
PRATO Calvisano passa a Prato per
16 a 19 e balzaal comando della classi-
fica, con 22 punti, in attesa delle parti-
te in programma oggi (Petrarca Pado-
va-Unione Capitolina e Reggio-Rovi-
go). Un successo meritato, quello del
Cammi, che dimostra di saper appro-
fittare di ogni minima disattenzione
dei padroni di casa e, soprattutto, di
saperci credere fino in fondo visto che
la meta del successo arriva nella ripre-
sa e, una volta ottenuto il vantaggio, i
gialloneri sanno blindare la vittoria.
In sintesi, primo tempo vivace, due
bellemete pratesi con gliargentini Co-
ria Marchetti e De Gregori, e la meta
di Canavosio e i tre piazzati di Haimo-
na. Secondo tempo molto brutto,
complice il forte vento che soffia per
tutti i quaranta minuti.
Ma andiamo con ordine. I ragazzi di
Guidi interpretano bene la partita fin
dal primo minuto. Sono loro infatti a
partire forte e dopo appena tre minuti
trovano un calcio che Haimona non
sbaglia. I Cavalieri non si intimorisco-

no e trovano una buona punizione al
7’ e Browne dalla piazzola è preciso e
ristabilisce la parità.
Passano altri sette minuti e Calvisano
rimette la testa avanti con un calcio
ancora di Haimona. Partita tesa, ani-
mi caldi e il placcaggio al collo di De
Jager non viene giudicato da giallo
dall’arbitro Falzone. Gli animi si surri-
scaldano e si fa fatica a tenere il match
nei canoni sportivi. Dall’azione se-
guentenasce l’azione della prima me-
ta per I Cavalieri: touche corta e Coria
Marchetti rompendodue placcaggisi-
glaicinque punti. Brownenon è preci-
so e il risultato va sull’8-6.
Calvisano si ributta in avanti e sigla in
sequenza un calcio con Haimona e la
meta all’ala con l’eterno Canavosio

ben servito, ma lasciato colpevolmen-
te troppo libero.
I Cavalieri non ci stanno e attaccano a
testa bassa. Browne riporta sotto il
Prato con un piazzato che serve a non
far prender il largo al Cammi. Poi,
quandoChiesa viene punito con il car-
tellino giallo i tuttineri ne approfitta-
no, sull’azione seguente che nasce da
una touche, per andare di nuovo in
meta con il pilone. Stavolta è De Gre-
gori amarcare.Browne sbagliadi nuo-
vo, ma la posizione non era facilissi-
ma, e il primo tempo si chiude sul
16-14.
Nella ripresa il Calvisano trova subito
unapunizione da lontano, ma centra-
le: stavolta è Haimona a non essere
preciso.Calvisanoattacca conconvin-

zione e I Cavalieri vengono puniti con
il giallo a Delnevo per i ripetuti falli:
con l’uomo in più, la squadra di Guidi
trova la meta del sorpasso con De Ja-
ger che quasi non si accorge di essere
oltre la linea.
Il Prato ha un pacchetto di mischia
più forte fisicamente, ma non riesce a
sfruttarlo. Così il Cammi, con la sua
dinamicità riesce a sopperire ai chili
di meno e a mantenere il vantaggio.
La partita è tutt’altro che spettacolare
neiminuti finali: errorida ambolepar-
ti e col vento che falsa le traiettorie, le
touche sono spesso sporche e il gioco
alla mano latita. Una situazione che
Calvisano sa interpretare meglio, im-
brigliando i locali e costringendoli ad
un mesto ammaina bandiera.

■ Anche la serie C di rugby
tornaa calcare il terreno digio-
co,aseguitodelturnodiriposo
della settimana scorsa.
LaBassaBresciana,reducedal-
la schiacciante vittoria ottenu-
ta contro i Mastini, ha la ghiot-
tissima opportunità di incre-
mentare il distacco in classifi-
ca. I bassaioli, primi nel girone
2,sonoinfattiattesidallaforma-
zione diretta inseguitrice, l’Iri-
de Cologno.
Rinviata la gara del Botticino,
chedovevagiocareaGossolen-
go contro l’Elephant Rugby:
unafortenevicatahacolpitoie-
ri la provincia di Piacenza.
L’Ospitaletto, impostosi 27 a
17nellagaradirecuperodiset-
timana scorsa in trasferta sul
terrenodelCusMilanoeporta-
tosi ad un solo punto dal Botti-
cino capolista, duellerà contro
il Lecco sesto in classifica.
Nel girone 5 il Borgo Poncarale
affronteràintrasfertailCremo-
nasulcampoSanSigismondo.
Match fuori porta anche per il
Gussago che, reduce dal netto
24 a 0 ai danni del Marco Polo,
cercherà di imporsi sull’Asola.
Dopoduesettimanediinattivi-
tà (a seguito della pausa della
settimana scorsa e del rinvio
del match del 17 novembre
control’Asola)tornaacalcareil
campo di casa il Junior Bassa
Bresciana, nell’ostico duello
con il Rugby Mantova.
Unico derby bresciano di gior-
nata il match tra il Marco Polo
alla ricerca di punti e il Desen-
zano reduce, come Junior Bas-
saBresciana, daduesettimane
di pausa dalle gare.
Turnodiriposo,oggi,perilVal-
lecamonica. Tutti i match in
programmasidisputerannoal-
le ore 14 e 30.  fbc

Thomas Piscitelli, trequarti del Banco di Brescia, qui impegnato contro Valpolicella

Rugby Cammi, non c’è Prato che tenga
I gialloneri di Guidi passano su un campo solitamente ostile e per almeno 24 ore
sono primi nel campionato di Eccellenza. Decide una meta di De Jager nella ripresa

Benjamin Frederick De Jager (in una foto d’archivio) ha segnato la meta decisiva per il Cammi

■ Ripartenza cruciale per le
cadette bresciane. Archiviata
la prima pausa stagionale, il
campionato di serie B ripren-
de oggi alle 14.30 con scontri
decisivi per il Patarò Lumez-
zane e il Rovato, che ospitano
il sorprendente Settimo Tori-
no e il rinvigorito Grande Mi-
lano, e per il Marco Polo Cus
Brescia che cerca punti sal-
vezza ad Asti.
Il quindici di Gosling conti-
nua l’inseguimento al posto
di comando (ancora dell’Asr
Milano, davanti ai valgobbini
di una sola lunghezza) contro
una formazione piemontese.
Ma il Settimo Torino si pro-
spetta un avversario decisa-
mente diverso da Asti, ultimo
rivale travolto dai rossoblù
per 95-17. Il team torinese, in
cui milita l’apertura italo ar-
gentina Pablo Chiappini (ex
Brescia, Rovigo e Catania), è
infatti stato il primo e l’unico
in grado di superare i «capo-
classe» meneghini, per 33-30.
«È sicuramente una partita
differente da quella con Asti -
conferma coach Gosling - il
Settimo è una buona squa-
dra, al completo e al top della
forma. Oltre a poter contare
su un efficace gioco al piede,
hanno una buona terza linea
e sono forti in rimessa latera-
le. Sarà fondamentale non

concedere troppi calci di pu-
nizione».
Chiusa la difficile parentesi
con le formazioni d’alta clas-
sifica, Asr e Caimani, il Marco
PoloCusBresciavuoleripren-
dere il cammino verso la sal-
vezza sul campo degli astigia-
ni, ultimi della serie. «È una
partita da vincere, perché un
nostro successo condanne-
rebbedefinitivamenteAsti al-
la retrocessione, eliminando,
così, un rivale in chiave sal-
vezza. Ma il successo non è
scontato: gli astigiani in casa
non hanno mai perso in mo-
donettoedanche l’Asrhafati-
cato per superarli».
Anche Rovato deve trovare il
terzo successo stagionale per
non rimanereinvischiato nel-
la lotta per il mantenimento
della categoria. Ma al «Paga-
ni» i franciacortini, che devo-
no ancora fare i conti con una
lunghissima lista di indispo-
nibili, ricevono i milanesi del
Grande, reduci dalla convin-
cente vittoria con la terza po-
tenza del girone: Parabiago.
«Incontriamo una squadra
solita e collaudata - commen-
ta il tecnico Lancini - che ha
cominciato male la stagione,
ma che è in ripresa. Sarà un
match in salita, ma so che i
miei ragazzi si impegneran-
no al massimo».  l. a.

I CAVALIERI PRATO 16
CAMMI CALVISANO 19

Serie C
Per la Bassa
l’occasione
di allungare

BRESCIA Chissàse gli applausi che, no-
nostante la sconfitta, hanno accompa-
gnato l’uscita del Banco di Brescia da
unodei templi del rugby nostrano, lo sta-
dioFattori dell’Aquila, si ripeteranno an-
che oggi all’«Invernici»... Questa volta,
magari, per suggellare un successo non
impossibile e praticamente indispensa-
bile per scongiurare in anticipo il perico-
lo retrocessione.
A differenza della blasonata formazione
aquilana, prima della classe e smaniosa
di ritornare a combattere nel massimo
campionato, Rubano, odierno avversa-
rio dei biancoazzurri (fischio d’inizio del
match alle 14.30), sembra infatti essere
un rivale decisamente abbordabile. A
suggerirlo ci pensa la classifica che posi-
ziona i padovani in penultima posizione
con un magro bottino stagionale di cin-
que lunghezze ed un solo successo otte-
nuto in sette giornate (ai danni di Firen-
ze, per 34-9). Un occasione d’oro per i
bresciani,non solo percontinuare asfog-
giare il nuovo gioco architettato da Pisa-
ti, che tra le acca dello stadio di San Polo
ha fruttato due delle tre vittorie finora
conseguite ma, soprattutto, per conti-
nuare la scalata della graduatoria.
Un bis dell’ultima prestazione casalinga
conil Valpolicella,abbondantemente su-
perato per 48-24, potrebbe infatti valere
il settimo posto della classifica, attual-
mente occupato proprio dai veronesi. La
diatriba con le matricole della serie A si è
infatti tutt’altro che esaurita quindici
giorni fa e continua a distanza. Oggi toc-
ca, infatti, al Valpolicella, che ha un mar-
gine di vantaggio di sole due lunghezze

sul quindici di Pisati in classifica, fare i
conti con i fuoriclasse aquilani.
«Con Rubano è una gara importante e ci
stiamo preparando con il massimo
dell’attenzione - raccontacoach Pisati al-
la vigilia -: teniamo particolarmente a
vincere. È importantissimo sia per il mo-
rale, che per la classifica e sono sicuro
che faremo tutto il possibile e anche di
più per centrare il risultato. Giocheremo
con un avversario molto ordinato che
gioca un rugby essenziale ed efficace,
molto ostico sul proprio campo, ma noi

all’Invernici abbiamo una marcia in
più».
La prima giornata cruciale della stagio-
ne biancoazzurra è anchequella del rien-
tro dall’infortunio del pilone, ex Calvisa-
no, Maurizio Aluigi; mentre rimangono
ancora ai box Cherubini, Michele Ferrari
e Squizzato.
Probabile formazione Antl; Ferrari,
Mambretti, L. Secchi Villa, T. Piscitelli,
Ciserchia, Festa; Radici, Robles, Volpari;
Pola, Reboldi; Saviello, Azzini, Aluigi.

Laura Almici

Serie A Brescia, non solo per gli applausi...
Le bella prestazione dell’Aquila va ripetuta con Rubano, ma con un altro risultato

Serie B Lumezzane
alla carica del Settimo

ESTRA I CAVALIERI Browne, Lunardi (72’
Tempestini), Majstorovic, Manganiello (45’ Von
Grumkow), Falsaperla, Vezzosi, Patelli (cap.) (58’
Zucconi), Cicchinelli, Delnevo (63’ Damiani),
Saccardo, Gerosa (58’ Devodier), Boscolo, Coria
Marchetti (56’ Biancotti), Giovanchelli, DeGregori (56’
Lombardi) Allenatore Pratichetti.

CAMMI CALVISANO De Jager, Canavosio (61’
Bergamo), Chiesa, Castello, Visentin (45’ Susio),
Haimona, Griffen (47’ Violi), Steyn, Belardo, Zdrilich,
Cavalieri, Beccaris (45’ Hehea), Costanzo, Ferraro (72’
Panico), Lovotti (57’ Romano). Allenatore Guidi.
Arbitro Falzone di Padova.

Marcatori pt 3’ cp Haimona, 8’ cp Browne, 14’ cp
Haimona, 21’ m Coria Marchetti, 30’ cp Haimona ,
33’ m Canavosio, 37’ cp Browne, 40’ m De Gregori;
st 15’ m De Jager.

Note Punti conquistati in classifica: 1-4. Cielo sereno,
temperatura attorno ai 10°, campo in buone
condizioni. Spettatori 800 circa. Cartellini: 37’ giallo a
Chiesa (Calvisano), 53’ giallo a Delnevo. Man of the
Match: Coria Marchetti (Estra I Cavalieri).
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