
 

Pontedera, 8 marzo 2021 

Oggetto: Elezioni federali FIR 

Sabato 13 marzo 2021, presso i padiglioni della Nuova Fiera di Roma, si terranno 

le elezioni federali FIR per il quadriennio olimpico 2021/2024. Il popolo rugbistico italiano 

sarà chiamato a designare il nuovo Presidente Federale tra i seguenti 5 candidati: Alfredo 

Gavazzi, Marzio Innocenti, Giovanni Poggiali, Antonino Saccà e Paolo Vaccari. 

Anche noi dovremo esprimere la nostra scelta. Per farlo in maniera consapevole, in 

questi mesi abbiamo studiato i programmi e ci siamo resi disponibili a fare da “tribuna 

elettorale” aperta anche alle altre società toscane interessate. 

Ci hanno fatto visita a Pontedera i candidati Saccà (16 gennaio), Innocenti (23 

gennaio) e Vaccari (25 febbraio), con i quali abbiamo dialogato in maniera costruttiva, capendo 

direttamente dalla fonte quali fossero le loro idee e quale fosse la loro visione sul futuro del 

nostro sport. 

All’esito degli incontri e dallo studio puntuale dei programmi, la proposta che 

maggiormente ci ha convinto è stata quella di Marzio Innocenti e della sua lista “Renovatio 

Rugby Italia”. Crediamo che mettere al centro delle politiche federali il rugby di base, secondo 

la ricetta da lui ideata, sia l’unica strada che consentirà di invertire la rotta intrapresa, riportando 

il rugby italiano ai livelli che maggiormente gli competono. 

Quindi, il prossimo 13 marzo il Pontedera Bellaria Rugby andrà a Roma e sosterrà 

convintamente Marzio e tutta la squadra nella corsa alla presidenza. 

Tuttavia, ci teniamo a precisare che saremo pronti ad appoggiare il nuovo 

Presidente Federale, chiunque esso sia, nella realizzazione del suo programma a favore della 

crescita dell’intero movimento. Grazie al percorso di preparazione intrapreso abbiamo avuto 

la conferma del possesso, da parte di tutti i candidati, dell’unica qualità imprescindibile per 

ricoprire una carica così ambita, vale a dire l’amore viscerale per il nostro fantastico sport. 

Buon rugby a tutti. 

Il Direttivo 

 


