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Rugby È pur sempre Coppa...
Oggi il Cammi sfida a Calvisano il Viadana nel Trofeo d’Eccellenza
in un derby mai banale e che ripropone rivalità di vecchia data
CALVISANO In Irlanda era considerato l’erede di Jonny Sexton, ma a soli 21
anni, nel 2011, Ian Mc Kinley dovette dare l’addio al rugby dopo aver perso la vista da un occhio, conseguenza di un incidente di gioco subìto all’inizio del 2010.
Oggi Mc Kinley vestirà la maglia numero
10 del Viadana contro il Calvisano in un
derby (ore 15 allo Zaffanella) che al 90%
vale il passaggio del turno nel Trofeo di
Eccellenza, la Coppa Italia del rugby. A
consentirgli di tornare a giocare è uno
speciale paio di occhiali protettivi, approvati dall’International Board, che l’ex
mediano di apertura del Leinster (meta
contro Treviso nel Pro 12 del 2011) ha testato la scorsa stagione con la Leonorso
Udine, in serie C.
Caschetto e occhiali, McKinley in campo
sembra il «Barone Rosso», o un pilota dei
primi del Novecento. Nessun dubbio tuttavia sulla sua efficacia: nella prima partita di campionato, contro la Lazio l’irlandese ha messo a segno 17 punti e la settimana dopo, contro il Petrarca, ne ha realizzati altrettanti, compreso il calcio di
punizione all’ultimo minuto che dato i
suoi la vittoria in trasferta, 27-24.
Per il Calvisano, che sognava l’Europa
della Challenge Cup, il Trofeo di Eccellenza non è certo quel che si definisce un
piatto forte, anzi il rischio di un contraccolpo psicologico, dopo l’eliminazione
subita contro i Lupi, c’era tutto. Ben venga dunque il derby con i mantovani, una
sfida mai banale e che ripropone rivalità
antiche. Viadana tra l’altro ha una motivazione particolare: riscattare la pesante
sconfitta subita contro il Cammi la scorsa stagione in semifinale, 65-14. La squadra è assai in forma, nonostante il club,
complici alcune difficoltà societarie, tra
la scorsa primavera e l’estate, abbia visto
partire una parte robusta del proprio
contingente, incluso l’ex azzurro Roberston.
A dare verve alla comitiva è poi arrivato,
al posto del gallese Phillips, un coach motivatore come Errol Regan Sue, sangue

MONTICHIARI «Aspettavo una chiamata che mi potesse entusiasmare, e
quando è arrivata quella di Montichiari
non ho impiegato molto ad accettare».
Liesbet Vindevoghel, la nuova schiacciatrice della Metalleghe Sanitars Montichiari, ha inaugurato così la sua prima al
PalaGeorge. Prima davanti al pubblico e
alla stampa, prima sul rettangolo di gioco, peraltro con la nuova maglia che ha
una tigre disegnata sul fianco, omaggio
alla curva.
«So di essere un po’ in ritardo di condizione rispetto alle compagne, ma ho voglia
di lavorare, di mettermi al pari con loro,
che anche se sono arrivata da pochissimo, mi hanno da subito fatto sentire in
famiglia». Per lei, che si descrive come
una giocatrice più fisica che tecnica, il
campionato italiano non è una novità:
«Sarà la mia decima stagione qui e spero
possa darmi grandi soddisfazioni. Mi
piacciono i progetti delle neopromosse
e nel caso di Montichiari ho trovato una
società seria, una squadra carica e un ambiente caldo, che mi auguro possa continuare nei prossimi mesi». Su di lei fa

Un’immagine dall’ultimo Cammi-Viadana, con la larga vittoria dei gialloneri
maori e spirito da «marine», i cui allenamenti hanno messo il gruppo sui binari
giusti. Allo Zaffanella, tra l’altro, Regan
Sue ha trovato i due figli, Keanu (oggi
squalificato) e Khyam Apperley (Apperley è cognome della mamma). Il Calvisano non vuole sorprese e schiera oggi la
formazione tipo, con Kalou in seconda
linea, Rokobaro centro e De Jager estremo. La scorsa stagione la squadra di Guidi dominò il confronto soprattutto con
la mischia, vedremo se oggi accadrà altrettanto.
Nella prima giornata del Trofeo di Eccellenza, una settimana fa, un Viadana largamente rimaneggiato ha battuto il Prato in trasferta 38-17. Calvisano e Prato si
incontreranno a dicembre nel match

Volley Metalleghe, con Vindevoghel
subito un netto successo su Scandicci
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grande affidamento anche coach Barbieri: «Ho avuto la fortuna e la sfortuna di
incontrarla come avversaria e so di cosa
è capace: il bagaglio che porta con sé fa
sempre comodo a una neopromossa».
Quindi la parola è passata al campo, per
la sfida con Scandicci valida per il memorial Scabari, chiusa con un secco 3-0, dopo che nel primo set le biancorosse sono
state costrette per lo più ad inseguire.
Oggi, a Bussolengo, a cominciare dalle
16, si giocano
leafinali.
Vindevoghel
ieri
Montichiari
Nadia Lonati

conclusivo del girone 1. Arbitra Bertelli
di Ferrara.
Le formazioni
VIADANA Gennari, Souarè, Manganiello, Tizzi, Quartaroli, McKinley, Travagli,
Monfrino, Andrea Denti, Ruzza, Civetta,
Barbieri, Araoz, Santamaria, Lombardi.
(Antonio Denti, Cavallero, Traorè, Pascu, Anelli, Khyam Apperley, Pavan, Biasuzzi). Allenatore Errol Regan Sue.
CALVISANO De Jager, Canavosio, Rokobaro, Castello, Di Giulio, Seymour, Marcello Violi, Steyn, Mbandà, Belardo, Kalou, Cavalieri, Costanzo, Ferraro, Panico. Allenatore Gianluca Guidi. (Morelli,
Beccaris, Scarsini, Scanferla, Ambrosio,
De Santis, Bergamo, Elia Violi).
Gianluca Barca

Serie B, a Monticelli il Bassano «familiare»:
padre allenatore, moglie e figlia nel sestetto
■ Seconda giornata per i campionati di pallavolo.
In B1 femminile, Brescia e Monticelli sono attese già a due gare verità: la squadra cittadina a Padova, quella franciacortina in casa
con Bassano. Il Millenium di Nibbio, dopo aver esorcizzato la bestia nera Trento, fa visita oggi alle
21 alla corazzata di Lorenzo Amaducci, scossa dall’esordio choc di
Porcia, dove la squadra veneta è
capitolata in quattro set, (i primi
due persi a 5 e 13!). Esordio casalingo domani pomeriggio per La
Sportiva Monticelli (ore 17), reduce dall’amaro debutto a Cerea, e
con il punto interrogativo legato
alle condizioni di Alessia Gatti.
Di fronte le giovani del Bassano.
Guidate in panchina da Atanov
Malinov. Le ospiti si schiereranno con tre diciottenni nel proprio sestetto, tra cui la figlia
dell’allenatore, ma anche con la
moglie quarantaseienne, Kamelia Arsenova.

In B2 maschile la Tempini debutta ad Azzano (ore 20.30) ospitando il temibile Cisano di Marchesi
che, dopo il quarto posto dello
scorso campionato, ha una freccia in più all’arco: lo schiacciatore Matteo Riva, tornato a casa dopo l’anno di A2 passato a Cantù.
Trasferta tutta da decifrare per la
Lorini Montichiari contro l’incognita Busseto. La squadra di Gandini oggi alle 18 nelle terre verdiane affronta l’Akomag di Ferrari
che, contro ogni pronostico, ha
battuto Cantù al debutto. Villanuova, dopo aver assaggiato la
dura legge della B2 contro Mantova, alle 20.30 è ospite di un Costa
Volpino assetato di riscatto dopo
l’1-3 di Montichiari.
In B2 femminile debutto casalingo per la Bstz-Omsi di Campana
che alle 21 a Vobarno accoglie il
neopromosso Stra. Le veneziane
all’esordio hanno battuto a sorpresa il Montecchio, grazie alle
prove della banda Pavan (18 pun-

ti) e dell’opposto Borza (14). Anche il PalaIseo di Gratacasolo torna a respirare il volley che conta.
Stasera (ore 20.30) le ragazze di
Iveta Mikusova ospitano il Trescore dell’ex nazionale Juniores
Sara Carrara, che contro Vobarno, ha perso per infortunio Stephanie Baldassarre, ex di turno.
Trasferta orobica per l’ABS Sossi
Ospitaletto. Le ragazze di Franceschini, vincenti al debutto contro
il Lurano, fanno visita (Mapello,
ore 21) ad un Brembo Volley, uscito malconcio da Occhiobello.
In C regionale, i Lupi del Valtrompia Volley scenderanno in campo ad Urago d’Oglio ospiti del
Calcio, mentre al femminile sono in programma Supercyclon-Villa Cortese (Gussago, ore
20.30), Bios Asfalti-Davis Mn (Bedizzole, ore 21), Tecnofuturo-Volley Pero (Borgosatollo, ore
19.30), Agrate-Gardonese e Vailate-Meccanica Pi.Erre Fornaci.
Michele Turelli

