
(2-3, 1-2, 0-4, 1-3)
FLORENTIA Mugelli, Panerai, Borella,
Coppoli (2), Martini, Eskert (3),
Brancatello, Dani, M. Gitto, Gobbi, Bini, A.
Di Fulvio, Pezzulla. All. Vannini.

SAVONA Antona, Alesiani (2), Damonte
(2), Colombo (1), Rubino, Agostini,
Fiorentini (1), Grosso, Bianco (1), Elez (1),
Mistrangelo (2), Deserti (2), Napleton. All.
Angelini.

Arbitri Colombo e Bianchi.

Note Uscito per limite di falli Deserti nel
4t. Espulso nel 2t Agostini per gioco
violento. Superiorità numeriche sfruttate:
Florentia 1/7, Savona 6/7.

Il francese Bodegas miglior realizzatore per l’An Brescia

CALVISANO Mentre al campo
San Michele Peroni Stadium giun-
geva l’eco dell’umiliante 38-0 rifila-
to dal Rovigo al Petrarca Padova,
un Calvisano un po confusionario
riuscivaaregolare conunpo’difati-
ca i poliziotti delle Fiamme Oro. I
giallonerihannovinto,alla finesen-
za patemi d’animo, ma hanno solo
sfiorato, ripetutamente, la quarta
meta che avrebbe fruttato il punto
di bonus, utile in vista dei play off.
Una giornata splendida, con un so-
le quasi primaverile e un campo
perfetto, purtroppo funestata dalla
notizia, giunta poco prima del fi-
schio d’inizio, del tragico incidente
in cui ha perso la vita a Colorno Fi-
lippo Cantoni, mediano di mischia
diciottenne che giocava a Parma
nell’Accademia Ivan Francescato
ed aveva indossato la maglia azzur-
ra dall’Under 15 fino all’Under 20.
Poi l’avviodella partita tuttodi mar-

ca Fiamme Oro: i ragazzi di Presutti
entranoincampomoltoconcentra-
ti e grintosi, a differenza dei padro-
ni di casa che forse peccano nei pri-
mi minuti di supponenza e si ritro-
vano così sotto 10-0 dopo 9 minuti.
I punti arrivano tutti dal ventunen-
ne mediano di apertura Carlo Can-
na con una meta, peraltro favorita
dauna clamorosa incertezza di Vilk
che regala la palla ai poliziotti
aprendo una voragine nella difesa
del Calvisano, una trasformazione
e un drop.
Si attende la reazione dei giallone-
ri, che però tarda ad arrivare. Qual-
che errore e un po’ di confusione e
in questa fase gli uomini guidati da
capitan Scanferla sono bravi a non
innervosirsi troppo e a cercare il
proprio gioco. Finalmente al 20’ la
situazione sembra sbloccarsi: pres-
sione nei 22 avversari, qualche bel-
la azione a più fasi ed arriva un cal-
cio di punizione tutt’altro che diffi-
cile che però Haimona sbaglia di
unsoffio.L’apertura di origineneo-
zelandese del Calvisano ieri era il
sorvegliato speciale in campo: al
rientro dopo un mese di infortu-
nio, il ventottenne di Rotorua è nel-
lecondizioni di poter essereconvo-
catonellaNazionale italianaeintri-
bunaaCalvisano ieric’eragranpar-
tedellostaff tecnicoazzurro, inizia-
no di monsieur Brunel, il commis-
sario tecnico. Kelly ha giocato piut-
tosto bene per almeno 50 minuti,
poi è calato ed è stato sostituito da
Griffen: forse ha peccato un po’ di
egosimo,forsetroppavogliadimet-
tersi in mostra?
Tornando alla partita il Calvisano,
pur sempre sotto di dieci punti, ri-
trova pian piano sicurezza e pun-
tualmente al 26’ arriva la bella meta
di Braam Steyn (il migliore in cam-
po) libertao da un’ottima azione di
Pablo Canavosio. Haimona tra-
sforma. Il finale del primo tempo è

tutto di marca giallonera anche se
qualcheerroreditroppovanificaal-
cunebuone occasioni: alla fine, do-
po una lunga s pressione nell’area
degli avversari, ilcammi ottiene so-
lo i 3 punti di un calcio di punizione
trasformato da Haimona e si va al
riposo con un tondo 10-10.
Nella ripresa il Calvisano entra in
campocon un’altro tipo di concen-
trazione e tra il ’7 e il 15’ allunga e
praticamente chiude il match. Pri-
ma Haimona finalizza in meta con
una bella penetrazione una lunga
azione della mischia del Cammi
che ormai ha preso in mano il ma-
tch. Oltre alla trasformazione arri-
va anche una meta tecnica dopo
che Steyn ha mancato di un soffio
una meta con il pallone che gli sci-
vola in avanti prorpio mentre il nu-
mero8 stava perschiacciarlo inme-

ta. Il Cammi si ritrova così avanti
24-10 e inizia la caccia disperata al-
la quarta meta e al punto di bonus.
Ma le Fiamme Oro, squadra giova-
neetutta italiana,sidifendonomol-
to bene e anzi sono proprio i roma-
ni ad andare a segno con una calcio
di punizione tarsformato da Canna
per il definitivo 24-13.
Gli altri risultati in Eccellenza: Ima
Lazio - Rugby Reggio E. 38-10; Fe-
mi Rovigo - Petrarca Padova 39-0;
Marchiol Mogliano - San Donà
28-13; Cavalieri Prato - Viadana do-
mani. Ha riposato: Capitolina.
Classifica: Rovigo40;Cammi Calvi-
sano35;Marchiol Mogliano 30;Via-
dana 27;Petrarca Padova e Cavalie-
ri Prato 23; Fiamme Oro 21; San
Donà 16; Ima Lazio 12; Capitolina
5; Reggio 1.

Alberto Pellegrini

BRESCIA Una, intanto, è andata. Pa-
zienzase sofferta,combattuta econ qual-
che polemica che con il Posillipo sembra
proprio non mancare. L'An Brescia si ag-
giudica la prima gara del gruppo D di
Coppa Italia, superando i napoletani di
Bruno Cufino 8-7 nella sfida più impe-
gnativa del raggruppamento. Un primo
passo, in attesa di vedersela oggi con Flo-
rentia e Savona, verso la Final Four di fi-
nefebbraio,con leprime due chesiquali-
ficheranno di diritto all'ultima fase del
trofeo tricolore.
Non che il sette di Bovo abbia avuto vita
semplice a Mompiano: partita maschia,
accesa, fatta anche di colpi proibiti (co-
me quello rifilato al volto di capitan Pre-
sciutti, per il quale eventuali punti di su-
tura potrebbero negargli la possibilità di
scendere in vasca oggi), nella quale il set-

te di casasbaglia sì qualcosa infase difen-
siva ma nel momento giusto tira fuori gli
artigli e centra la vittoria.
Iniziofavorevole al sette ospite, chea me-
no di un minuto dal via si porta avanti
con Renzuto. La replica dell'An arriva a
metà parziale con Bodegas: prima il fran-
cese di potenza spiazza tutti da boa, poi
sfrutta al meglio la superiorità numeri-
ca. Nel secondo quarto, dopo che Man-
dolini aveva insaccato il 2-2, tocca a Sac-
coiaaprire lemarcature,emulatoinchiu-
sura dal compagno Klikovac che pesca
l'angolino basso dove Del Lungo non
può arrivare. L'An continua a valersi del-
le marcature di Bodegas (gran finta quel-
la che vale il 3-3, da applausi il palo-gol
del terzo tempo), riuscendo a dare lo
strappocon Molina prima e il fratelli Pre-
sciutti poi: Nicholas raccoglie da boa do-

po una prima conclusione diRizzo, Chri-
stian insacca a fil di sirena tra le proteste
del Posillipo. L'ultimo atto è quello deci-
sivo, con Foglio che accorcia le distanze,
Bodegas che mette dentro la sua cinqui-
na e Saccoia che fa giusto in tempo a su-
perare Del Lungo prima di uscire per li-
mite di falli. «Sapevamo di avere davanti
un'ottima squadra - racconta Bovo - che
ha sfoggiato un Negri in ottima forma. Il
fatto di dover vincere a tutti i costi ci ha
messo un po' in ansia, ma la reazione del
gruppo è stata molto buona».
Nell’altro match Savona senza problemi
si impone 12-5 sulla Florentia.
Il programma di oggi: Posillipo-Floren-
tia(9.30), Savona-An Brescia (11), Posilli-
po-Savona (16), Florentia-An Brescia
(17.30).

Chiara Campagnola

CALVISANOQuando,dopoiprimi10mi-
nuti, le Fiamme Oro conducevano 10-0, è
apparsochiarochenonsischerzavaquan-
do si diceva di non sottovalutare i poliziot-
ti:«L’inizioèstatoottimo,ancheseciman-
ca un po’ di esperienza - commenta l’alle-
natoredeipoliziottiSvenValsecchi-anche
con i tanti cartellini gialli siamo riusciti a
non perdere la testa e non nascondiamo
che ci sarebbe piaciuto portare a casa il
punto di bonus difensivo. Pazienza, siamo
una squadra composta da ragazzi giovani
e italiani e orgogliosa di esserlo».
«Sapevamo che non sarebbe stato facile e
complimentialoro-dichiaraStefanoScan-
ferla,capitanodeigiallonerinellagaradiie-
ri - ma complimenti anche al Cammi, che
hasaputoreagire,ritrovandoilsuogiocoin
un po’ di confusione.
Avevamotanta voglia
di giocare e infatti ab-
biamo costruito tan-
to, ma anche sbaglia-
to tanto; c’era un po’
dinervosismoeinmi-
schia chiusa abbia-
moavuto più difficol-
tà del solito, ma poi ci
siamo adattati, e cal-
mati. Peccato per il
punto di bonus, ma andiamo avanti».
«Pazienza per il bonus - ribadisce anche
l’allenatore dei gialloneri Gianluca Guidi -
La partenza in salita ci ha disorientati e
complimenti alle Fiamme Oro, una squa-
drachehagiocatounagaradigrandiconte-
nuti. Noi siamo stati forse troppo accade-
mici: serviva fare cose più semplici e con-
crete. Siamo però riuscitia districarci bene
e sono contento per i ragazzi, che hanno
risolto una situazione non facile, cercando
fino all’ultimo i cinque punti».
Ma bonus o non bonus non c’è tempo per
pensarci:«Andiamoavantielavoriamoso-
doperlagaradidomenica,quandoaffron-
teremounPetrarcaferitodauninarrestabi-
leRovigo», conclude Guidi, riferendosi alla
vittoria per39 - 0 dei rodigini sui padovani,
i prossimi avversari dei gialloneri.

Diana Pedroni

FLORENTIA 5
SAVONA 12

Rugby Il Cammi «sfugge» ai poliziotti
Inizio tutto delle Fiamme Oro che si portano sul 10-0. Poi il Calvisano si risveglia
recupera, vince con sicurezza ma sfiora soltanto la quarta preziosa meta

Kelly Haimona, il mediano ieri «sorvegliato speciale» dal ct azzurro Brunel

BRESCIA Sconfittadella rab-
bia per la Pallanuoto Brescia
diserie A2.Nella sesta giorna-
ta del girone Nord il sette di
Giovanni Foresti cede il pas-
so al Torino 12-9, vanificando
l'ottima partenza e mal ge-
stendo le assenze ospiti del
portiere Rolle e del mancino
Seinera. A Mompiano Maiti-
ni e compagni restano in gara
per tre tempi, finendo ko
nell’ultimoparzialesottoicol-
pi di Vuksanovic (doppietta)
e Oggero.
Nel primo tempo i bresciani
si mettono in mostra grazie a
Pederzoli, Shimizu e Maitini
(palomba da boa), anche se i
piemontesi accorciano nel

minuto finale con Federici e
Azzi. Proprio Federici si fa lar-
go nel secondo parziale (dop-
pietta) con i locali che rispon-
donoconMaitini in superiori-
tà e Foresti. Parità che perdu-
ra anche nel terzo parziale,
nonostante la sensazione che
le calottine di casa potrebbe-
ro certo raccogliere qualcosa
di più (4-4), salvo poi alzare
bandiera bianca nell’ultimo
atto. «Partite in casa con due
pesanti assenze tra gli avver-
sarivanno vinte- dice contra-
riato coach Foresti a fine gara
- una squadra di uomini non
può giocare gare del genere.
Molliamoditesta ecosì finire-
mo in serie B».  chi. ca.

CAMMI CALVISANO 24
FIAMME ORO ROMA 13

Capitan Scanferla:
«Bravi gli avversari
e anche noi a reagire
Peccato per il bonus»

Stefano Scanferla

Pallanuoto Coppa Italia: An, buona la prima
Vittoria non semplice del sette di Bovo contro Posilippo. Oggi le altre due sfide

Serie A2 Brescia ko nel finale
Coach Foresti su tutte le furie

Giovanni Foresti

CAMMI CALVISANO De Jager; Bergamo (34' s.t.
Appiani), Vilk, Castello (23' s.t. Chiesa),
Canavosio; Haimona (20' s.t. Griffen), M. Violi;
Steyn, Scanferla (cap.) (12' s.t. Mbandà), Salvetti;
Beccaris, Cavalieri (33' s.t. Andreotti); Scarsini (3'
s.t. Romano), Ferraro (12' s.t. Gavazzi), Lovotti
(25' s.t. Panico). All.: Gianluca Guidi.

FIAMME ORO ROMA Barion (23' s.t. Calandro);
De Gasperi, Di Massimo (8' s.t. Forcucci), Massaro
(cap.), Bacchetti; Canna, Marinaro (27' s.t.
Benetti); Amenta (19' s.t. Marazzi), Vedrani (16' -
24' p.t. Cocivera; 23' s.t. Cazzola), Zitelli; Sutto,
Mammana; Pettinari (8' s.t. Cerqua), Vicerè (19'
s.t. Di Stefano), Naka (16' s.t. Cocivera). All.:
Pasquale Presutti.

Arbitro Blessano (Treviso)

Marcatori Primo tempo: 5' m. Canna tr. Canna,
9' drop di Canna, 26' m. Steyn tr. Haimona, 40'
c.p. Haimona; secondo tempo: 7' m. Haimona tr.
Haimona, 16' m. tecnica Calvisano tr. Haimona,
18' c.p. Canna.
Note: fine p.t.: 10 - 10; cartellini gialli: 14' p.t.
Beccaris e Naka, 24' p.t. Massaro, 24' s.t. Marazzi,
40' s.t. Di Stefano; spettatori: 600; man of the
match: Braam Steyn.

(2-2, 1-2, 4-1, 1-2)
AN BRESCIA Del Lungo, Valentino, C.
Presciutti (2), Legrenzi, Molina (1), Rizzo,
Giorgi, Nora, N. Presciutti, Bodegas (5), F.
Di Fulvio, Napolitano, Dian. All. Bovo.

POSILLIPO Bertoli, Dolce, Rossi, Foglio
(1), Mattiello, Radovic (1 rig.), Renzuto
(1), Russo, Klikovac (1), Bertoli, Mandolini
(1), Saccoia (2), Cappuccio. All. Cufino.

Arbitri: Collantoni e Centineo.

Note: Spettatori 300 circa. Uscito per
limite di falli Saccoia nel quarto tempo.
Espulso Rizzo per proteste nel quarto
tempo. Superiorità numeriche sfruttate
An Brescia 3/10, Posillipo 2/6 + 1 rigore

AN BRESCIA 8
POSILLIPO 7

PALLANUOTO BRESCIA 9
TORINO 12

(3-2, 2-3, 4-4, 0-3)
PALLANUOTO BRESCIA Introzzi,
Shimizu (2), Zugni, Lambruschi, Maitini
(3), Pederzoli (1), Tortelli, Foresti (3)
Sekulic, Boccali, Pietta, Turati, Buizza.
All. Foresti.

TORINO Falchi, Federici (3), Cranco, Azzi
(1), Maffè, Oggero (2), Rusiello (1),
Vuksanovic (3 + 1 rig.), D. Presciutti,
Franchello, Scottà, Giuliano (1), Rolle.
All. Aversa.

Arbitri: Rotondano e Bonavita.

Note: Spettatori 100 circa. Usciti per
limite di falli Zugni e Maffè nel 4t.
Superiorità numeriche sfruttate
Pallanuoto Brescia 4/11, Torino 4/7 + 1
rigore.
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