
NEWCASTLE UPON TYNE Il Calvisa-
no perde la battaglia ma non la guerra e
incassa una sconfitta che non fa troppo
male dal punto di vista dell'orgoglio, an-
zi promette scintille nel match di ritorno
disabato 14 (ore14.30) al Peroni-San Mi-
chele. Dopo un viaggio avventuroso
(mezza squadra è arrivata a destinazio-
ne a mezzanotte di sabato sera per un
guaio ai sistemi di controllo che ha man-
dato in tilt gran parte degli aeroporti bri-
tannici), il Cammi ha combattuto a lun-
go alla pari con gli avversari. Alla fine, a
fare la differenza è stata la maggiore atti-
tudine degli inglesi agli alti ritmi del
rugby europeo, cui il Calvisano ha finito
peropporre qualche indisciplinadi trop-
po:i trecartellinigialli comminati dall'ar-
bitro francese Marchat ai gialloneri, so-
nocostatiagli ospiti tremete, una addirit-
tura in 13 contro 15, per la temporanea
espulsione del pilone Romano e di Pico-
ne, a cavallo del riposo.
«Diciamo che in parità siamo stati alla lo-
ro altezza», dice Gianluca Guidi. Il coach
livornese rivendica la capacità dei suoi
di mostrare sul campo un'organizzazio-
ne almeno pari a quella degli avversari.
«Quindici contro quindici, posso dire
che forse abbiamo giocato di più noi»,

sottolinea Guidi, il quale a fine partita ha
incassato i complimenti di Dean Richar-
ds, l'allenatore degli avversari. «Calvisa-
no è una buona squadra, che prova a
muovere il pallone e a giocare a rugby -
ha sentenziato l'ex numero otto dell'In-
ghilterra -, peccato per quei gialli».
Falcons in meta dopo poco più di venti
minuti, grazie a un bella volata del giova-
ne velocista Zach Kiribige e poi di nuovo
con Cato(Mbandain castigo per10'), pri-
ma che Visentin concretizzasse un cross
di Picone, bravo a giocare veloce una pu-
nizione nellametà campo avversaria. Po-
codopo però il mediano di mischia com-
metteva un fallo professionale e l'arbitro
lo castigava con cartellino giallo. In supe-
riorità numerica i Falcons sprecavano
una attacco cinque contro uno e le squa-
dre andavano al riposo con i padroni in
di casa in vantaggio 20-8.
Nella ripresa, il Calvisano pagava il giallo
a Romano con una meta tecnica sulla
spinta degli avversari e poi allo scoccare
del 50', York chiudeva il conto del match
con la meta del bonus. A quel punto era-
no gli inglesi a incappare nella severità
dell'arbitro e Steyn, in superiorità (giallo
a Welch), concretizzava un bell'attacco
dopo una serie di fasi a ridosso della li-
nea dei Falcons.
A chiudere il conto, nel finale, ci pensava
l'estremo Cato con un'azione individua-
le su assist del mediano di mischia Pil-
grim, subentrato da poco al gallese Fury.
«Siamo stati all'altezza del confronto -
ha detto Guidi -, il che fa ben sperare per
la prossima settimana. Il tempo effettivo
di gioco è stato esattamente il doppio ri-
spetto al normale (leggi il campionato,
ndr) e questo è una fatto che non possia-
mo sottovalutare».
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RISULTATI
Heineken Cup: Munster-Perpignan
36-8; Edinburgh-Gloucester 12-23; Lei-
cester Tigers-Montpellier 41-32; Stade
Toulousain-Connacht 14-16.
Challenge Cup: London Irish-Stade
Français 24-13.

Rugby Calvisano, dai gialli il nero
Challenge Cup: a Newcastle un buon Cammi finché gioca in parità numerica
Poi tre cartellini costano altrettante mete e gli inglesi dilagano. Sabato il ritorno

NEWCASTLE FALCONS 37
CAMMI CALVISANO 15

NEWCASTLE FALCONS Cato, Kibirige, Crockett,
Fitzpatrick, Shortland, Clegg (56' Hodgson), Fury (56'
Pilgrim), Shiells, McGuigan (56' Lawson), Wilson, Tomes,
McKenzie, Collins (25'Welch), Saull, York
CAMMI CALVISANO De Jager, Canavosio, Vilk, Castello
(41' Chiesa), Visentin (51' Bergamo), Haimona, Picone
(68' Griffen), Lovotti (51' Scarsini), Ferraro (69 Gavazzi),
Romano (54' Costanzo), Andreotti (46' Hehea), Cavalieri,
Belardo, Mbanda (44'-53' Costanzo), Steyn.
Arbitro Marchat (Francia)
Marcatori 10' cp Clegg, 14' cp Haimona, 19' cp Clegg,
24'meta Kiribige tr. Clegg, 26' meta Cato tr. Clegg, 28'
meta nt Visentin; secondo tempo: 45' meta tecnica
Falcons tr. Clegg, 50' meta nt York, 60' meta Steyn tr.
Haimona, 66' meta nt Cato.
Note Primo tempo 20-8. Cartellini gialli: 25' Mbanda, 38'
Picone, 43' Romano, 52' Welch, 69' Hodgson.
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