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Rugby Cammi stasera a Brive
per l’arrivederci all’Europa
Alle 21 Calvisano scende in campo in Francia, dove chiuderà
l’esperienza in Amlin Challenge Cup. Obiettivo evitare l’«imbarcata»
■ Ultimoappuntamento europeo dellastagione questa seraa Brive, inFrancia, per il Calvisano impegnato in Amlin
Challenge Cup. Reduci dalla
sconfittadi sabato scorso contro i rumeni di Bucarest
(11-23) i gialloneri, martedì,
hanno percorso a capo chino
le valli del Rodano e della Dordogna per approdare finalmente nella regione del Limousindovealle 20.30 li attende una sfida alquanto impegnativa. La formazione del
Club athlétique Brive Corrèze
Limousin, più semplicemente CA Brive, o addirittura CABCL, è infatti lanciata verso i
quarti di finale del torneo e,
dopo aver battuto venerdì
scorso il Newcastle in trasferta (9-7), di certo non intende
buttare alle ortiche il passaggio del turno facendosi fare lo
sgambetto dal Calvisano, come peraltro accadde all’andata.
Al Peroni San Michele lo scorsoottobrele due squadrechiusero in pareggio, 20-20, e se
Kelly Haimona all’ultimo secondo non avesse sbagliato
un calcio di punizione, nemmenotroppo difficile, oggi forse racconteremmo un’altra
storia. Ma si sa, con i se e con i
ma...
Invece il bilancio dice che
quest’anno, a meno di clamorose sorprese, il Cammi chiuderà mestamente la coppa
senza successi. «Ci dispiace
per la sconfitta contro i Lupi,
ma dobbiamo reagire - dice il
coach Ganluca Guidi -, dobbiamo combattere e fare bene, anche per ritrovare il buon
umore».
Il bilancio del torneo è reso negativo dall’aridità dei numeri:
cinque sconfitte e, appunto,
solo un pareggio. Tuttavia anche nella solitudine delle cifre
qualche ragione di sorriso c’è
(almenofino al matchdi stasera. Facciamo gli scongiuri…).
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L’anno scorso, con un gruppo
di avversarie simili (Bucarest,
Bathe Agen, delletre solo ilBath era di un livello effettivamente superiore) i gialloneri
chiusero sì con una vittoria
(Bucarest al ritorno), ma con
33 mete al passivo e 223 punti
sulla groppa. Quest’anno, pur
senza vincere, la squadra nelle prime cinque partite ha subito solo 15 mete e ha ridotto
il passivo di un’ottantina di
punti rispetto al 2013 (142
quelli concessi in questa stagione).
Se questa sera i gialloneri sapranno uscire dallo stadio di
Brive senza aver subito una di-

sfatta, Guidi potrà dire di essere alla guida di una squadra
che in Europa non ha vissuto
«imbarcate»e, in media, ha subitomenodellametàdellemete del Mogliano (41) e del Viadana (44), due concorrenti direttein campionato per lo scudetto.
Per il match di stasera, oltre ai
lungodegenti Haimona e Costanzo, il Cammi dovrà rinunciare a Hehea, vittima di un infortuniomuscolare al pettorale. Il coach ha deciso anche di
concedere un turno di riposo
a Steyn e Lovotti che finora
hanno giocato praticamente
sempre, mentre Griffen andrà

panchina per lasciare a Chiesa il ruolo di apertura. Capitano sarà Scanferla, in campo
col numero otto. I francesi, rispetto al match di andata ne
hannocambiati 5 e si preparano per la sfida di campionato
contro il Tolone, il «dream team» di Francia, in programmatra dieci giorni e per la quale i biglietti stanno andando a
ruba. In casa il CABCL ha perso solo una delle ultime tredicipartite. ABrive latemperatura è mite e per stasera è prevista un po’ di pioggia. L’arbitro
si chiama Tempest, meglio
non pensarci.
Gianluca Barca

LE FORMAZIONI
CA BRIVE

CALVISANO

Ferreres; Mafi, Delage, Sanchou, Galala;
Sola, Neveu; Murphy, Briatte, Hireche,
Naikatini, Pinet, Buys, Acosta, Lavergne. A
disp.: Da Ros, Shvelidze, Coetzee, Lebas,
Laurent, Laranjeira, Mailei, Radikedike.
All.: Nicolas Godignon.

De Jager, Bergamo, Vilk, Castello, Visentin,
Chiesa, Marcello Violi, Scarsini, Ferraro, Romano, Cavalieri, Beccaris, Belardo, Salvetti,
Scanferla. A disp.: Gavazzi, Panico, Elia Violi
Andreotti, Mbandà, Griffen, Canavosio, Appiani. All.: Gianluca Guidi.

Arbitro: Tempest (Ing)

Marcello Violi sabato scorso contro il Bucarest (Reporter)

