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Rugby Troppa la disparità
il Calvisano passa all’Aquila
Convincente inizio di stagione per i campioni d’Italia che sovrastano
i neopromossi abruzzesi e ottengono anche il bonus
L’AQUILA
CAMMI CALVISANO

17
43

L’AQUILA Santillo, Palmisano, Mattoccia, Forte, Ciofani,
Matzeu (24'st Erbolini), Picone (cap.) (20'st Leone),
Lofrese (37'st Flammini), Ceccarelli (30'st Speranza),
Catelan (16 st DiCicco), Cialone, Flammini (5'st
Boccardo), Iovenitti (1'st Cocchiaro), Fagnani (1'st
Brandolini), Subrizi (1'st Milani) Allenatore: Di Marco.
CAMMI CALVISANO Rokobaro (12'st Bergamo), Di
Giulio (18'st Susio), Chiesa, Castello, De Jager, Seymour,
Ambrosio (1'st Violi), Steyn, Zdrilich, Belardo (7'st
Salvetti), Kolouu (20'st Cavalieri), Andreotti, Costanzo
(6'st Morelli), Ferraro 6'st Bioncotti) Scarsini (6'st Panico).
Allenatore: Guidi. A disp.: Morelli, Cavalieri, Panico,
Salvetti, Violi, Bergamo, Susio, Bioncotti.
Arbitro Tommaso Charabas (Francia).
Marcatori 14' pt meta De Jager tr. Seymour, 20' pt cp
Seymour, 25'pt meta Zdrilich nt, 32' pt meta Steyn tr.
Seymout, 40' meta Zdrilich tr. Seymour; 2' st cp Forte,
14'st meta Castello tr. Seymour, 17'st meta Lofrese tr.
Forte, 29' st meta tecnica Aquila tr. Forte, 43'st meta Steyn
tr. Seymour.
Note Giornata serena, terreno in buone condizioni,
spettatori 800. Cartellino giallo 24' pt Catelan.

L’AQUILA Il Calvisano passa agevolmente al Fattori dell’Aquila nella prima
giornata del campionato d’Eccellenza di
rugby. Il punteggio finale, 17-43 (29-0 a
fine primo tempo), rappresenta bene le
differenze di valori espresse in campo.
La gara è stata comunque piacevole e impreziosita da otto mete (2 per i padroni
di casa e 6 degli ospiti).
Il Calvisano ha dimostrato di avere dalla
sua un tasso tecnico importante ed una
esperienza superiore ai neroverdi; tanto
da riuscire a chiudere la gara (bonus
compreso) già alla fine della prima frazione di gioco. L’equilibrio, in un «Fattori»
caloroso, si rompe al 14’ del primo tempo quando un maldestro calcetto a seguire di Matzeu viene raccolto da Seymour
che coglie la difesa neroverde sbilanciata e De Jager può agevolmente realizzare
in mezzo ai pali la prima meta dell’incontro. A metà primo tempo Seymour incrementa il vantaggio con un piazzato. Poi i
gialloneri conquistano agevolmente
una touche, lanciata all’interno dei ventidue metri, mettendo la terza linea Zdrilich in condizione di segnare la seconda
meta. L'Aquila, molto attenta in fase difensiva nella prima parte dell'incontro si
distrae e Steyn buca centralmente la difesa e porta la sua squadra sul 22-0. Allo
scadere il Calvisano realizza la quarta
meta e conquista il bonus con la terza linea Zdrilich (man of the match). La ripresa è più equilibrata e l’Aquila segna due
mete (un intercetto di Lofrese, un meta
tecnica con la mischia neroverde ad un

Belcolpo
■ Buona la prima per il Calvisano
trascinato da Zdrilich (foto Reporter)

IL CAMPIONATO

Vince anche Viadana
Oggi due incontri

passo dalla segnatura più un calcio di
Forte) e dimostra di possedere un apprezzabile gioco alla mano. Gli ospiti
chiudono comunque in vantaggio e segnano la sesta meta a tempo scaduto
con il numero 8 Steyn. Nell’intervallo al
«Fattori», il tributo a Maurizio Zaffiri,
aquilano doc e anche ex colonna giallonera (ora preparatore atletico dell’Aquila) nel giorno dell'addio al rugby giocato.
Curiosità: esordì in serie A nel 96 proprio
in un match tra le due squadre che hanno segnato la sua carriera.
Nelle file del Calvisano del quale è stato
anche capitano, «Zappo» - 14 caps in Nazionale - ha conquistato due titoli italiani e una Coppa Italia.

■ L’Eccellenza parte senza
sorprese. In attesa dei due derby
veneti di oggi (Marchiol
Mogliano-Lafert San Donà e Femi Cz
Rovigo-Petrarca Padova), a Roma le
Fiamme Oro non hanno problemi a
battere I Cavalieri Prato, la cui
presenza in campionato è stata in
dubbio, per motivi finanziari, quasi
fino all’ultimo. Il team della Polizia,
guidato da coach Presutti, vince 56-0
in una partita in cui segna 7 mete.
Più combattuta Viadana-Ima Lazio
che finisce 22-15 per i mantovani.
Classifica: Fiamme Oro e Cammi
Calvisano 5 p.; Viadana 4; Ima Lazio
1; Cavalieri Prato, L'Aquila, Femi Cz
Rovigo, Petrarca Padova, Lafert San
Donà e Marchiol Mogliano 0.
va intanto segnalato che, nella Celtic
League, le Zebre sono andate vicine
a un’affermazione prestigiosa contro
la capolista Ospreys. I gallesi
tuttavia, a Parma si sono imposti
15-14 sul team di Cavinato, che una
settimana fa aveva sconfitto Ulster.

Pallamano Cologne, finalmente i tre punti A2 Leno, avvio in scioltezza
A1: la prima vittoria stagionale arriva contro l’imbattuto Pressano
METELLI COLOGNE
PRESSANO

24
22

METELLI COLOGNE Bonassi, Mercandelli 1, Cavalleri,
Foglia 2, Monciardini, Barbariga, Piantoni 3, Bertolez 6,
Sirani, Parisini 2, Frassine 1, Soldi 9, Manenti, Ferlaino.
Allenatore: Riccardi.
PRESSANO Bettini, Sampaolo, Stefano Stocchetti,
Franceschini, Nicola Moser, Bolognani 5, Walter Chistè,
Luca Stocchetti, D’Antino 4, Di Maggio 2, Giongo 4,
Alessandrini, Da Silva 3. Allenatore: Dumnic.
Arbitri Iaconello e Iaconello.
Note Primo tempo 11-12.

COLOGNE Finisce con gli applausi del
pubblico che gremisce il Palasport di via
Dante. È la festa per la prima vittoria nel
nuovo campionato di A1 della Metelli
Pallamano Cologne, oltretutto contro la
capolista Pressano, al termine di una sfida sempre in equilibrio e molto tesa.
La squadra di Riccardi gioca con grande
intensità sin dalle battute iniziali e va a
segno con una penetrazione di capitan
Piantoni. I trentini rispondono colpo su
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Soldi miglior marcatore con 9 reti
colpo fino all’8’, quando Cologne trova
di rigore con Soldi il primo mini allungo
(4-2). I trentini accusano il colpo, Dumnic chiama il primo time out, ma i rimbrotti del tecnico montenegrino non risvegliano i gialloneri, che subiscono le
accelerazioni improvvise dei bresciani,

che al 18’ con Foglia in contropiede volano sul 9-6. Pressano torna a macinare
gioco e al 22’ Giongo firma il 9-9, che diventa 12-11 per gli ospiti a metà gara.
Nella ripresa la gara si mantiene equilibrata. Gli ospiti cercano la fuga con Giongo e D’Antino (14-12 all’8’), ma Cologne
reagisce e in due minuti pareggia con lo
scatenato Soldi.
Si scaldano gli animi e in campo volano
colpi proibiti, tanto che al 15’ Polito viene espulso per una manata rifilata a Piantoni. I grigio fucsia beneficiano della superiorità numerica e, grazie ai gol di Soldi, Piantoni e di un ritrovato Bertolez,
battono Pressano 24-22.
Serie A1, girone A, gli altri risultati
della terza giornata: Bressanone-Cassano Magnago 26-21, Merano-Bolzano
19-36, Mezzocorona-Eppan 28-27; ha riposato Trieste. La classifica: Bolzano 9;
Cassano Magnago e Pressano 6; Trieste
5; Bressanone 4; Eppan e Metelli Cologne 3; Mezzocorona e Merano 0.
Mattia Lancini

sul parquet del Derthona
DERTHONA
LENO

24
31

DERTHONA Villaraggia 1, R. Canobbio,
Ratti, Trassenza 2, Zanone 11, Bargelli 1,
Lorenzon 4, Brandolese, Boxa, E.
Canobbio, Miele 4, Ravalli 1, Molovca,
Novello. Allenatore: Affricano.
LENO Pé 7, Chiarini, Zicchetti, Mat. Riello
2, Redaschi, Alb. Riello 9, Reghenzi 1,
Gnip 2, A. Mereghetti, Elezi 1, Losio,
Pennati 1, Sartori 2, S. Mereghetti 6.
Allenatore: Kljajic.
Arbitri Capasso e Mulas.
Note primo tempo 11-17.

LENO Prima partita e primo
successo stagionale per la Pallamano Leno. La compagine
guidata da Milenko Kljajic ha
infatti avuto la meglio sulla
neopromossa Derthona con
un ampio 31-24, maturato al
termine di una gara che, seppur condotta ad ondate, ha

sempre visto i bassaioli avanti.
L’equilibrio nel punteggio è
durato solo una decina di minuti, fino a quando, cioè, i
meccanismi difensivi e offensivi del Leno non hanno iniziato a girare in maniera più
fluida. Da quel momento gli
ospiti hanno iniziato a scavare un break che, alla fine della
prima frazione, è arrivato a 6
reti.
Nel secondo tempo la partita
continua sulla falsariga della
prima: quando il Leno spinge
fa il break, quando rifiata il
Derthona cerca in tutti i modi
di farsi sotto. Ma mai sino ad
essere pericoloso: lo testimoniail gap finale (+7), conseguito nonostante la massiccia rotazione dei giocatori nel secondo tempo.
Stefano Ferrari

