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Rugby Ecco Viadana, un classico
Il Cammi affronta per la trentanovesima volta in campionato i mantovani
ultima squadra, un anno fa, a violare il «Peroni» nel torneo di Eccellenza
CALVISANO Cammi e Viadana si
affrontano oggi in campionato
(ore 15.15, diretta tv su Rai Sport 2)
per la trentanovesima volta: non sarà Petrarca- Rovigo, di cui si contano più di 150 sfide, ma si tratta comunque di una «classica» tra due
club che hanno entrambi vinto lo
scudetto, coltivato grandi ambizioni di gloria e patito nella loro storia
momenti di difficoltà.
Calvisano li ha archiviati con la retrocessione volontaria del 2009,
cui ha fatto seguito una risalita prorompente culminata con lo scudetto del 2012. A Viadana invece si paga ancora pegno per l’azzardo degli Aironi (il tribunale ne ha dichiarato il fallimento lo scorso dicembre) e proprio in questi giorni in riva al Po si discute del futuro del
club mantovano, tra sogni di «public company» e un presente molto, molto precario. Silvano Melegari, storico presidente della società,
ha già annunciato che a fine stagione passerà la mano e di forze nuove, all’orizzonte, c’è più il fumo che
l’arrosto.
E così l’anagramma di quello che è
stato uno dei derby più accesi del
campionato di Eccellenza è «salvadanaio vinca», coincidenza inquietante, altro che gioco di parole.
Per il Viadana la partita di oggi allo
Stadio Peroni è decisiva, o quasi: la
sconfitta subita quindici giorni fa
con la Lazio ha reso estremamente
complicata la corsa della squadra
verso i play off, senza i quali la situazione complessiva rischia di aggravarsi ulteriormente.
«Il momento è difficile, ma non ci
arrendiamo - dice Gabriel Pizarro,
capitano della formazione mantovana -, anzi il campo è il luogo giusto su cui concentrarsi per dimenticare il resto». Insomma, da una parte fischia il vento e infuria la bufera,
mentre a Calvisano l’obiettivo è
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ECCELLENZA
20ª GIORNATA
Calvisano-Viadana
Fiamme Oro Roma-Unione Capitolina
Lazio-I Cavalieri Prato
Mogliano-Reggio Emilia
Rovigo Delta-Amatori San Donà
Ha riposato Petrarca Padova

Oggi
45-15
34-17
59-10
27-3

PROSSIMO TURNO
04/05/2014

Amatori San Donà-Mogliano
Fiamme Oro Roma-Calvisano
Petrarca Padova-Rovigo Delta
Reggio Emilia-Lazio
Viadana-I Cavalieri Prato
Riposa Unione Capitolina
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Passato
efuturo
■ A sinistra l’ex
Cammi Pascu; a
destra Zdrilich,
giovane e valido
giocatore
giallonero
mandare alle avversarie (Rovigo soprattutto) l’ennesimo messaggio
forte: niente scoraggia di più gli inseguitori di una capolista che non
molla e nelle ultime otto partite il
Cammi ha ottenuto il bonus (quattro mete) sette volte.
Il Viadana strada facendo ha perso
Fenner, Yakopo, Horn e Van Jaarsveld, tutti emigrati altrove davanti
alle incertezze societarie, e anche
Rowland Phillips, il coach gallese
che il club ha ereditato dagli Aironi, a fine campionato tornerà a casa.
Però la sua squadra resta solida
nell’organizzazione di gioco e con
il recupero di Gilding, a lungo infortunato, ha ritrovato un ottimo ancoraggio in prima linea, con i vari
Pascu (un ex), Padrò, Pizarro, Pavan e Robertson a garantire sostan-

za ai vari reparti. Attenzione: il Viadana è l’ultima squadra italiana ad
aver vinto al Peroni: 18-15, esattamente un anno fa.
A Calvisano lo sanno e non si fidano, anche se all’andata i gialloneri
bresciani (giallo e nero sono i colori di entrambe le squadre) furono
capaci di espugnare lo Zaffanella
dopo quasi dieci anni di attesa. Per
la partita di oggi, Guidi ha a disposizione l’intera rosa, compreso De Jager che va in panchina dopo più di
due mesi di infermeria.
Confermata la terza linea «da combattimento» con Steyn, Zdrilich
(per il giovane di Castegnato sesta
partita da titolare su sette) e Belardo.
Quello che più colpisce nel Cammi
è che di settimana in settimana
cambiano i nomi di chi va in cam-

po, ma non i risultati. Si chiama forza del collettivo.
Le formazioni
CALVISANO Chiesa, Canavosio,
Vilk, Castello, Visentin, Haimona,
Griffen, Steyn, Zdrilich, Belardo,
Hehea, Cavalieri, Elia Violi, Ferraro, Lovotti. (Scarsini, Beccaris, Gavazzi, Andreotti, Mbandà, Marcello Violi, De Jager, Costanzo).
Allenatore Gianluca Guidi.
VIADANA Robertson, Sintich, Pavan, Pizarro, Gennary, Keanu Apperley, Bronzini, Pelizzari, Moreschi, Andrea Denti, Pascu, Padrò,
Gilding, Antonio Denti, Cenedese.
(Bigi, Marchini, Cagna, Minari, Barbieri, Khyam Apperley, Amadasi,
Sanchez).
Alenatore Rowland Phillips.
Arbitro Falzone (Padova).
Gianluca Barca

