
ROMA Facilissimo commentare
una partita del genere. Il Cammi
Calvisano passa come un trattore
che ara terra morbida su una Lazio
inferiore tatticamente e tecnica-
mente rispetto all’avversario.
Sulla premessa nessuna obiezione.
Igialloneri brescianihannomostra-
to muscoli e denti strappando una
vittoria meritatissima con il bonus
completo (5-0). Quello che ha im-
pressionato, però, è stata la facilità
irrisoria, con cui gli ospiti hanno
condotto in porto la vittoria. Sem-
brava quasi un’amichevole infra-
settimanaleper icampioni di Calvi-
sano. La Lazio, infatti, ha reagito ti-
midamente con una meta di Nick
Civetta e due piazzati di Nathan,
mail suo tabellino,alla voce marca-
tori, si ferma qui. Troppo poco per
insidiare la corazzata Calvisano.
Gialloneri sempre pungenti e pun-
tigliosi, capacidi punire gli avversa-
ri al minimo errore. Forte in mi-
schia ordinata e nelle touche, la
squadra di Guidi non ha lasciato
che le briciole agli avversari. Qual-
cheflash biancoceleste c’è stato so-
lo quando il Cammi ha respirato
un attimo, ma per il resto il Cammi
si è mostrato duro come il marmo,
bravosia in difesa sia nelle ripropo-
sizioni offensive.
Il Cammi parte subito sparato. Ca-

navosiotrova il buco, Haimona tra-
sforma, 0-7 appena messi i piedi in
campo. La Lazio accorcia con un
piazzato di Nathan, quando la bat-
taglia comincia ad infuriare. I gial-
loneri non si scompongono e quat-
tro minuti dopo piazzano l’upper-
cut che stende al tappeto gli aqui-
lotti con una meta di forza di Belar-
do (trasformata).
Poi Haimona sbaglia una punizio-
ne e i biancocelesti sembrano tor-
nare in partita al 39’ quando Civet-
ta sfonda la linea difensiva nemica
depositando l’ovale e Nathan la
mette tra i pali. Poco più tardi, pe-
rò, grossa ingenuità dei padroni di
casa che commettono un fallo la-
sciando ad Haimona la possibilità

di calciare ed incrementare il botti-
no: sul 17-10 per il Cammi si chiu-
de il primo tempo.
Nella ripresa, è solo Calvisano: me-
ta di Canavosio trasformata e un
piazzato di Nathan non cambia le
carte in tavola. Al 10’, infatti, arriva
la tripletta di Canavosio e l’opera è
completa.
Sul 31-13 si prosegue per un po’
con la Lazio che continua ad avere
il predominio della palla ma con i
bresciani che si chiudono bene in
difesa ripartendo con veloci capo-
volgimenti di fronte. È questo il ca-
so di Appiani, bravo a volare in me-
ta (37’) ed a schiacciare. Chiude la
contesa ancora Haimona per il
38-13 finale.

Pablo Canavosio in una foto d’archivio: ieri per lui tre mete

LAZIO 13
CAMMI CALVISANO 38

Rugby Cammi, una passeggiata
In casa della Lazio i gialloneri di Guidi non trovano quasi opposizione
in una gara cominciata bene e chiusa con una vittoria da 5 punti a 0

LAZIO Sepe F.; Tartaglia, Nathan, Gerber, Bruno;
Bruni (29’ st Lo Sasso), Gentile (32’ st Condemi);
Ventricelli, Filippucci C., Riccioli (18’ st
Colabianchi); Civetta, Nitoglia M. (32’ st Dionisi);
Pepoli, Fabiani (cap) (38’ st Datola), Cannone (35’
pt Grassotti). Allenatori: De Angelis e Mazzi.
CALVISANO De Jager (1’ st Griffen); Canavosio
(11’ st Appiani), Vilk, Chiesa, Visentin; Haimona,
Violi M.; Steyn, Salvetti (9’ st Scanferla), Belardo;
Hehea, Cavalieri (1’ st Andreozzi); Costanzo (cap)
(1’ st Romano), Ferraro (23’ st Gavazzi), Lovotti
(38’ st Scarsini). Allenatore: Guidi.

Arbitro Liperini di Livorno.

Marcatori pt 5’ meta Canavosio tr. Haimona
(0-7); 22’ cp Nathan (3-7); 25’ meta Belardo tr.
Haimona (3-14); 40’ meta Civetta tr. Nathan
(10-14); 44’ cp Haimona (10 - 17); st 4’ meta
Canavosio tr. Haimona (10-24); 8’ cp Nathan
(13-24); 10’ meta Canavosio tr. Haimona (13-31);
36’ meta Appiani tr. Haimona (13-38).

Note Giornata autunnale, cielo coperto,
spettatori 500 circa. Punti conquistati in classifica:
Lazio 0, Calvisano 5. Calciatori: Nathan (Lazio) 3
su 3; Haimona (Calvisano) 6 su 7.
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