
CALVISANO Match sulla carta senza
brividi per il Calvisano, che oggi alle 15 al
Peroni-San Michele riceve il Reggio Emi-
lia, ultimo in classifica e unica squadra
d’Eccellenza ancora a secco di vittorie.
La formazione reggiana ha subìto finora
18mete (peggio ha fatto soltanto la Capi-
tolina con 26) e ne ha realizzate 6, come
la Lazio (Capitolina 2 e Fiamme Oro 3).
L’occasione, insomma, è ghiotta per fare
un altro passo avanti in classifica, dopo
che la bella vittoria di Roma (38-13 sulla
Lazio) ha permesso al Cammi di aggan-
ciare al quarto posto Prato e Mogliano. E
oggi c’è la possibilità di scavalcare il Via-
dana,che il formato del torneo a 11 squa-
dre costringe a un turno di riposo.
Il successo di Roma ha rasserenato l’am-
biente, scosso dopo la sconfitta in extre-
mis di Mogliano e dal pareggio, pure su-
bito nel finale, contro il Rovigo. «Nella
classifica del settantanovesimo minuto
siamo a punteggiopieno...», dice Gianlu-
ca Guidi, cui i cinque punti con la Lazio
hanno restituito il sorriso.
Oggi il coach farà un ampio turnover per
concedere un po’ di riposo a chi finora
ha giocato di più. «Ma guai perdere la
concentrazione e pensare di poter fare
risultato giocando sotto ritmo», avverte
l’allenatore. Andrà in panchina anche
Kelly Haimona, dai cui è piedi e dalle cui
mani il Calvisano si aspetta molto.
«È vero, il livello delcampionato di Eccel-
lenza e della Amlin Cup sono diversi da
quello della serie A dove giocavo fino alla
scorsa stagione - dice il neozelandese -.
Più che di velocità, è questione di tecni-
ca individuale ed è più facile fare la diffe-
renza. Penso che nelle prime due o tre
partite ho dovuto abituarmi a questo,
ma adesso sono completamente a mio
agio. Certo posso fare meglio (per lui in
campionato finora il 70% dalla piazzola)
e devo crescere ancora. Il calcio finale
col Brive? Ero nervoso, forse ho pagato
l’essere all’esordio in coppa».
Nel futuro di Haimona qualcuno vede
un inevitabile passaggio alle Zebre come
trampolino per la Nazionale di Brunel.
«È un obiettivo che non posso ignorare -
dice il giocatore -. Ma per ora devo con-
centrami sul Calvisano e fare bene».
Dopo il match di oggi, il campionato si
fermerà per due settimane, prima di
un’altra sosta, nel mese di dicembre, per
le coppe europee. Vuol dire che da qui a
Natale, compreso il match odierno, il
Cammi giocherà solo tre partite in Eccel-
lenza. Meglio fare bottino pieno...

Le probabili formazioni
Cammi Calvisano: Appiani, Bergamo, Vi-
lk, Chiesa, Visentin, Griffen (cap), Mar-
cello Violi,Steyn,Scanferla, Belardo,Bec-
caris, Andreotti, Costanzo, Panico, Lo-
votti. (Romano, Zdrilich, Ferraro, Salvet-
ti, Frapporti, Susio, Haimona, Magli). Al-
lenatore: Guidi.
Reggio Emilia: Alessandro Torlai, Casta-
gnoli,Russotto, Torri, Robb,Farolini, Bri-
coli, Dell’Acqua, Mannato (cap), Filippo
Scalvi, Mandelli, Delendati, Fontana,
Giovanni Scalvi, Lanfredi. (Goti, Fiume,
Rizzelli, Rimpelli, Andrea Torlai, Daupi,
Canali, Bernini). Allenatore: Ghini.
Arbitrerà Roscini di Milano. glb

Rugby Cammi, spegnere il fanalino
A Calvisano arriva oggi il Reggio Emilia ultimo del campionato d’Eccellenza
Guidi apre al turnover: «Ma non si può pensare di vincere giocando sotto ritmo»

Biggialloblù
n Qui sopra
Paul Griffen,
oggi titolare
contro il Reggio
Emilia; a destra,
invece, Kelly
Haimona, cui il
tecnico Guidi ha
deciso di dare un
turno di riposo
parziale:
inizialmente sarà
solo in panchina
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