
CALVISANO Tocca alla polizia provare
a fermare oggi (ore 15) il Calvisano al Pe-
roni-San Michele, dove i gialloneri in
questo campionato hanno sempre fatto
bottino pieno, vittoria più bonus, salvo
che contro il Rovigo, (pareggio alla quar-
ta giornata). Le Fiamme Oro sono la
squadra che a inizio settembre, un son-
daggio effettuato fra gli allenatori del
Campionato di Eccellenza, aveva indica-
tocomela possibilemina vagante deltor-
neo, l’outsider capacedi giocare unbrut-
to tiro alle favorite. L’inizio dei poliziotti,
invece, è stato tutto in salita,
con tre sconfitte in sequenza
(Rovigo, Mogliano e Prato),
103 punti subiti, solo 29 all’at-
tivo, due sole mete realizzate
nelle prime quattro giornate.
«Eravamo una squadra nuo-
va, con almeno 10 nuovi gio-
catori, c’era bisogno di trova-
re ilgiusto feelinge ci sono ca-
pitate subito due trasferte
molto difficili, Rovigo e Prato», dice An-
drea Bacchetti, ala, ex del Rovigo, uno
dei nuovi volti arrivati durante la scorsa
estate a Ponte Galeria, sede del club.
Dopole difficoltàdell’esordio però, il gio-
co semplice ma efficace predicato da Pa-
squale Presutti, l’allenatore più esperto
di tutto il torneo, ha cominciato lenta-
mente a dare i suo frutti: ne sono scaturi-
te, tra le altre, le vittorie col Petrarca e col
San Donà, oltre a quelle nei due derby
con la Capitolina e la Lazio.
Oggi le Fiamme Oro occupano il settimo
posto in classifica, asoli due punti dalPe-
trarca e dal Prato, quattro dal Mogliano.

Però i cremisi hanno giocato una partita
in più. «Il nostro obiettivo è la salvezza -
dice Bacchetti -, con l’ambizione, ogni
tanto, di battere una grande, cosa che
per ora ci è riuscita col Petrarca. Al ritor-
no, sei partite su dieci le giocheremo in
casa e questo speriamo ci aiuti a toglierci
qualche bella soddisfazione».
Nelle Fiamme mancherà l’ex azzurro Se-
pe, infortunato, mentre Benetti, il calcia-
tore titolare, tormentato dalmal di schie-
na, va in panchina, sostituito all’apertu-
radal giovane beneventano Canna (clas-

se 1992). Nel Calvisano, ecco
la bella notizia, rientra Hai-
mona, dopo un infortunio
che lo ha tenuto fuori un me-
setto. In prima linea Scarsini
sostituiscel’indisponibile Co-
stanzo, mentre sono ancora
ai box Hehea e Zdrilich. Al Gi-
rod’Italia, lasfidacon leFiam-
me Oro sarebbe definita una
tappadi pianura, con unfina-

le nervoso e la possibilità di colpi di ma-
no e sorprese. Per questo Guidi non vuo-
le che si abbassi la guarda: lo scopo sono
i cinque punti, per non perdere contatto
col Rovigo (oggi impegnato nel derby col
Petrarca) e finire il girone d’andata a ri-
dosso dei rossoblù
Sabato prossimo comincia il Sei Nazio-
ni, il giorno successivo, al giro di boa, il
Cammi giocherà a Padova. Poi si tireran-
no le prime somme della stagione, alme-
no per quanto riguarda il campionato di
Eccellenza. Per la Nazionale ci vorrà
qualche settimana di più.

Gianluca Barca

CAMMICALVISANO

DeJager,Bergamo, Vilk, Castello, Ca-
navosio, Haimona, Violi M., Steyn,
Scanferla,Salvetti, Beccaris, Cavalie-
ri, Scarsini, Ferraro, Lovotti.
A disposizione: Gavazzi, Andreotti,
Panico,Mbandà, Griffen, Chiesa, Ap-
piani, Romano.
Allenatore Gianluca Guidi

FIAMMEORO

Barion,Bacchetti,Massaro, Di Massi-
mo, De Gaspari, Canna, Marinaro,
Amenta, Zitelli, Vedrani, Mammana,
Sutto, Pettinari, Vicerè, Naka.
A disposizione: Cocivera, Cerqua, Di
Stefano, Cazzola, Marazzi, Forcucci,
Benetti, Calandro.
Allenatore Pasquale Presutti.

Arbitro: Blessano (Treviso)

L’ARMA IN PIÙ
Tra i gialloneri

rientra Haimona
dopo la sosta
per infortunio

Rugby La Polizia
oggi prova
a fermare il Cammi
Al «Peroni» arrivano le Fiamme Oro, rinate
dopo un inizio di campionato ad handicap

LE FORMAZIONI
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