
Rugby Cammi a caccia di Falcons
Nella terza giornata di Challenge Cup, Calvisano è di scena a Newcastle
contro una squadra dal passato glorioso ma dal presente non esaltante

■ L'Inghilterra è lontana. Metafori-
camente, perché il rugby inglese re-
sta assai distante per qualità dal no-
stro, e geograficamente, perché un
guasto nel sistema di controllo degli
aeroporti di Londra, ieri, ha mandato
in tilt praticamente tutto il sistema
aeroportuale britannico, costringen-
do il Calvisano adarrivare a Newcast-
le in serata, una parte della squadra
dopo oltre dieci ore di viaggio. Infine,
gli inglesi sono distanti per scelta, vi-
sto che le squadre della Premiership,
giovedì scorso, hanno votato all’una-
nimità, per la prossima stagione, il ri-
tiro delle coppe europee, Heineken e
Challenge Cup: vogliono più soldi e
più potere e non si accontentanodel-
leconcessioni chegallesi, scozzesi, ir-
landesi, italiane e, da ultime, anche
le squadre francesi hanno fatto loro
nelle scorse settimane.
Quella di oggi del Calvisano contro il
Falcons (15 locali al Kingston Park),
nella terza giornata della Challenge
Cup, potrebbe essere dunque una
delleultime trasferte di un club italia-
no in Inghilterra, almeno per un po’.
Newcastle è una ex grande: Jonny
Wilkinson ne è stato la star dal 1997
al 2008 e con lui il club ha vinto la Pre-
miership (lo scudetto inglese) del
’98. Rapidamente metabolizzata la
retrocessione in Prima divisione del
2012, quest’anno la squadra è risalita
fra le grandi e dopo nove giornate na-
viga in nona posizione (su dodici)
con tre vittorie e sei sconfitte. Sabato
scorso i Falcons hanno perso 9-35 in
casa contro gli Harlequins, mentre in
Challenge Cup hanno collezionato
una vittoria a Bucarest, 13-12, e una
sconfitta a Brive, 16-23. Un successo
oggi rilancerebbe la loro possibilità
di qualificazione al turno successivo.
L’allenatore è Dean Richards, monu-
mentodelrugby inglese,con unacin-
quantina di presenze in Nazionale
da numero 8 e un recente passato di
guai: nel 2009, quando era coach de-
gli Harlequins, fu squalificato per tre
stagioni per aver finto la ferita di un
proprio giocatore, con tanto di fialet-
tadi liquido rosso, così da poter effet-
tuare una sostituzione strategica nei
minuti finale di un match di Hei-
neken Cup. Richards schiera oggi
una squadra con molti giovani, sette
del XV di partenza provengono
dall’accademia del club, tra di essi il
pilone Scott Wilson, campione del

mondo U20 a giugno con l’Inghilter-
ra. Guidi risponde con un moderato
turnover: a riposo il giovane media-
no Violi e spazio a Simon Picone,
all’esordio quest’anno da titolare.
Griffen va in panchina, insieme a
Hehea e al centro Chiesa.
Del Calvisano, Richards ha detto con
un po’ di sussiego che si tratta una
squadra con strutture di gioco sem-
plici «ma che nonha niente daperde-
re e potrebbe metterci in difficoltà».
Guidi confida nella collaudata ag-
gressività in difesa e nella voglia di
battersi alla pari con una squadra di
qualità. Arbitra il francese Marchat.
Newcastle Falcons: Cato, Kibirige,
Crockett, Fitzpatrick, Shortland,
Clegg, Fury, Shiells, McGuigan, Wil-
son, Tomes, McKenzie, Collins,
Saull,York. Inpanchina: Lawson, Vic-
kers, Strain, Welch, Mayhew, Pil-
grim, Hodgson, Tait
Calvisano: De Jager, Canavosio, Vilk,
Castello, Visentin, Haimona, Picone,
Lovotti, Ferraro, Romano, Andreotti,
Cavalieri, Belardo, Mbanda, Steyn.
In panchina: Gavazzi, Scarsini, Co-
stanzo, Hehea, Scanferla, Griffen,
Chiesa, Bergamo,
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