
Rugby Cammi Calvisano
battaglia in riva al Piave
Il quindici di Eccellenza inizia oggi il ritorno
con una trasferta in Veneto da non sottovalutare

CALVISANO La prima gior-
nata di ritorno del campiona-
to di Eccellenzadi rugby si ce-
lebraoggisenzache il Calvisa-
no abbia ancora completato
il girone di andata. Il rinvio
permaltempo del match con-
tro il Petrarca, lo scorso 1 feb-
braio,halasciatoinfattigiallo-
neri e patavini in credito di
unapartita (sarà recuperata il
23) e sospende di conseguen-
za i bilanci di metà stagione,
benché qualche considera-
zione sia già possibile trarre.
Rovigo è l’unica squadra an-
cora imbattuta (in campiona-
to) e quella che, al netto della
partita in meno di Calvisano
e Petrarca, ha realizzato più
mete:42(ilCammi nehames-
seasegno 38).Rossoblù ebas-
saioli sono anche le squadre
che ne hanno subite meno
(10), col Mogliano a un passo
(11).
Il Rovigo però, domenica
scorsa, ha perso clamorosa-

mente (in casa!) la finale del
Trofeo di Eccellenza, contro
le Fiamme Oro, gettando nel-
la costernazione l’intera città
che ancora non aveva digeri-
to la sconfitta (pure in casa)
del 2011, quando i «bersaglie-
ri» cedettero al Petrarca uno
scudetto che pareva già loro.
Aggiungeteciche idue allena-
tori, Frati e De Rossi, prima di
approdare al Rovigo, aveva-
no perso due finali-scudetto
consecutive col Prato, ed ec-
coconfezionata una bella sin-
drome da sconfitta che atta-
naglierà i rossoblù fino alla fi-
ne della stagione.
A Calvisano, che oggi inaugu-
ra il girone di ritorno a San
Donà (ore 15), però, nessuno
vuole parlare dei guai altrui.
Guidi nelle settimane scorse
ha recriminato soprattutto
sui cinque punti buttati al
vento all’andata contro ilMo-
gliano (sconfitta in extremis)
e contro lo stessoRovigo (me-

ta del pareggio rossoblù al fi-
schio finale): «Punti che ave-
vamo in tasca e abbiamo per-
so in modo rocambolesco nei
minutidirecupero di entram-
bi i match, con quelli ( e con i
due in meno che avrebbe il
Rovigo,ndr) saremmo lì agio-
carci al testa della classifica -
riflette Guidi - e magari la
pressione dell’inseguimento
sarebbe tutta sui nostriavver-
sari anziché sulle nostre spal-
le».
Morale, oggi in riva al Piave
non sono consentiti passi fal-
si. All’andata, al Peroni, il Cal-
visano si impose 36-0 senza
troppe difficoltà. Ma il San
Donà da allora è cresciuto,
Guidi lo mette alla pari del
Prato, squadra difficile, con
una buona mischia, la cui
spinta ha fruttato due mete
tecnichenelleultime duepar-
tite(Mogliano e Lazio). «Inca-
sahannofattosoffrire tutti»ri-
corda Guidi che, in settima-

na, ha fatto allenare i suoi con
le Zebre, traendone motivi di
ottimismo, e per la partita di
oggi ritrova Kelly Haimona
che domenica scorsa, con la
maglia della franchigia lom-
bardo-emiliana ha affrontato
il Leinster in qualità di «per-
mit player», giocatore in pre-
stito temporaneo. «Occhio a
Taumata e Flynn - avverte
Guidi - e a Jaco Erasmus, un
ex che in mischia e touche dà
sempre un contributoimpor-
tante». Il Calvisano manda in
campo Griffen con la maglia
numero nove e la terza linea
«alta» con Steyn, Belardo e
Zdrilichper averequalche op-
zione di più in touche. Arbi-
tra Pennè di Milano.
Le formazioni

M-Three San Donà: Dotta/
Cincotto, Bona, Flynn, Iovu,
Damo,Taumata,Mucelli,Bir-
chall, Dartora, Di Maggio,
Erasmus, Zamparo, Pesce,
Zecchin, Zanusso L. A disp:
Kudin, Zanusso M., Vian, Ro-
rato, 20 Cincotto/Dotta, Se-
no, Pilla, Filippetto. All. Wri-
ght/Dal Sie
Cammi: De Jager, Canavosio,
Vilk, Castello, Visentin, Hai-
mona, Griffen, Steyn, Zdrili-
ch,Belardo, Beccaris,Cavalie-
ri, Violi E., Gavazzi, Scarsini.
A disp: Panico, Andreotti, Lo-
votti, Scanferla/Salvetti, Violi
M., Chiesa, Bergamo, Roma-
no. All. Guidi

Gianluca Barca

Steyn del Cammi Calvisano autore di una meta nel match contro il San Donà ad inizio del campionato di Eccellenza

Dall’alto Griffen,
Zdrilich e coach
Guidi del Cammi
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