
n Per il trio bresciano della serie B la quarta giornata
di campionato (fischio d’inizio alle 14.30 odierne) si
prospetta più che mai decisiva per continuare ad ali-
mentarelesperanzeedaggiungerepuntipesantiingra-
duatoria.
Il Patarò Rugby Lumezzane tenta l’assalto al posto di
comando del girone A in casa dei milanesi dell’Asr, il
Marco Polo Cus Brescia cerca conferme al «Tartaglia»
ricevendo Sondrio, mentre Rovato fa visita al Lecco
per arraffare la prima vittoria stagionale.
Sul campo «Giuriati» il quindici di Gosling si misura
per la prima volta dall’inizio della stagione con un col-
lettivoaltrettantoattrezzato,oltrechesmaniosodibal-
zare in serie A.
«Saràunmatchdelicatosiapernoicheperloro,perché
in palio c’è la possibilità di conquistare il primo posto
dellaclassifica,staccandolealtresquadredialcunelun-
ghezze - conferma coach Gosling -. L’ Asr è una buona
squadra,haungiocovivaceemuovebenelapalla,può
contaresu un buonpacchetto di mischia eanche su di
unatalentuosacoppiadicentri,provenientedall’Acca-
demia federale di Milano».
La convincente prestazione di domenica scorsa con i
Caimani, valsa l’abbondante vittoria per 35-10, regala
peròparecchiecertezzeelagiustaserenitàailumezza-
nesi, orfani dell’apertura Locatelli, determinati ad in-
terrompere la serie positiva dei milanesi.
AnimiabbastanzatranquilliancheincasaMarcus,che
7giornifahamessoilprimotasselloinchiavesalvezza,
centratolaprimavittoriastagionaleconilSettimo,una
formazione che, invece, gli odierni rivali valtellinesi
non sono stati in grado di superare.
«Noncredo,però,chepartiamodafavoriti,anzi-avver-
te coach Luca Galimberti alla vigilia -. Noi soffriamo
parecchio le squadre che muovono molto il pallone e
giocano molto allamano, come Lumezzane,Grande e
anche Sondrio. Dobbiamo migliorare la nostra effica-
cia difensiva con questo tipo di formazioni, abbiamo
già lavorato molto in questo senso, ma i risultati non
sono immediati. Con Sondrio è un terno al lotto, se i
valtellinesinonsarannoabbastanzaefficaciecinicipo-
tremmo anche superarli, ma sarà un match molto du-
ro».
Al «Bione» di Lecco si scontrano, invece, due storiche
formazioni della serie cadetta, scottate da un inizio di
campionatodecisamentesottotono.Siaperilquindici
lecchesecheperquellorovatese,chestapagandoaca-
ro prezzo l’assenza di giocatori esperti e carismatici, in
palio c’è la prima vittoria della stagione. l. a.

CALVISANO Sarà Marcello Vi-
oli,vent’annicompiuti da un pa-
io di settimane, a guidare oggi il
CalvisanocontroilRovigo (diret-
ta su Raisport 1 alle 15) nel ma-
tch clou della quarta giornata
del Campionato di Eccellenza di
rugby. Per il giovane mediano di
mischia nocetano, dopo la bella
prova contro il Brive, sarà una
specie di esame di maturità. «E
infatti sono nervosetto - diceva
ieri il giocatore -. Ma cercherò di
non pensarci almeno fino al cal-
cio d’inizio».
Il match di oggi, nonostante il
campionato sia solo alla quarta
giornata, mette già il Calvisano
davanti a un bivio. I
gialloneri hanno bi-
sogno di dimostrare
subito, soprattutto a
se stessi, che la scon-
fitta di Moglianoma-
turata all’ultimo se-
condo,congli annes-
si e i connessi (i tre
cartellini gialli e la
squalifica di un mese
di presidente e vicepresidente,
per le proteste rivolte verso l’ar-
bitro),èstato unosfortunato epi-
sodio di giornata. Rovigo, vice-
versa, arriva accompagnato,
non solo metaforicamente, dal-
la fanfara dei bersaglieri cui una
campagna acquisti ambiziosa
hadato nuovo fiato dopole mol-
te stonature delle recenti stagio-
ni.
A Calvisano, un’altra sconfitta
poi solleverebbe qualche dub-
bio su come è stata costruita la
squadra: giovane la mischia, sta-
gionata la linea dei trequarti; for-
se è anche per dare un po’ più di
brio e di incoscienza all’attacco
che Guidi ha deciso di lanciare
un ventenne al posto di Griffen,
che è uscito acciaccato dal ma-

tch di Bucarest e va in panchina.
«Incoscienzasì, mafinoaun cer-
to punto - dice Violi -, dovrò cer-
care anche di stare tranquillo,
queste partite di solito si vinco-
no sui dettagli».
Violi troverà come avversario di-
retto un altro prodotto del viva-
io di Noceto, Marco Frati. I due
si conoscono bene, «ci parlere-
mo in dialetto stretto», scherza il
giocatore del Calvisano. Quello
intorno alla mischia non sarà il
solo derby di giornata: i due alle-
natori, Andrea De Rossi (peral-
trounex delCalvisano) eGianlu-
caGuidi,sono entrambidi Livor-
no, dove sono stati anche com-

pagni di squadra. Po-
tranno mandarsele a
direattraversoil«Ver-
nacoliere»...
Gli altri temi della sfi-
da sono il confronto
fra le prime linee:
Quaglio, Roan e Gat-
to contro Lovotti, Pa-
nico (altro giocatore
del 1993 sulla cui ver-

ve punta Guidi) e Costanzo. E
poi: il piede di Haimona, finora
non troppo affidabile. Il neoze-
landese, a novembre, in conco-
mitanza con le partite dell’Ita-
lia, andrà in prestito alle Zebre.
Ma prima dovrà fare qualcosa di
piùanchecon lamagliadelCam-
mi.
Oggi, tanto per cominciare, do-
vrà essere chirurgico nei calci di
spostamento: Ngawini, Basson
e Bortolussi sanno essere mici-
diali nei contrattacchi. Infine la
terza linea, con Steyn a provare
a sfondare in mezzo al campo e
Mbandà e Salvetti (altri venten-
ni) a caccia di Rodriguez. Fra i
rossoblù occhio anche a Ruffolo
e all’ariete Van Niekerk, oltre a
Bergamasco, of course. Arbitra

Mitrea, il miglior fischietto d’Ita-
lia. E speriamo basti a disinne-
scare le polemiche fra le due
squadre che nelle ultime setti-
mane hanno tenuto fin troppo
banco.
Divertiamoci, please.
Le formazioni
Cammi Calvisano: De Jager, Ca-
navosio, Vilk, Chiesa, Visentin,
Haimona,Violi M.,Steyn, Mban-
dà, Salvetti, Hehea, Cavalieri,
Costanzo (cap), Panico, Lovotti
A disposizione: Scarsini, Becca-
ris, Ferraro, Scanferla, Griffen,
Picone, Bergamo, Romano.
Allenatore: Guidi.
Vea-FemiCZ Rovigo: Basson,

Bortolussi, Bergamasco, Van
Niekerk, Ngawini, Rodriguez,
Frati, De Marchi, Lubian E., Ruf-
folo, Montauriol (cap), Ferro,
Roan, Gatto, Quaglio.
A disposizione: Balboni, Borsi,
Gajion, Boggiani, Folla, Calabre-
se, Ragusi, Menon.
Allenatori: De Rossi, Frati.
Arbitro: Marius Mitrea di Trevi-
so.
I risultati di ieri M-Three San
Donà-Rugby Reggio 29-3 (5-0);
Petrarca Padova-Rugby Viada-
na 22-5 (4-0); Fiamme Oro Ro-
ma-Pol. Lazio Rugby 21-17
(4-1).

Gianluca Barca

Kelly Haimona: dal suo piede Calvisano si aspetta molto

BRESCIA Superati gli ostacoli
d’avvio campionato e risollevati
moralee classifica graziealla pri-
ma vittoria stagionale, il rugby
Banco di Brescia deve affronta-
re due delicati match lontano
dal pubblico dell’«Invernici». Il
cantiere in costruzione di Mar-
co Pisati fa oggi tappa a Udine,
(fischio d’inizio alle 14.30),men-
tre domenica prossima trasloca
a Parma per affrontare gli stu-
denti dell’accademia federale
Ivan Francescato.
Inentrambe letrasferte ibianco-
azzurriproveranno a dare un se-
guito ai progressi, valsi il primo
e finora unico successo con Ro-
magna, per 34-25, continuando
anche a cacciare punti preziosi
inchiavesalvezza,primoobietti-
vo stagionale.
«Credo che con Udine sarà dav-
vero una bella gara, noi stiamo
bene e stiamo crescendo ad
ogni allenamento e partita - rac-
conta Davide Volpari, che oggi
abbandona la mischia per vesti-
re la maglia da secondo centro -.
Certo, quando si cambia così ra-
dicalmente il metodo di gioco è
inevitabile che ci voglia impe-
gno e abnegazione, ma soprat-
tuttotempo. Pisati cistatrasmet-
tendo un arsenale tecnico com-
pletamente nuovo e credo che
molto presto potremo essere in
grado di mostrare qualcosa di
moltobuonoeottenere ottimiri-

sultati».Gli avversari friuliani so-
no, però, di natura e caratura
ben diversarispetto alla franchi-
gia romagnola incontrata sette
giorni fa; inoltre il campo dei
bianconeri si è sempre rivelato
una fortezza difficilmente espu-
gnabile per il Banco.
Dalle ultime sei visite in terra
friulana il quindici di via delle
Maggia è, infatti, rientrato una
sola occasione con una vittoria
in tasca.
«Udine è una squadra tosta fisi-
camente e molto ordinata che
esprime un buon gioco - confer-
ma coach Pisati -. È formazione
molto diversada quella affronta-
ta domenica scorsa, che muove
molto di più l’ovale e che ha
un’ottima organizzazione nelle
fasi di conquista. Per queste ra-
gioni abbiamo lavorato molto
sulla fase difensiva».
Mentreil quindiciguidato da Te-
ghini e Dalla Nora punta delibe-
ratamente a guadagnare i primi
quattro punti casalinghi, riscat-
tandosi dalla sconfitta incassata
al debutto stagionale con Rec-
co, l’obiettivo dei biancoazzurri
sembra coincidere con la con-
quista del bonus difensivo.
In via della Maggia persiste an-
cora l’emergenza formazione. Il
numero otto argentino Robles
non ha ancora recuperato
dall’infortunio, così come Sec-
chi Villa, mentre l’estremo Antl

è tornato nella natia patria per
risolvere le questioni burocrati-
che legate al visto che gli hanno
finora impedito di scendere in
campo.
L’ala Franceschini sconta, inve-
ce, lasqualificaperladoppia am-
monizione presa con Romagna.
Buone notizie, invece, per il cen-

tro Squizzato, che torna a dispo-
sizione di Pisati.
La formazione del Banco di Bre-
scia: O. Piscitelli; C. Ferrari,
Squizzato, Volpari, Mambretti,
Ciserchia, Festa; Pagani, M. Fer-
rari; Radici, Miglietti, Reboldi;
Aluigi, Azzini, Cherubini.
 Laura Almici

n Venerdì di rimpianti per le italiane del
RaboDirect Pro 12. A Edimburgo, nonostante
un’ottima ripresa, Treviso non ottiene più che il
punto di bonus.
A Parma, invece, le Zebre salutano una
possibile vittoria pochi istanti prima del triplice
fischio, incassando un pareggio che, pur
permettendo al quindici di Cavinato di
muovere la classifica, lascia - anche per il modo
in cui è maturato - parecchio amaro in bocca.
Messi subito in difficoltà da Edimburgh, che va
in vantaggio dopo appena dieci giri di lancette, i
biancoverdi sono costretti a rincorrere e, grazie
anche ai molti cambi apportati a metà ripresa
da coach Smith, riescono ad agganciare gli
scozzesi ad una manciata di minuti dal triplice
fischio.
Una precisa punizione di Botes legittima la
speranze del Benetton di centrare il terzo
successo stagionale, ma i padroni di casa
vanificano immediatamente la rimonta della
franchigia veneta con il pilone Nel che, al 37’,
schiaccia la meta del 20-13 che chiude
l’incontro.
Gli uomini di Andrea Cavinato vengono invece
raggiunti dagli Scarlets solo a tempo scaduto,
dopo aver messo a dura prova i gallesi,
soprattutto in mischia chiusa, per tutto il
match. Mentre i bianconeri sono impegnati in
una serie di pick and go di mantenimento, il
direttore di gara, l’irlandese Lacey, punisce
Aguero per un tenuto, regalando a Priestland
l’occasione per siglare il 16 a 16 finale.
 l. a.

QUASI DERBY
Duelli

da stracittadina
in panchina
ed in mischia

Rugby Cammi, prova di maturità
Oggi a Calvisano arriva il Rovigo nel match clou della quarta giornata
Sfida delicata per i gialloneri che avranno Marcello Violi in cabina di regia

Serie B Lumezzane
per il primato in classifica
Marco Polo cerca conferme
Rovato vuole la prima gioia

Serie A Udine è un vero Banco... di prova
Brescia in Friuli ha sempre fatto fatica. Pisati: «Abbiamo lavorato sulla difesa»

Davide Volpari, oggi abbandona la mischia e gioca da secondo centro

PRO 12

Treviso: a Edimburgo solo bonus
Per le Zebre un pareggio beffa
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