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LE FORZE ARMATE AL
6 NAZIONI DI RUGBY
VALORI SPORTIVI E MILITARI IN CAMPO Laura GIAMPIETRO
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In occasione delle partite interne della 

Nazionale italiana di rugby,  lo Stato Mag-

giore della Difesa è stato presente con 

un proprio stand al “Villaggio del Terzo 

Tempo” del Foro Italico. Un’opportunità di 

contatto con il pubblico e di incontro tra il 

mondo dello sport e quello militare.

Lealtà, coraggio, amicizia e rispetto dell’av-

versario sono i valori che ogni rugbista im-

para a conoscere sul campo di gioco e sono 

gli stessi valori che ispirano l’operato degli 

uomini e delle donne delle Forze Armate. 

Una comunanza sottolineata dai porta-

bandiera di Esercito, Marina, Aeronau-

tica e Arma dei Carabinieri, i quali sono 

entrati sul terreno da gioco dell’Olimpico 

prima dell’inizio di ciascuno dei tre match 

contro Galles, Irlanda e Francia, sollevan-
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Le Forze Armate al 6 Nazioni di rugby

do le bandiere delle nazioni partecipanti 

e quella della Federazione Italiana Rugby 

(FIR) e hanno intonato gli inni naziona-

li eseguiti rispettivamente dalla Banda 

dell’Aeronautica Militare, dalla Fanfara 

dell’Arma dei Carabinieri e dalla Banda 

dell’Esercito. In occasione dell’ultimo in-

contro, Italia-Francia, il centesimo giocato 

dagli azzurri della palla ovale al torneo, 

c’è stato anche lo spettacolare lancio di 4 

militari del Gruppo Sportivo Paracadutisti 

dell’Esercito all’interno dello stadio, con le 

bandiere delle due federazioni e il pallone 

di gioco.

Tra le diverse uniformi presenti sul verde 

dell’Olimpico figuravano le tute ginniche 

dei gruppi sportivi delle Forze Armate, 

indossate da atleti militari che gareggia-

no ai vertici di numerose discipline, come 

dimostra il fatto che alle ultime Olimpiadi 

ben 26 medaglie su 28 sono state appan-

naggio dei campioni con le stellette in di-

scipline come il judo, la ginnastica, i tuffi, 

la scherma, il tiro con l’arco. Inseriti nei 

Gruppi Sportivi delle Forze Armate, gli 

atleti militari hanno l’opportunità di de-

dicarsi alla propria disciplina a tempo pie-

no e con garanzie di carattere economico, 

potendo contare su un futuro impiego 

nell’ambito della propria Forza Armata. 

D’altra parte, viene assicurato alla Difesa 

un elevato ritorno in termini di immagine 

attraverso la condivisione e la promozio-

ne di valori quali la solidarietà, il rispetto, 

la correttezza e la disciplina che lo sport 

evidenzia, garantendo la disponibilità di 

professionalità di alto livello per mante-

nere e migliorare le capacità psicofisiche 

del proprio personale.

A tutti i match ha partecipato inoltre una 

rappresentanza del Gruppo Sportivo Pa-

ralimpico della Difesa, composto da mili-

tari con disabilità per traumi subiti nell’a-

dempimento del dovere, che – peculiarità 

tutta italiana – continuano a indossare 
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l’uniforme nel “Ruolo d’Onore”. Attraver-

so la pratica sportiva, continuano a ser-

vire il Paese con rinnovato entusiasmo e 

immutato spirito di appartenenza.

Un esempio tangibile di come sia nello 

sport, sia nella vita, nessuno deve essere 

lasciato dietro.

Pierluigi Bernabò, direttore dell’Area 

Eventi FIR, ha dichiarato: “La partnership 

e la presenza dei rappresentanti delle For-

ze Armate nelle  partite  del Sei Nazioni allo 

Stadio Olimpico sono una conferma della 

volontà da parte della Federazione di alimen-

tare, in occasione degli  eventi internazionali,  

contenuti e messaggi che possano essere un 

modello di riferimento in particolare per i più 

giovani. Riconoscere il valore e dare visibilità 

a coloro che sono al servizio della Nazione è 

coerente con il nostro progetto “IV Tempo 

Rugby e Cultura”, un contenitore che lega 

all’evento sportivo azioni concrete di solida-

rietà sociale e di valorizzazione delle eccellen-

ze del nostro bellissimo Paese”.


