
CALVISANO Siscomodaan-
che la televisione (differita su
Rai Sport 1 alle 17,30) per la sfi-
dadioggitraMoglianoe Calvi-
sano, le squadre che hanno
conquistato gli ultimi due scu-
detti del rugby.
Mogliano gioca in casa ed è re-
duce da due vittorie (Capitoli-
na e Fiamme Oro), ha segnato
piùpunti(84)epiùmete(11)di
tutti e i suoi Cornwell (29 pun-
ti) e Guarducci (3 mete) guida-
no le classifiche dei marcatori
e dei «metamen».
Calvisano invece ha disputato
una sola partita, avendo il ca-
lendario riservato ai gialloneri
lasostagiàallasecondagiorna-
ta. Al debutto, contro il San
Donà, il Cammi si è imposto
36-0: erano più di quattro anni
(Capitolina-Calvisano 0-26, 4
aprile 2009, allenatore Del-
poux) che la formazione della
Bassanonlasciavaazerogliav-
versari.
Sia Mogliano che il Calvisano
hanno cambiato allenatore: a
Mogliano,alpostodiUmberto
Casellato, è arrivato Francesco
«Cocco» Mazzariol, al Calvisa-
no c’è Guidi. I due nel ’96 e ’97
sono stati compagni di squa-
drainNazionaleesulcamposi
sono affrontati tante volte da
avversari, ma è la prima volta
che lo fanno da tecnici.
Braam Steyn l’anno scorso ve-
stiva la maglia della formazio-
ne trevigiana e oggi sarà uno
dei due ex del match. L’altro è
«Dado» Candiago, capitano
delMarchiol,chenel2005con-
quistò lo scudetto con il Calvi-
sano. Steyn in particolare, do-
po le tre mete al San Donà sarà
marcatoavistadagliexcompa-
gni di squadra.
«Certo, a Mogliano mi cono-
scono-diceilsudafricano-ma
ormai tutti preparano attenta-
menteimatch,studianolepar-
tite al video e sanno perfetta-
mentequalisonoipuntidi for-
za degli avversari».
Le previsioni meteo dicono
che a Mogliano oggi pioverà,
per questo Gianluca Guidi ha
deciso di schierare Kelly Hai-
mona estremo, con Alberto

Chiesa numero 10. «Partita
bagnata…partitaunpo’piùin-
certa - dice il coach giallonero
-. Di sicuro un po’ più "ferma"
rispettoallapropensionedigio-
codelleduesquadre.Pervince-
re a casa dei campioni d’Italia
ci vorrà comunque una squa-
dra capace di imporre il pro-
priogioco,conintelligenzaeat-
tenzione. Perché sotto la piog-
gia, la gestione tattica divente-
rà molto importante - spiega
Guidi-:sigiocheràmoltoalpie-
de e i calci di spostamento do-
vranno essere fatti con grande
precisione, per evitare i loro
contrattacchiincampoaperto.
Haimona a numero 15 mi dà
qualche garanzia in più».
Decisiva potrebbe essere an-
chela prestazione deicalciato-
ri dalla piazzola. Haimona nel
match di esordio ha fatto regi-
strare 5 successi su 6. L’inglese
Cornwell(induepartite)hafat-
to 11 centri su 14.
Iprecedenti: in partite ufficiali,
ilMoglianononbatteilCalvisa-
nodaquasitrent’anni,l’ultimo
successo dei veneti (12-9) ri-
manda alla poule salvezza del
campionato 1983/1984. La
scorsa primavera, al «Maurizio
Quaggia», finì 15-15 sotto il di-
luvio. Con il Mogliano in van-
taggio 12-8, un passaggio av-
ventatodiSteynvenneintercet-
tato da Vilk che andò a segnare
sotto i pali. La trasformazione
diMarcato eil successivo piaz-
zato di Fadalti sigillarono il ri-
sultato sul punteggio di parità.
Un mese fa, in amichevole, in-
vece, vittoria del Mogliano
17-7, due mete a una.
«Il risultato dell’amichevole è
stato di buon auspicio - dice
Francesco Mazzariol, tecnico
dei veneti -, perché i ragazzi il
Calvisano non l’avevano mai
battuto e con questo successo
hanno rotto il ghiaccio. Dicia-
mo che hanno capito come si
fa a superare questo avver-
sario…Maeraunapartitadial-
lenamento, combattuta, ma di
allenamento».
Quel match registrò, tra l’altro,
bensei«gialli»,quattrocontroi
padronidicasa,dueperilCam-

mi.Occhioalladisciplina,dun-
que.L’arbitrosaràStefanoPen-
nè di Milano.
Le formazioni
Rugby Mogliano Galon,
Onori, En, Ceccato, Bacchin,
Guarducci, Cornwell, Endriz-
zi, Halvorsen, Candiago, And.
Ceccato, Pavanello, Swanepo-
el,Ravalle,Gianesini,CostaRe-
petto. A disposizione: Gega,
Meggetto, Ceglie, Lazzaroni,
Maso, Lucchese, Padovani,
Benvenuti.All.FrancescoMaz-
zariol
Cammi Calvisano Haimona,
De Jager, Canavosio, Vilk, Vi-
sentin, Chiesa, Griffen, Steyn,
Mbandà, Belardo, Hehea, Ca-
valieri, Costanzo, Ferraro, Lo-
votti. A disposizione: Scarsini,
Beccaris,Gavazzi,Scanferla,Vi-
oliM,Picone,Bergamo,Roma-
no. All. Gianluca Guidi.

Gianluca Barca L’ex: Abraham Steyn del Cammi l’anno scorso giocava nel Mogliano

Rugby Il Cammi nella tana dei campioni
Oggi il Calvisano gioca a Mogliano nel posticipo della terza giornata. Il maltempo potrebbe
condizionare il match che si annuncia molto equilibrato. Differita Tv su RaiSport1
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