
CA BRIVE 31
CAMMI CALVISANO 9

BRIVE (Francia) Finisce
senza gloria la campagna eu-
ropea del Calvisano, sconfit-
toieri sera a Brive, 31-9, al ter-
mine di una partita vivace
che ha visto i francesi sempre
all’attacco e il Cammi prova-
re a giocare alla pari con i più
brillanti avversari.
Alla fine, in una serata che ha
fatto registrare anche un raro
cartellino giallo per Paul Grif-
fen, poco colpevole di una

scaramuccia con il numero
otto avversario Kieran Mur-
phy (quisquilie, scambi di
«opinioni» del tutto veniali
nel gioco del rugby) ai giallo-
neri resta il rammarico di
non essere riusciti a mettere
a segno nemmeno la meta
della bandiera.
Il suggello di una partita che
ha visto il Calvisano reggere
molto bene in mischia (meno
bene i lanci in rimessa latera-
le) è l’azione conclusiva del
match: la prima linea del
Cammi conquista l’ennesi-
mo calcio di punizione met-
tendo in ginocchio gli avver-
sari, «Violino» calcia a cinque
metri dalla linea di meta av-
versaria,Guidi si affretta a da-
re le indicazioni per una gio-
cata che potrebbe valere il
prezzo della trasferta, lancio
storto, sipario e titoli di coda.
La Challenge Cup 2014 del
Calvisano finisce così. Prima
c’era stata una partita che il
Brive aveva interpretato tutta
all’assalto, non solo per gua-
dagnarsi la qualificazione ai
quarti di finale, ma anche per
meritarsi il diritto di giocare il
prossimo match in casa, se-
condo una classifica che tie-
ne conto anche dei bonus e
delle mete fatte.
Missionecompiuta per i fran-
cesi, in meta già dopo solo

due minuti con l’ala Mafi. Poi
gioco aperto su tutti i fronti,
col Cammi che accetta la sfi-
da a viso aperto, prova a gio-
care e non pensa minima-
mente a rallentare il ritmo del
match.Cinqueatrealventesi-
mo, quando una serie di ripe-
tuti furibondi attacchi dei pa-
droni di casa viene fermata
più e più volte dalla difesa de-
gliospiti, finché unfallo di Ca-
valieri costa al seconda linea

un cartellino giallo: Calvisa-
no in 14 e Brive che approfitta
dellasuperioritànumerica se-
gnandoduemete in sei minu-
ti.
Lamischia delCammifunzio-
na molto bene, ma francesi
conlapallainmanoimprimo-
no accelerazioni che nel no-
stro campionato non si vedo-
no. Però i gialloneri si difen-
dono con ordine e col cuore,
la difesa è attenta e rapida a
chiudere gli spazi. Dove il
Cammisbaglia, cipensail Bri-
ve a complicarsi la vita, rega-
lando almeno tre mete fatte
con precipitosi errori finali.
La meta di Delage, al 51’, cal-
cetto nell’angolo dell’apertu-
ra Sola, chiude il discorso bo-
nus. Poi all’ora di gioco Mali-
lei segna la quinta meta gra-
zie a un passaggio generoso
di Mafi dopo una bella incur-
sione e un offload dell’estre-
mo Ferreres. Nel finale i fran-
cesi continuano a premere
sull’acceleratore, ma sbaglia-
no ancora. Il Cammi ci prova
con le armi che ha, ma senza
successo. Griffen assapora
l’amaro del «giallo». Si torna a
casa.
A Newcastle: Newcastle Fal-
cons - Bucharest 28-0.
Classifica finale Pool 3: Brive
23, Newcastle 19, Bucharest
Wolves 10, Calvisano 2 .  glb

BRESCIA Ricomincia da cinque,
Andrea Cassarà, ed è un bel riparti-
re.Cinque come le Coppe del mon-
doconquistate in dodiciannidicar-
riera, le ultime tre consecutive, te-
stimonianza di una leadership pla-
netaria certificata anche dalla lun-
gaoccupazione della posizione nu-
mero1 nelranking della Federazio-
ne internazionale.
Il fiorettista di Corte Franca, fresco
trentenne (è entrato negli «enta» lo
scorso 3 gennaio), domani sarà in
pedana a Parigi nella gara inaugu-
rale della nuova stagione. Si ripar-
te, per arrivare dove? «Vorrei vince-
re la sesta Coppa non a metà anna-
ta ma all’ultima gara,
quella dei Mondiali...».
La battuta scherzosa ri-
vela quelle che sono le
reali aspettative del
campione: «Se guardo
alla mia carriera, quello
chemancasonodei tito-
li individuali (neha con-
quistato uno solo, quel-
lo iridato di Catania nel
2011, ndr). Ecco perché
il mio obiettivo stagio-
nale sono i Mondiali di
Kazan, in Russia, a metà
luglio. È evidente che ci si arriva at-
traverso la Coppa del mondo, vin-
cendo in Coppa, ma calibrando
preparazione e carica mentale sul
traguardo che più conta».
Adesso c’èParigi, pedana prestigio-
sa sulla quale Andrea salirà «senza
darle peso eccessivo. Non ho una
particolare ansia da prestazione,
ma voglio fare bene, divertendomi,
sapendo che la stagione sarà molto
intensa, anche per via di un calen-
dario accorciato di un mese e mez-
zo rispetto agli anni passati: dieci
gare condensate tra gennaio e lu-
glio, con un’assurda pausa di un
mese tra la prima, a Parigi, e la se-
conda, a La Coruña, e un’altra ana-

loga tra Bonn, il 22 marzo, e Seul, il
26 aprile».
Cassarà si presenta nella capitale
francese dopo una «buona fase di
preparazione,per molti versi diver-
sa rispetto al passato. Innanzitutto
ho cambiato maestro, passando da
Massimo Omeri (migrato a Hong
Kong per lavoro, ndr) a Marco Van-
nini. Questo ha comportato anche
alcune trasferte a Livorno per alle-
narmi con lui. Con lui credo di aver
trovato un giusto equilibrio.
«Devo dire - continua il mancino di
Corte Franca - che arrivo al via del-
la stagione sereno e soddisfatto,
più contento di quello che mi po-

tessi aspettare. Ho fatto
molto lavoro, anche
con il mio preparatore
atletico Marco Brescia-
ni, e sto tirando bene.
Peraltro nel recente ra-
duno della Nazionale
ho vinto due simulazio-
ni di gara. Certo sono
consapevole che la gara
vera è un’altra cosa:
non tiro con qualcosa
in palio da quattro mesi
e mezzo ed è questa la
vera incognita con la

quale risalgo in pedana, anche se
lo stesso "problema" riguarda an-
che i miei colleghi».
Risintonizzandosi sulle lunghezze
d’onda dell’agonismo, Cassarà e
glialtri fiorettisti comincerannoan-
cheamettere afuocoun altroobiet-
tivo, quello di Rio 2016: «Sembra
che manchi tanto tempo - osserva
Andrea quasi con impazienza- ma
due anni e mezzo fanno in fretta a
passare. Comunque già da adesso
si potrà iniziare ad inquadrare i fio-
rettisti che punteranno all’oro
olimpico individuale». L’unico che
ancora manca alla ricca bacheca
dello schermidore bresciano.

Alessandro Carini

CA BRIVE Ferreres (21’ st Radikedike),
Mafi, Delage, Sanchou (13’ st Mailei),
Galala; Sola (25’ st Laranjeira), Neveu;
Murphy, Briatte, Hireche (10’ st Laurent),
Naikatini, Pinet (13’ st Lebas), Buys (13’ st
Coetzee), Acosta, Lavergne (21’ st
Shvelidze). Allenatore: Godignon.
CALVISANO De Jager (23’ pt Griffen),
Bergamo (31’ st Canavosio), Vilk, Castello
(21’ st Appiani), Visentin, Chiesa, Marcello
Violi, Scarsini (1’ st Panico), Ferraro (20’ st
Gavazzi), Romano (7’ st Elia Violi),
Cavalieri (29’ st Andreotti), Beccaris,
Belardo (13’ st Mbandà), Salvetti,
Scanferla. Allenatore: Guidi.
Arbitro Tempest (Ing).
Marcatori pt 2’ meta Mafi, 6’ calcio di
punizione Violi, 22’ meta Hireche tr. Sola,
25’ cp Violi, 28’ meta Sanchou, 32’ cp
Violi; st 10’ meta Delage tr. Sola, 19’ meta
Mailei tr. Sola.
Note Primo tempo: 17-9. Cartellini gialli:
20’ Cavalieri, 75’ Griffen e Murphy. Man
of the match: Acosta (Brive).

Scherma Cassarà ricomincia da cinque
Il numero uno del fioretto internazionale domani a Parigi sarà in pedana per la gara
di apertura della Coppa del mondo, trofeo che nel 2013 ha fatto suo per la quinta volta

Andrea Cassarà torna in pedana domani a Parigi

Marcello Violi

CORTINA Gennaio è il mese
dellepiste storichedelloscial-
pino. Al femminile, come al
maschile. Cortina per le don-
ne, Wengen ora e poi Kitz-
buehelpergliuomini. L’Olim-
pia delle Tofane, la Laube-
rhorn e la Streif.
Il ricchissimo weekend inizia
oggi con la supercombinata
maschileinSvizzera,maèsul-
la regina delle Dolomiti che le
bresciane inseguono il so-
gno. Domani è in program-
ma la libera, domenica il su-
perG, anche se sul weekend
ampezzano incombe il ri-
schio maltempo consideran-
do che sono previste nevicate
per entrambi i giorni. In caso
di rinvio le gare sarebbero re-
cuperate all’inizio della pros-
sima settimana (le squadre si
fermeranno comunque in vi-
sta del secondo weekend,
che sostituisce quello di Gar-
misch), ma intanto ieri sono
iniziate le prove della disce-
sa.
Le nostre non sono tra le pri-
missime (miglior tempo per
la tedesca Maria Hoefl-Rie-
sch, un centesimo più veloce
diTina Maze),ma isegnali so-
no incoraggianti. Soprattutto
perNadia Fanchini, che ritro-
va feeling con la velocità cen-
trando il dodicesimo tempo
ad 1’’56dalla leader di giorna-

ta. Un centesimo sotto, in
compagniadella svizzera Fra-
enzi Aufdenblatten, c’è inve-
ce Daniela Merighetti. Più at-
tardata Elena Fanchini, che
dopo il botto di Altenmarkt
rientra in maniera soft con il
27° tempo a 2’’38.
Pergli uominioggi saràgiàga-
ra a Wengen. Si parte con la
supercombinata (slalom alle
10.30, discesa alle 14: diretta
tv su RaiSport1 ed Euro-
sport): l’Italia spera in Peter
Fill,ChristofInnerhofer, Wer-
nerHeel.Dopo ibuoniriscon-
tri di mercoledì, ieri nella cro-
nometrata della libera gli az-
zurri sono rimasti più indie-
tro con Heel sesto, Varettoni
quattordicesimo a «Inner»
ventesimo,mentreFill hapre-
ferito riposarsi. f. ton.

OBIETTIVI
«Guardo

ai Mondiali
di Kazan

La preparazione
sarà calibrata

sull’appuntamento
di metà luglio»

Rugby Calvisano finisce senza gloria
A Brive, in Challenge Cup, il Cammi è sconfitto e non trova la meta della bandiera

Sci Super weekend a Cortina
Domani la libera femminile

Nadia Fanchini con Maria Riesch
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