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Rugby Cammi contro il tabù inglese
Oggi per la gara di ritorno di Amlin Cup in campo a Calvisano i Newcastle Falcons
Dal dicembre 2007 i gialloblù non vincono con una squadra della Premiership
CALVISANO A un anno di distanza,
torna una squadra inglese sul prato di
Calvisano. L’anno scorso fu il Bath, vittorioso al Peroni-San Michele 39-5,
dopo essersi imposto all’andata
67-11, la sconfitta più pesante del
Cammi negli ultimi anni. Oggi, alle
14,30, per il ritorno di Amlin Cup, tocca invece ai Newcastle Falcons, formazione di lunga tradizione, ma dal presente un tantino meno brillante rispetto a quando la maglia numero 10
era indossata da Jonny Wilkinson, il
miglior talento ( e che talento!) passato da quelle parti.
Domenica scorsa, a Kingston Park, il
Calvisano è stato sconfitto 15-37, ma
a spezzare una lancia in favore dei gialloneri, in vista del match di oggi, è stato proprio il coach dei Falcons, Dean Richards, il
quale ha ricordato ieri come la formazione di
Gianluca Guidi fosse arrivata a Newcastle, sabato
notte, al termine di un
viaggio da tregenda, dopo essere stata a lungo
bloccata ad Amsterdam
per un guasto tecnico che
aveva creato il caos negli
aeroporti inglesi. «E poi
sappiamo bene, come lo
spirito latino trasformi le
squadre italiane quando
giocano in casa - ha aggiunto l’ex numero otto
dell’Inghilterra -, motivo
per il quale ci aspettiamo
tutt’altra musica rispetto
alla scorsa settimana». Richards, pertanto, ha deciso di mandare in campo
alcuni giocatori che aveva tenuto a riposo nel match di andata: i nazionali
scozzesi Lawson (tallonatore) e Godman (apertura), il neozelandese Richard Mayhew (n° 8) e l’altro scozzese
McKenzie (ex Edimburgo e Sale
Sharks). In panchina, pronto a entrare nel corso del match, si rivede una
vecchia conoscenza del rugby italiano, Carlo Del Fava, 54 presenze in maglia azzurra.
Al Newcastle, formazione neopromossa, fervono i preparativi per la
doppietta di Natale e Capodanno,
due partite, contro il London Wasps
(27 dicembre) e i Sale Sharks (3 gennaio), entrambe sul terreno di casa, con
le quali i Falcons sperano di fare il pieno di pubblico: le partite natalizie so-
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no tra le più seguite in Inghilterra, e il
tesoriere del club auspica di portare
in cassa, fra le due sfide, intorno ai
centocinquantamila euro (senza contare gli abbonati), praticamente quanto una squadra come il Cammi, quando va bene, mette insieme dal botteghino nell’intera stagione tra coppe e
campionato.
«Ma è meglio che facciamo un passo
alla volta - ha ammonito Richards -: a
quegli appuntamenti penseremo dopo essere tornati dall’Italia».
A Calvisano non fanno mistero di voler provare oggi a togliersi una bella
soddisfazione: l’ultima (e unica) vittoria dei gialloneri contro una squadra
inglese, il Leeds, dicembre 2007:
27-26, meta di Cittadini nel finale.
«Loro sono una squadra potente in mischia che cercherà di attaccarci per linee dirette - prevede Guidi - dovremo cercare di rallentarne l’azione e reggere il confronto con gli avanti. Poi, in
attacco, proveremo a dare
velocità al nostro gioco, perché con palloni lenti inevitabilmente finiremmo per subire il loro peso». Dentro allora «Violino» con il numero nove, mentre Castello e
Vilk proveranno a fornirevelocità in mezzo al campo.
Scanferla partirà titolare
con numero 7. «Si prova a
costruire ritmi, confidenza
e velocità da spendere in
campionato», dice Guidi.
Sabato prossimo c’è la Capitolina e,
all’Epifania, il Viadana.
Le formazioni
CAMMI CALVISANO: De Jager, Canavosio, Vilk, Castello, Visentin, Haimona, Violi, Lovotti, Ferraro, Costanzo,
Cavalieri, Beccaris, Belardo, Scanferla, Steyn.
In panchina: Gavazzi, Scarsini, Romano, Hehea, Zdrilich, Griffen, Chiesa,
Bergamo.
NEWCASTLE FALCONS: Cato, Tait,
Crockett, Powell, Kibirige, Godman,
Fury, Vickers, Lawson, Wilson Tomes, McKenzie, Welch, Saull,
Mayhew.
In panchina: McGuigan, Shiells, Brookes, del Fava, Fitzpatrick, Pilgrim,
Clegg, Shortland.
Arbitro: Vlad Iordescu (Romania).
Gianluca Barca

Stefano Scanferla in meta a gennaio di quest’anno in Amlin Cup contro Bucarest
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