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Rugby Calvisano senza patemi

45

La capolista è ospite oggi della Capitolina che finora ha vinto soltanto
una partita e occupa pertanto l’ultimo posto della classifica di Eccellenza

Quel venerdì sera
speciale al «Peroni»
con McLean e Cron
degli All Blacks

CALVISANO Il traffico. Sarà
lo stesso tempo si comportano
pure mancanza di rispetto per
in modo semplice, senza inutili
gli avversari, ma l’impressione
complicazioni. E poi sono umiè che sarà il traffico nel giorno
li: proponevano degli esercizi e
della Domenica delle Palme, il
chiedevano la nostra opinione,
problema più grosso per il Calloro che sono i campioni del
visano che oggi a Roma affronmondo».
ta la Capitolina, nella diciannoLa stesa umiltà chiede oggi Guivesima giornata del Campionadi ai suoi. «Mai dare il risultato
to di Eccellenza di rugby.
per scontato, la scorsa settimaLa Capitolina è ultima in classina col Reggio Emilia, il Rovigo
fica, ha vinto una sola partita
quasi ci lascia le penne», ha ridelle diciassette finora disputacordato a tutti l’allenatore. Turte e, complessivamente, ha sunover, quindi, ma con giudizio:
bito 108 mete, 6 volte quelle
Griffen e Steyn vanno in panchiconcesse dal Cammi (17 in tutna, pronti a subentrare in caso
to), realizzandone
di bisogno. Riposasolo 12. Come si
no Lovotti, Ferraro,
può pensare che il
EliaVioli, Heheae ViLA CHANCE
Cammi capolista insentin. Confermato
Ieri il Rovigo
ciamperà su un’avtitolare invece Alesversaria così? È vero
sio Zdrilich, che fino
ha vinto a Prato
che per i romani si
anovembrenon avesenza ottenere
tratta dell’ultimoapva giocato un minuperò il bonus
puntamento casatoeadesso èdiventae oggi i gialloneri to inamovibile, per
lingo della stagione,
motivo per il quale i
lui tremete nelle ultipossono
giocatori vorranno
me tre partite. «Ero
allungare
congedarsi dal propoco aggressivo, forprio pubblico con
senon cimettevoabuna bella prova. Ma
bastanza grinta - diil divario dei capitolini con le
ce il giocatore di Castegnato,
squadre più qualificate del torclasse ’93 -. Ma Guidi non mi ha
neo è enorme: sabato scorso il
mai ignorato, anzi mi spronaPetrarca gli ha rifilato undici
va, Adesso mi sento più sicuro,
mete e la settimana prima, il
più determinato. E poi qui abSan Donà altrettante.
biamo capito tutti che non ci soIl Cammi venerdì si è allenato
no posti assicurati, gioca chi se
sotto la supervisione dei tecnilo merita». Ieri il Rovigo ha vinci degli All Blacks, Aussie Mc Leto a Prato 23-19 senza ottenere
an and Mike Cron, impegnati
il bonus: per il Cammi, se da Roin una tournée di formazione
ma arriveranno i cinque punti,
in Italia organizzata dalla fedec’è la possibilità di allungare
rugby. E ai giocatori gialloneri i
sui rossoblù. La sconfitta del
neozelandesi hanno spiegato,
Viadana in casa contro la Lazio
beati loro, che il rugby è sopratrende ulteriormente combattututto semplicità. «Rigore e semta la lotta a quattro per i restanti
plicità - precisa il pilone Elia Vidue posti dei play off e oggi è in
oli -, fanno tutto con grande acprogramma il derby tra il Petrarcuratezza e attenzione, ma nelca e il Mogliano.

CALVISANO Allenamento dal sapore
mondiale per il Cammi Calvisano di
Gianluca Guidi che venerdì sera ha rispostoagliordinidiuntandemtecnicogriffato
All Blacks.
A far visita a Paul Griffen e compagni sono
statiinfatti AussieMcLean,incaricatodella
difesa e del contrattacco dei campioni del
Mondo, e Michael Cron, specialista della
mischia chiusa e della prima linea.
Un ora e trenta minuti il tempo dedicato ai
ragazzi di Guidi dai coach neozelandesi
che in questi giorni stanno girando l’Italia
perdivulgarestrategie,trucchiepiccoleaccorgimentitecnicinonsolamenteaigiocatori, ma anche agli allenatori «made in
Italy».
Dunque una seduta decisamenteinusuale
per il Cammi, come spiega Paul Griffen:
«McLeaneCronhannounapprocciocompletamentediversoall’allenamentoecurano molto di più i dettagli, rispetto a quello
che solitamente si fa qui in Italia. Abbiamo
così lavorato molto sulla costruzione
dell’azione e sui piccoli risvolti per rendere
ilgestotecnico,passaggioeplaccaggio,più
efficace» .
Ma se si chiede allo specialista della difesa
Aussie McLean quale sia la chiave per un
placcaggio alla Richie McCaw la risposta è
molto semplice: «La propensione e la volontàdelgiocatoresonofattoriindispensabili, poi si lavora sulla tecnica».
Cura maniacale dei piccoli particolari che
fanno la differenza: questo è il marchio di
fabbrica di Cron che ha minuziosamente
osservato le posizioni di spinta del pack
giallonero, avvalendosi anche di un bastone per spiegare i compiti a casa che ha affidato ai giocatori del Cammi Calvisano.
Esercizi che coach Guidi ha minuziosamente annotato su un quaderno (dalla copoertina rossa nel suo caso), come hanno
d’altronde fatto i tanti curiosi in cerca di
ispirazione che hanno trovato posto sulle
tribune del «Peroni stadium» in unvenerdì
seradecisamenteinsolito,maanchedifficile da dimenticare per quanti vi hanno assisito.
l.a.
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Protagonisti
■ Qui a sinistra
Michael Cron,
specialista della
mischia e della
prima linea degli
All Blacks
venerdì a
Calvisano.
Sopra Alessio
Zdrilich, classe
’93 del Cammi
Calvisano
Capitolina Rebecchini, Casalini, Bocchino, Marrucci, Molaioli, Buscema, Iacolucci, Conti,
De Michelis, Paillette, Martire,
Scoccini, Forgini, Polioni, Moriconi. A disposizione: Bianchi,
Bitonte, Marsella, Lupi, Bitetti,
Diana, Rota, Giacometti
Cammi Calvisano Appiani,
Susio, Vilk, Chiesa, Canavosio,
Haimona, M. Violi, Scanferla,
Zdrilich, Salvetti, Beccaris, Andreotti, Costanzo, Panico, Scarsini. A disposizione: Magli, Cavalieri, Gavazzi, Steyn, Mbandà, Griffen, Castello, Romano.
Gianluca Barca

BRESCIA È un’altra pretendente all’Eccellenza a fare visita oggi alle 15.30 al
Rugby Banco di Brescia. Dopo la capolista Aquila, allo stadio Invernici arrivano i
Lyons piacentini, secondi della classe.
Una formazione di alto livello, oltre che
di alta classifica, che i biancoazzurri non
sono riusciti a superare nel match d’andata, nonostante la doppia superiorità
numerica della quale hanno goduto per
tutta la ripresa. Un incontro che lasciò
tanta amarezza in dote al Banco.
Al legittimo desiderio di riscatto del quindici di Pisati, si aggiungono la voglia di
ben figurare davanti al proprio pubblico
e implementare una classifica peraltro
rassicurante alla luce dei sei punti di vantaggio sul quart’ultimo gradino grazie alla fondamentale vittoria di sette giorni fa
a Rubano, alla quale manca però il conforto dell’aritmetica. Gli ospiti, che inseguono il lasciapassare per i play off, si affidano su giocatori d’indiscusso talento e
con un curriculum d’alto profilo come
l’apertura francese Barraud, ex «Dieux»
dello Stade Français, l’ala Buondonno,
azzurro della nazionale seven e il pilone
Tino Paoletti che nella stagione
2000/2001 collezionò 17 caps con la maglia azzurra.
«Il Lyons Piacenza è una squadra completa e di qualità, ma noi cercheremo di
metterla in difficoltà - annuncia coach
Marco Pisati - . Davanti al nostro pubblico con le formazioni di alta classifica abbiamo sempre fatto bene e anche questa
volta vogliamo dimostrare di essere
all’altezza. Proveremo a riscattare la
sconfitta dell’andata, anche se a questo

ECCELLENZA
19ª GIORNATA

CLASSIFICA

PT

G

Amatori San Donà-Fiamme Oro Roma Oggi
I Cavalieri Prato-Rovigo Delta
19-23
Petrarca Padova-Mogliano
Oggi
Unione Capitolina-Calvisano
Oggi
Viadana-Lazio
26-30
Ha riposato Reggio Emilia

Rovigo Delta

72

17 15 1

1

Calvisano

69

16 14 1

1

Petrarca Padova 51

16 11 0

5

Viadana

51

17

1

7

Mogliano

48

16 10 1

5

PROSSIMO TURNO

I Cavalieri Prato

46

16 10 0

6
9

27/04/2014

Calvisano-Viadana
Fiamme Oro Roma-Unione Capitolina
Lazio-I Cavalieri Prato
Mogliano-Reggio Emilia
Rovigo Delta-Amatori San Donà
Riposa Petrarca Padova

V N P

9

Fiamme Oro Roma 35

17

8

0

Amatori San Donà27

16

5

0 11

Lazio

22

17

4

0 13

Reggio Emilia

12

17

2

0 15

Unione Capitolina 5

17

1

0 16

punto della stagione la classifica non
mente e per ribaltare il pronostico che
sorride a Piacenza non basta una partita
perfetta, ma anche un po’ di fortuna».
Sarebbe gradita la stessa dose di buona
sorte che assistette i biancoazzurri negli
80 minuti giocati con Piacenza due stagioni fa, quando allo scadere di un match rocambolesco, una pedatona del mediano d’apertura Hosking centrò l’acca
dell’Invernici, siglando un inaspettato
successo, per 31-30.
Banco di Brescia: Ciserchia; Cogoli, Secchi Villa, Squizzato, C. Ferrari, Antl, Festa; Rossini, M. Ferrari, Radici; Pola, Reboldi; Trevisani, Azzini, Aluigi.
La classifica: L’Aquila punti 79; Lyons
Piacenza 65; Recco 62; Accademia Fir 61;
Cus Verona 57; Valpolicella 56; Colorno
55; Banco di Brescia 36; Udine 30; Rubano 25; Firenze 15; Romagna 10.
l.al

