
 

 

L’Aquila 29 Gennaio 2020 

 

Al Presidente della 

 

Federazione italiana Rugby 

Al Consiglio Federale FIR 

 

Trasmissione via mail 

Oggetto: Ripresa dell’attività 

 

Egregio Presidente,  

Caro Alfredo, 

Egregio Consiglio Federale, 

Alcune Società abruzzesi, nel prendere atto delle ultime decisioni secondo cui 

la ripresa dei Campionati, d’interesse Nazionale, è fissata, per ora, al mese di Aprile 

2021, mi hanno sollecitato a rivolgermi alle SS.LL. per quanto segue. 

Premesso che la salvaguardia della Salute, quale bene primario ed universale, 

è prioritaria a qualsiasi altra considerazione, le Società pongono all’attenzione come vi 

sia la possibilità di contemperare sia la Salute dei Tesserati sia la non più 

procrastinabile esigenza di riprendere l’attività. 

Infatti non sfuggirà alle SS.LL. come anche le Pubbliche Autorità, sulla base 

delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico di supporto al Governo, considerino i 

tamponi antigenici (rapidi) al pari di quelli molecolari in termini di affidabilità, sensibilità 

e specificità. 

Tanto è vero che da giorni la percentuale dei soggetti positivi si calcola sulla 

base della somma dei tamponi antigenici e di quelli molecolari. 



 

 

Dunque viene a cadere quella linea di demarcazione che, per questioni 

economico-organizzative, ha consentito solo svolgimento del campionato di Top10, 

grazie ad un’idonea iterazione ad elevata frequenza dei test. 

I costi dei molecolari, al momento di quelle valutazioni relative al Top10, 

ovviamente non erano sostenibili per gran parte del movimento, invece oggi, vista la 

validità ufficialmente riconosciuta dal Sistema Sanitario degli antigenici, i costi sono 

assolutamente praticabili. 

Peraltro molte scorte sono nei magazzini degli Enti per gli screening di massa 

ed un rapporto costruttivo con le Istituzioni ben potrebbe rendere disponibili 

gratuitamente i tamponi. 

D’altra parte l’esigenza dei Comuni è proprio quella di testare frequentemente e 

massivamente la popolazione. 

Non sfugge alle SS.LL. che, oltre alla mancanza delle partite, gli allenamenti 

della tipologia imposta dal protocollo federale non sono più sufficienti a trattenere i 

giocatori che non trovano in essi alcuno stimolo. 

I club vedono cosi sfuggire tra le dita il lavoro ed i sacrifici di anni, le famiglie 

vedono la qualità della vita dei loro figli crollare a livelli impensabili. 

Altra questione importante è quella relativa al fatto che se nei CFP si svolgono 

regolari allenamenti di contatto non potendosi ivi pensare ad un meccanismo di “bolla” 

andando i ragazzi a scuola e ciò è dato grazie, evidentemente, ad una giusta e 

continua ripetitività dei test, la differenza di preparazione e capacità tra i giocatori 

partecipanti ai CFP e quelli rimasti al club diviene incolmabile, sebbene ciò non fosse 

nel momento d’ingresso al Centro. 

Tenuto conto di quanto sopra, si chiede di valutare positivamente la possibilità 

che i Club che ne facciano richiesta, perché all’uopo organizzati, possano svolgere 

allenamenti di contatto alla condizione che gli atleti partecipanti si sottopongano prima 

di entrare in campo ad un test con risultato negativo. 

Ogni club, in ragione dei costi e della propria organizzazione valuterà quanti 

allenamenti di contatto poter fare nella settimana.  



 

 

La Salvaguardia della Salute sarebbe garantita, gli atleti tornerebbero al campo, 

i club potrebbero offrire un’alta attrattività nei confronti delle famiglie che vedrebbero i 

loro ragazzi iper controllati e, cosa da non sottovalutare, qualora il sistema di test 

rapidi, quale semaforo verde per l’ingresso in campo dovesse ben rispondere alle 

aspettative, analogo sistema consentirebbe una rapida ripresa dei campionati. 

Basti pensare che oltre ai test della settimana i giocatori dovrebbero sottoporsi 

al tampone prima della partita e l’arbitro, coaudiuvato dai medici di campo, insieme ai 

cartellini controllerebbe l’effettiva negatività, riscontrata qualche minuto prima, di coloro 

che entrano in campo. 

Il sistema del Top10 potrebbe essere analogo con costi maggiormente 

sostenibili, peraltro tutte le Società per sostenere i costi ben potrebbero impiegare le 

risorse di 2 milioni di euro rese disponibili dalle decisioni delle SS.LL. 

Signori nel fare le Vostre valutazioni abbiate presente che i giocatori, anche i 

più motivati si stanno perdendo e senza di loro La Vostra e la nostra ragion d’essere 

non esisterebbe più. 

Distinti saluti. 

 Il Presidente CRA                            

Giorgio Morelli 

 

 

 


