi
quattro posti, che ha visto impegnate molte squadre fino all’ultima giornata, sia la lotta per non
retrocedere. Ritengo che nella prossima stagione, con il pensiero “libero” dal baratro della
retrocessione, molte squadre potranno giocare anche in maniera più spregiudicata, mettendo in
seria difficoltà quelle che di solito vengono definite come “le grandi dell’Eccellenza”. Inoltre,
molti tecnici saranno liberi di “sperimentare” soluzioni nuove senza dover fare troppa attenzione
ai punti da conquistare. Insomma, penso che ne vedremo delle belle.
2) Allargare l’Eccellenza a 12 squadre molti ritengono sia un grave errore, soprattutto dal punto di
vista economico per alcune società che, date le scarse disponibilità di cassa, si troveranno quasi
costrette a partecipare ad un campionato che prevede investimenti maggiori rispetto alla Serie
A. Io invece ritengo sia una nuova opportunità per il nostro sport, per allargare la platea e dare un
prodotto, forse anche di qualità maggiore, al pubblico. Il sogno è quello di vedere un campionato
che geograficamente non si fermi al Centro Italia, ma che si allarghi a macchia d’olio coinvolgendo
alcune realtà del Sud del nostro Paese… e ce ne sono di realmente valide!

Stadio Flaminio: dalla Getty Foundation
136mila Euro per un progetto di conservazione
Assegnati i fondi del bando "Keeping it
Modern". Ora il progetto di recupero
13

Daniele Montella (head coach Lazio Rugby)
1) Sicuramente il blocco delle retrocessioni darà a tutti gli allenatori la possibilità di poter
schierare sempre la miglior formazione in campo, senza pressioni dovute all’importanza delle
sfide. Probabilmente a gennaio potrebbero verificarsi delle divisioni in classifica tra chi punterà al
titolo e chi invece darà spazio ai giovani in rosa per aumentare il serbatoio in vista della prossima
stagione. Il blocco delle retrocessioni deve dunque essere un’occasione per crescere, dando così
ai club la possibilità di programmare.
2) L’ampliamento a 12 squadre consentirà certamente al campionato di avere meno pause, dando
la possibilità anche ad altri club di poter salire, raddoppiando quest’anno le possibilità di
promozione in Eccellenza. In prospettiva maggiori giovani di qualità saranno a disposizione delle
rose di quei club che investiranno programmaticamente su di loro.

commenti

Dall’Inghilterra: i Saracens avranno una propria
scuola
Un passo importante per la connessione tra
istruzione e sport. La struttura pronta per il
2020
3

commenti

Zane Ansell (head coach San Donà)
1) Secondo me si. Nell’ultima stagione, dopo tanti anni, abbiamo finalmente giocato un
campionato molto competitivo, il cui verdetto finale in termini di accesso ai play off,
retrocessioni e classifica, si è deciso negli ultimi incontri. Il mio timore è che il livello di gioco e
prestazione delle squadre si abbassi tornando indietro di qualche anno. Temo che ci saranno 4/5
squadre che continueranno a giocare bene e magari le ultime due che si accontenteranno di
vincere un paio di partite in tutta la stagione.
2) Il mio giudizio non è per nulla positivo; avrei preferito di gran lunga competere in un
campionato a 8 squadre.

Stefano Bettarello (Direttore Sportivo Rugby Rovigo)
1) Per quanto riguarda la lotta playoff non cambierà nulla. Cambierà invece il percorso per poter
arrivarci. Non credo proprio che una volta palesati i due tronconi fra chi può ambire alla
qualificazione ed il resto del plotone, si possa assistere a partite da tramandare ai posteri. C’è un
peccato originale che traspare da questa operazione, che parte sicuramente con le migliori
intenzioni, che è l’allargamento della platea dei partecipanti al campionato, e cioè la mancanza
assoluta del concetto di competitività. Ovvero l’aver dato la patente di ufficialità ad una serie di
partite che non si discosteranno dal concetto di amichevole. 
2) L’estensione a 12 squadre non è di per sé negativa a priori. Lo è nella misura in cui il concetto
di competitività è messo da parte. Se vogliamo crescere dobbiamo per forza di cose fare in
maniera che le squadre che parteciperanno al prossimo Campionato si trovino nelle condizioni di
avere obiettivi reali di crescita. Come rosa, come struttura, come ambiente propositivo in chiave
aumento del pubblico. Una soluzione potrebbe essere che in mancanza di retrocessioni, le ultime
due classificate di quest’anno, siano penalizzate di 4, ed 8 punti in classifica così che nel 18/19,
le due promosse e le due penalizzate siano costrette ad una lotta serrata per trovare punti che,
in questo caso, le spingerebbero a provare di fare colpacci ai danni delle migliori e regalare più
incertezza sia nella parte medio alta della classifica che nella lotta per non retrocedere.

onrugby.it © riproduzione riservata
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Eccellenza, Rugby Reggio:
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capitano

Fiamme Oro: una
settimana a Spoleto in
vista della prima
amichevole
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