Conor O'Shea: “Tour positivo, ottimista per il
futuro”
Di DuccioFumero @DuccioFumero martedì 28 giugno 2016

A conclusione del tour di giugno abbiamo chiacchierato un po' con il ct azzurro.
Ecco le sue parole
L'italiano è già migliorato moltissimo rispetto a solo un mese fa e Conor O'Shea usa solo
pochi termini inglesi chiacchierando al termine del tour in Argentina, Usa e Canada. Una
prima occasione per toccare con mano il mondo azzurro e un'occasione per portare a
casa, comunque, due importanti vittorie.
Conor, che emozioni hai provato in questo primo tour con l'Italia?
Sono molto contento, è una squadra molto giovane e dopo il tour abbiamo uno spirito
fantastico. Abbiamo visto molti giocatori giovani, si è creato un bell'ambiente in cui i
giocatori vogliono esserci. Sono contento, ma so anche che abbiamo ancora molto da
lavorare, abbiamo fatto molti errori nelle partite.
Quando sei venuto in Italia hai detto che questa squadra aveva le qualità per fare bene. Lo
confermi dopo un mese con loro?
Lo confermo e, anzi, anche di più. Abbiamo questo gruppo qui, ma abbiamo anche molti
giocatori rimasti a casa. Pensa alla competizione che potrà esserci tra Gega e Ghiraldini,
pensa a Biagi e Furno in seconda, Parisse in terza e non solo lui, Marcello Violi che sta
tornando per la mediana. E' una grande cosa per me aver visto anche come è andata la
mischia, sono convinto che può diventare ancora più forte. Sono molto eccitato per il
futuro.
Una sconfitta e due vittorie. In campo cosa ti ha lasciato questo tour?
La partita con l'Argentina credo sia stata la nostra migliore, ma sappiamo le difficoltà avute
dopo (il viaggio assurdo dall'Argentina agli USA, ndr.) e passare dall'inverno alla calda
estate di Toronto è difficile. Ma il gruppo non si mai lamentato, non ha cercato scuse e la
nostra reazione alle difficoltà è stata per me la cosa più importante. L'ho detto all'inizio del
tour, voglio vedere i giocatori mentalmente forti ed è quello che ho visto in campo,
nonostante gli errori.
Cinque esordienti, tanti giovani. Come li hai trovati?
Max Mbandà, Sami Panico, ma anche Castello, Boni e Negri hanno mostrato belle cose,
mentre va detto che ho visto anche una grande leadership da parte dei vecchi, da Ugo
Gori a Simone Favaro a Quentin Geldenhuys.
Un allenatore mette la squadra in campo, decide gli schemi, insegna anche la tecnica. Ma per
essere un bravo allenatore quanto conta il rapporto con i giocatori, il parlare con il gruppo o
singolarmente con ognuno anche fuori dall'allenamento?

Più sali di livello ad allenare, e quando sei ad alti livelli come questo, forse è più
importante gestire i giocatori più che allenarli. Per me, ma anche per Mike (Catt), per
Ciccio (De Carli), il rapporto con i giocatori è molto importante. Voglio che i giocatori
guidino questa squadra, abbiamo molto talento e giocatori come Favaro, Gori, Citta, Allan,
Canna lo possono fare. Ma parlare con tutti è fondamentale, creare un bell'ambiente.
Come è stata la collaborazione con Goosen e Guidi?
Avere Marius e Gianluca qui è stato importantissimo, è importante per il rugby in Italia che
Zebre e Treviso siano vincenti e dobbiamo lavorare insieme. E' stato bello per loro essere
qui con noi, guardando anche al futuro.
Il prossimo appuntamento è a novembre con All Blacks, Sud Africa e Tonga.
Non vedo l'ora di giocare in Italia, davanti ai tifosi italiani. E questa squadra ha le qualità
per essere molto competitiva. Molto (e sorride sornione il ct azzurro, che sogna già il
colpaccio).
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