
Eccellenza Cammi
test d’importanza
... capitale
I gialloneri ospiti oggi della Lazio
che finora ha incassato una sola meta

MANCHESTER La
bresciana Simona
Frapporti (Be Pink)
insieme alle compagne di
nazionale ha colto il
settimo tempo nelle
qualificazioni
dell’inseguimento a
squadra nella prova di
Coppa del Mondo a
Manchester dominata dal
quartetto inglese che ha
sbriciolato il record
mondiale precedente
abbassandolo di tre
secondi e volando verso la
medaglia con il tempo di
4’23’’910.
Ottima performance
anche per le azzurre che
hanno addirittura
migliorato la
performance
dell’Europeo di sei
secondi e sono ancora in
corsa per un posto sul
podio.

CALVISANO Prima trasferta a Ro-
ma, delle tre previste in questa sta-
gione, per il Calvisano che oggi
all’Acquacetosa affronta la Lazio
nella quinta giornata del campio-
nato di Eccellenza di rugby.
Le due squadre hanno entrambe
già «scontato» il turno di riposo e,
delle sei formazioni che le precedo-
no in classifica, quattro (Viadana,
Prato, Petrarca e San Donà) hanno
disputato una partita in più. Il che
giustifica, ma solo in parte, la posi-
zione in classifica del Cammi.
Nei primi tre incontri, il Calvisano
ha collezionato, infatti, una vitto-
ria col bonus (all’esor-
dio contro il San Donà),
una sconfitta, anch’es-
sa con il bonus, 13-15,
contro il Mogliano in
trasferta, all’inizio di ot-
tobre, maturata al ter-
mine di un rocambole-
sco finale, e un pareg-
gio,contro il Rovigo,do-
menica scorsa, deciso
da una meta rossoblù all’ultimo se-
condo di gioco. Un cammino
tutt’altro che esaltante, almeno nei
numeri, per un club che al momen-
to della presentazione della stagio-
ne non ha fatto mistero di puntare
dritto allo scudetto.
Gianluca Guidi, dopo non averci
dormito per un paio di notti, prova
a vedere la parte mezza piena del
bicchiere: «Al di là della delusione,
sia il risultato col Rovigo, sia quello
col Mogliano,dicono che il Calvisa-
no può vincere con tutti. Abbiamo
perso e pareggiato due partite che
conun po’ più di attenzionee fortu-
naavrebbero potuto essere due vit-

torie. La squadra deve migliorare la
concentrazione e la continuità, pe-
rò le premesse per fare bene ci so-
no e l’impegno di tutti è totale».
La Lazio dunque sarà oggi un ban-
codiprovaimportante perlacresci-
ta dei gialloneri. Ilquindici della ca-
pitale, pur avendo vinto soltanto
una delle tre partite disputate (il
derby contro la Capitolina) è la for-
mazione che finora ha concesso
meno mete: una soltanto, alla se-
conda giornata, contro il Petrarca.
E all’Acquacetosa, nelle ultime due
stagioni, il Calvisano si è sempre
imposto di stretta misura: 10-7 nel

campionato 2011/2012
(quello dello scudetto),
30-25 un anno fa.
Perno del gioco dei la-
ziali è il trequarti neoze-
landese Troy Nathan
che l’anno scorso ebbe
un ruolo di primo piano
nello scudetto del Mo-
gliano. Il Calvisano cer-
cherà di minimizzarne

l’impatto sulla partita provando a
prosciugarele fonti delgioco avver-
sariocon unabatteria di cinque sal-
tatori in touche (Steyn, Belardo,
Salvetti,Hehea e Cavalieri), tutti ol-
tre il metro e novanta.
Confermato «Violino» con la ma-
glia numero nove (Griffen in pan-
china pronto a subentrare nel fina-
le, quando la squadra tende a per-
dere lucidità), la linea d’attacco è
quella schierata nelle ultime parti-
te,con Haimonachiamato aconso-
lidare i progressi, visti contro il Ro-
vigo, sia palla in mano che dalla
piazzola.

Gianluca Barca

COACH GUIDI
«Possiamo vincere
contro chiunque

ma serve
più concentrazione»

LAZIO Sepe, Tartaglia, Nathan, Ger-
ber, Bruno, Bruni, Gentile, Ventricel-
li,Filippucci,Riccioli, Nitoglia, Civet-
ta,Pepoli,Fabiani, Cannone.A dispo-
sizione: Datola, Grassotti, Vannozzi,
Colabianchi, Dionisi, Condemi, Lo
Sasso, Giangrande).
Allenatore Alfredo De Angelis.
CALVISANODe Jager, Canavosio,Vi-
lk, Chiesa, Visentin, Haimona, Mar-
cello Violi, Steyn, Salvetti, Belardo,
Hehea, Cavalieri, Costanzo, Ferraro,
Lovotti. A disposizione: Scarsini, An-
dreotti, Gavazzi, Scanferla, Griffen,
Picone, Appiani, Romano.
Allenatore Gianluca Guidi.
Arbitro: Liperini (Livorno).
Oggi ore 15, stadio dell’Acquacetosa.
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