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Rugby Il Cammi aspetta le Fiamme
Dopo la vittoria all’Aquila per i campioni d’Italia esordio casalingo stagionale
contro la squadra della Polizia che la settimana scorsa ha travolto il Prato
CALVISANO Una rondine non fa
primavera e una giornata di campionato fatica a fare statistica. Tuttavia era da 38 anni che le Fiamme
Oro non festeggiavano il primo posto in classifica nella categoria di
Eccellenza. Il primato dopo la prima giornata (ieri si è giocata la seconda tranne, appunto, la gara di
Calvisano, con il Rovigo battuto a
San Donà) è merito del successo
dei poliziotti sul Prato (56-0), del
numero di mete segnate (sette, contro le sei del Calvisano) e dei punti
subiti (zero, contro i 17 del Cammi). L’ultima volta che i «cremisi»
si issarono al vertice dell’allora Serie A, era il mese di settembre del
1976, Lucio Battisti cantava «Ancora tu». Le Fiamme Oro vinsero alla
prima giornata a Torino (28-17) e
alla seconda, contro la Concordia,
a Milano (23-9).
Ora è tutta un’altra storia: la squadra della Polizia è di stanza a Roma
anziché a Padova e per il primo posto in classifica si batte (ore 15 al Peroni, nel posticipo della seconda
giornata), non con il Brescia, come
negli anni Settanta, ma con il Calvisano, che nel 1976 giocava in serie
C e a fine stagione avrebbe perso lo
spareggio per salire in B. In più i poliziotti hanno tesserato quest’anno
il primo straniero della loro storia,
l’estremo sudafricano Martin
Thomsen, che peraltro è infortunato e oggi non giocherà.
Calvisano e Fiamme Oro si sono incontrate un mesetto fa in amichevole, vinsero i gialloneri 38-23 (6
mete a 2). Ma i test estivi, si sa sono
una cosa, il campionato un’altra.
Dovesse ripetere quel risultato, il
Cammi stasera sarebbe in testa da
solo, unica squadra a punteggio
pieno. «Vorrebbe dire partire da lepre, anziché da cacciatori, come facemmo l’anno scorso - dice Guidi
-. E io, dico la verità, preferirei rima-

Tommaso Castello in azione in Challenge Cup contro gli Wolves di Romania (foto Reporter)
nere il più a lungo possibile nascosto nella boscaglia».
Rispetto al match di fine agosto
quanto sono cresciute le due squadre? «Bella domanda - osserva Nanni Raineri, un ex giallonero, approdato da qualche settimana alla panchina delle Fiamme Oro, al fianco
di Pasquale Presutti -. Veniamo a
Calvisano proprio per avere una risposta, per vedere gli effetti del lavoro svolto sul campo. Ma siamo
consapevoli che sarà una partita
molto dura, perché se noi siamo
cresciuti anche il Calvisano lo è di
sicuro».
La scorsa settimana, i poliziotti
hanno travolto il Prato, ancora alle
prese con difficoltà di organizzazione societaria, mentre il Cammi è
passato a L’Aquila (43-17).
Unico neo nella prova dei campioni d’Italia la meta tecnica subita

per la spinta della mischia abruzzese alla mezz’ora del secondo tempo. «Segno che dobbiamo crescere
e continuare a lavorare - il commento di Guidi -, chi entra deve dimostrare la stessa concentrazione
e la stessa determinazione dei titolari». Oggi con la mischia degli ospiti non ci sarà da scherzare, a maggior ragione se pioverà. Le Fiamme
Oro dispongono di più di quaranta
giocatori in rosa, ma non sono mai
state vittoriose, in dieci partite ufficiali,contro il Calvisano. Occhio però alla loro mediana: Benetti e Canna la scorsa stagione, tra tutti e
due, hanno messo a segno più di
250 punti. Arbitra Rizzo di Ferrara.
Le formazioni
CAMMI CALVISANO: Rokobaro,
Di Giulio, Chiesa, Castello, Canavosio, Seymour, Marcello Violi,
Steyn, Belardo, Kalou, Beccaris, Ca-

valieri, Costanzo, Ferraro, Panico
A disp: Scarsini, Morelli, Elia Violi,
Zdrilich, Mbandà, Ambrosio, De Jager, Bergamo. All.: Guidi.
FIAMME ORO: Barion, Bacchetti,
Forcucci, Sapuppo, Sepe, Canna,
Benetti, Duca, Zitelli, Marazzi, F.
Cazzola, Sutto, Pettinari, Vicerè,
Naka. A disp.: Gentili, Cerqua, Di
Stefano, A. Cazzola, Favaro, Calabrese, Marinaro, Di Massimo. All.:
Presutti.
Le partite di ieri Lazio-L’Aquila
26-18, San Donà-Rovigo 19-15, Padova-Viadana 24-27, Prato-Mogliano 12-50.
La classifica Viadana 8; Marchiol
Mogliano7; Lafert San Donà 6;
*Fiamme Oro, *Cammi, Femi Rovigo e Lazio 5; Petrarca Padova 2;
L’Aquila e I Cavalieri Prato 0 (* una
partita in meno).
Gianluca Barca

Pallamano Leno, tre punti con gran rimonta Serie A1: per Cologne
Serie A2: i bassaioli soffrono il Crenna per 45 minuti, ma escono alla distanza
LENO
CRENNA

29
26

LENO Chiarini 1, Simone Mereghetti 6,
Mattia Riello 3, Alberto Riello 7, Marco
Riello, Reghenzi 5, Gnip, Angelo
Mereghetti, Elezi 4, Pennati, Sartori 3,
Zicchetti. Allenatore: Kljajic.
CRENNA Deodato, Cenci 2, Alessi,
Provenzi 4, A. Mazza 1, Cecere 7, F. Mazza
2, Scalco, Valenti, Introin, Bulgheroni 3,
Lariricchiuta, Fajardo 7, Luoni. Allenatore:
Andreasic.
Arbitri Nguyen e Lembo.
Note Primo tempo: 13-16.

LENO Il Leno soffre per più
di tre quarti di partita ma, alla
fine, batte il Crenna nella seconda giornata del campionato di A2 di pallamano maschile. La compagine allenata da
Milenko Kljajic coglie il secondo successo in altrettanti incontri avendo la meglio, non
senza difficoltà, dei coriacei
avversari varesini e si proietta
in testa alla classifica.
Il match, però, è stato tutt’altro che semplice per i gialloblù, che ieri avevano anche
una panchina piuttosto corta, viste le assenze di Redaschi, Pé, Losio e Canobbio.
Nei primi minuti le squadre
si equivalgono e proseguono
a braccetto sino al 15’. A quel
punto, però, gli ospiti accelerano, grazie anche all’imprecisione ed a qualche errore di
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troppo del Leno, riuscendo a
scavare un mini-break di 3 reti. L’incontro, poi, prosegue
sul filo dei nervi sino al 16-13
per il Crenna con cui si conclude il primo tempo.
La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo: qualche
imprecisione del Leno, molta
concretezza del Crenna ed il
vantaggio degli ospiti sale fino a +5. A questo punto interviene mister Kljajic, che prova a rompere il ritmo avversario con un time out. Questa
mossa, insieme a qualche
cambio in difesa, mette in crisi il Crenna, che inizia a cedere pian piano ed al 20’ viene
raggiunto.
Nei 4 minuti successivi è il Leno a trova un break di due reti
che poi si rivelerà decisivo.
Dopo due giornate, quindi, il
Leno comanda la classifica a
punteggio pieno, in coabitazione con il Città Giardino di
Torino, squadra cui il Leno farà visita nel prossimo turno.
Serie A2, girone A, gli altri incontri della seconda giornata: Torino-Milano 27-23, Molteno-Ventimiglia 36-18. Oggi
si gioca Cassano M.-Derthona. La classifica: Leno e Torino 6 punti; Cassano M., Milanoe Molteno 3; Derthona,
Crenna e Ventimiglia 0.
Stefano Ferrari

scivolone a casa Eppan
EPPAN
METELLI COLOGNE

27
23

EPPAN Tschigg, Prentki 4, Andreas
Pircher 1, Andergassen, Raffl, Lang,
Meraner, Moritz Pircher 7, Filic 1,
Michaeler, Tutzer 4, Slanzi 1, Castillo 9,
Haller. Allenatore: Flego.
METELLI COLOGNE Agosti 5, Bonassi,
Mercandelli, Esposito, Cavalleri, Foglia 4,
Monciardini, Barbariga, Piantoni 3,
Bertolez 6, Sirani, Parisini, Frassine, Soldi 5.
Allenatore: Riccardi.
Arbitri Carrera e Rizzo.
Note Primo tempo 13-10.

In alto un delizioso gol di Simone Mereghetti; sotto in tre
del Crenna per fermare Mattia Riello (fotoservizio Reporter Zurru)

■ La pallamano Metelli Cologne cade sul campo del neopromosso Eppan e non riesce quindi a dar seguito al successo sul Pressano.
La squadra di Riccardi paga
pesantemente un approccio
poco convincente nei minuti
iniziali di gara, una serataccia
fra i pali di Monciardini e una
serie di errori determinanti di
Daniele Soldi, che sbaglia
due rigori nel momento topico della partita.
La gara si decide praticamente nel primo quarto d’ora,
quando la grande intensità
delle manovre altoatesine
sorprende la Metelli e produce gol, che da parte bresciana
invece non arrivano. Così al
15’ Cologne deve già recuperare un risultato pesante: 7-1.
Mister Riccardi sostituisce il

portiere Monciardini e inserisce tra i pali Cristian Sirani, il
quale ripaga immediatamente la fiducia del tecnico con
una serie di parate che consentono ai franciacortini di
accorciale le distanze, anche
grazie ai gol di Soldi, Bertolez
e Agosti, giovane promettente in odore di nazionale, ed il
primo tempo si conclude sul
13-10 per l’Eppan.
Nella ripresa, Cologne gioca
con l’unico obiettivo di rientrare in partita. Ma, proprio
nel momento migliore dei
franciacortini, Daniele Soldi
fallisce due rigori favorendo
il nuovo allungo dell’Eppan,
che al 22’ è avanti 22-16.
L’incontro si chiude poi sul
27-23 in favore dell’Eppan,
trascinato dal carisma e dai
gol (ben 9) del terzino sinistro
Castillo.
Serie A1, girone A, gli altri incontri della quarta giornata:
Pressano-Bressanone 30-20,
Cassano Magnago-Merano
22-24,
Bolzano-Trieste:
31-23; ha riposato Mezzocorona. La classifica: Bolzano
12; Pressano 9; Eppan (*) e
Cassano Magnago 6; Trieste
(*) 5; Bressanone 4; Merano
(*) e Metelli Cologne 3; Mezzocorona (*) 0. (*: una gara in
meno).
Mattia Lancini

