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Calvisano in Europa:la partenza sarà in salita
Prima trasferta il 20 novembre a Montpellier con i rivali più abbordabili
A dicembre andata e ritorno con gli Harlequins,a gennaio le ultime 2gare
RUGBY.Nel girone 3di Amtin Chaltenge Cup primo impegno casalingo sabato 14 novembre contro i Blues gallesi del Cardiff:subito gli avversari più tosti
Patrizio Sanasi

Due a novembre, due a dicembre e due a gennaio. Sono i fine settimana che il
Cammi Calvisano dovrà dedicare alla Arnlin Challenge
Cup,le cui date sono state rese note ieri con dalla Ere (la
federazione europea di rughy).
Calvisano è stata estratta
nel girone 3, con avversari
del livello degli inglesi Harlequins, del Montpellier e dei
Cardiff Rlues, vincitnri
dell'edizione 2010 della seconda coppa europea. E se le
vicine Zebre si ritrovano in
Challenge come seconda forza del Prol2 italiano e giocheranno in Pool 4 insieme a
Gloucester, Worcester e La
Rochelle,i gialloneri bresciani detentori dello scudetto
nonfannomisterodivolerapproeciare gli impegni internazionali cori lo spirito più battagliero possibile.
RIENTRATA nel salotto buono
del rugby continentale, la
squadra allenata da Massimo lirunello si tufferà subito
dallalo più profondo della piscina europea e giocherà la
prima giornata in casa (alle
14.30) sabato 14 novembre
controi gallesi del Cardiff, attendendo poi soli sei giorni
per andare in trasferta in
Francia a Montpellier: venerdì 20 alle 20,30 locali è in
agenda l'impegno più abbordabile.
Il doppio turno di dicembre
quest'anno distribuirà doni o
carbone nella sfida del 12 con
gli Harlequiris (alle 14.30 al
Peroni Stadium);trasferta inglese a Twickenham per la
quarta giornata, sabato 19.
Quindi le due partite del secondo e del terzo seek-end
digennaio 2016:le date precise saranno rese note dalla
Ere prima di Natale e vedranno la discesa nella Bassa del
Montpellier e la difficile trasferta a Cardiff contro i
Blues.
Sernifinali e finali che seguiranno sembrano fuori dalla
portata delle squadre italiane, per la seconda volta

mate a mandare una sola
squadradi Eccellenza.Inprecedenza, le uniche soddisfazioni tricolori sono arrivate
contro squadre portoghesi,
spagnole o rumene. Per questo la Ere ha deciso di diminuire la componente italiana
per dare spazio a movimenti
emergenti come quello rIlsso,chegiocheràinAmlincon
l'Enisei-STM.
«Da sempre gli impegni europei sono un momento davivereconunospiritodi massima competitività per le ricadute positive che danno sia
dal punto di vista agonistico
che da quello psicologico:tutti i giocatori si fanno in quattroeilpaesesembrarionparli d'altro che degli squadroni
che scendono a giocare al Peroni le parole del presidente Alessandro Vaccari a proposito degli impegni di Challenge del Calvisano Il rientro quest'anno è stato duro,
con il doppio barrage con Rovigo dopo le gare con la spagnola Valladolid e la nostra
Viadana: dobbiamo tenere alto il nome del rugby italiano
di Eccellenza. Faremo di tutto per passare il turno, senza
mai trattare questi impegni
in modo rinunciatario,,..
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Tommaso Castetto,24 annitrequarti centro e capitano del Calvisano FOTOIVE
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Enrico Tarantola seguito dai club di Eccellenza
Rugby. Il Belluno conferma il prestito di Capraro al Petrarca e sta per lanciare un altro giovane
ringrazio entrambi e resteranno all interno clelconsiglio».
Acquisti. ',Grazic ai numerosi
sacrifici e contributi raccolti,finalmerite saremo m grado di
acquistare un nuovo pulinino
conclude Costa a settembre
potremmo incrementare il nostro parco vcicol con un unoo pulmino a '1 posti.

BELLUSO

Marco Capraro resta ancora
un armo al Petrarca Padova e
la giovane apertura Enrico Tarantola potrebbe seguire le
sue stesse orme. Il Rugb1 Belluiioèprontoperlanuovastagione, ma lancia nella palla
ovalenazionaleisuoigioielli.
«Siamo felici per Capraro
dice il presidente Mirko Costa
la salita dalla C all'Eccellenza
non è stata facile, ma Marco
ha sfruttato bene l'occasione.
'
Mentre stiamo trattando per
Tarantola. Inizierà l'universitè, probabilmente medicina, e
andrà lontano da Belluno. Abbiamo un paio di trattative
con società blasonate, che dipendono da quale sarà la città
universitaria. Auspichiamo e
stiamo lavorando perche il ragazzo sia tute ato e abbia la
possibiilà di giocare e non di
stare in panchina».
Se Tarantola parte, torna a
Belluno Giacomo Fantuz dopo un paio di anni al Capoterra iii Serie A e B.E una seconda
linea talentuosa,ha fatto esperienza in un club superiore ed
Enrico Tarantola
ora puo entrihnirc nelle file
giallo blu ad innalzare il livello
delgioco.
Progetto mischia. Prosegue la
volontà di far crescere il pacchetto, con allenamenti sparitici, coordinati dal responsabile del progetto Davide Viel.
Scuole e mini rugby. Il Belluno
quest'anno avi'a una tinder IO
con più di 20 bambini e non
accadeva da diversi anni. Menteel'l mdcc 18 parte cnn 40 gincatomi. Pioseguiianno anche
gli incontri internazionali dei
nostri giovani.
Ladirigenza. Mirko Costa e presidente dal 2012. Al suo fianco
cisaranno i due vice Giancarlo
Pasa lrespnnsahilc del settOre
giuvanilr e seniuresel e Luienzo Bernardi (responsabile mi
ni nigby). ti Cirettore sportivo
è Federicu Tarantola,
<Ho nominato due vice presidenti nperativi dire (osta
di cui lio stima e fiducia e che
mi daranno una mano a portare avanti la sue eti Impegni di
lavoio sempre più incalr.aisti
mi portano a non avere il tem
po di seguire tutti, ed una società come questa merita attenzione. Sostituiranno Massimo Marinello e Antonio Man
zotti, che per impegni di lavoro saranno meno presenti. Li
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RUGBY.1124 inizia la preparazione per la B

Il Rovato si rinnova
con la guida di Geddo
Il vice allenatore è Lancini
E nello staff della squadra
femminile c'è l'ex bandiera
Porrino,tecnico federale
Lunedì 24 agosto partirà la
stagione del Rugby Rovato,
al secondo anno consecutivo
in B dopo il secondo posto al
debutto.
Novità nello staif tecnico.
L'allenatore è Alessandro
Geddo,vincitore dello scudetto con il Monza femminile. Il
vice è Marco Lancini.In attesa dell'inizio del campionato,
la Seniores bresciana affronterà la cadetta del Petrarca
Padova il 19 settembre,squadra nella quale milita Alessandro Furia,cresciuto a Rovato. Sarà la prima uscita stagionale, un giorno dopo la
presentazione ufficiale che si

terrà in municipio. Domenica 27 settembre, appuntamento con lii0 «Trofeo Città
di Rovato», triangolare per
tutte le categorie, dal minirugby alla squadra senior.
Ripartono pure le Q,ueens,
la squadra femminile nata
nel 2012.1 buoni successi della stagione passatafanno ben
sperare l'allenatrice Chiara
Galli che quest'anno potrà avvelarsi delle collaborazioni di
Geddo e Daniele Porrino,tecnico federale e bandiera del
Rovato da giocatore.
Ora occorre un ulteriore salto di qualità. Con la crescita
avviata dalla società e grazie
ai buoni rapporti con gli altri
club del territorio, si spera
sempre che presto le Queens
possano esordire nel campionato a 15.•F.G.
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RUGBY

McCaw's entra nella storia
ROMA Oggi ad Auldand,in occasione cli Nuo-

va Zelanda-Australia, il capitano degli All
Blacks Richie McCaw taglierà il traguardo
dei 142 cap e, superando l'irlandese O'Driscoil, diventerà il giocatore con più presenze
di sempre in campo internazionale.
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RUGBY CHALLENGE CUP
LE ZEBRE DEBUTTANO
Il 14 NOVEMBRE
Le Zebre debutteranno nel girone 4 della Challenge Cup sabato 14 novembre alle 16.15 a
Gloucester. Sabato 21 novembre alle 15, esordio casalingo
contro i Worcester Warriors.
Venerdì 11 dicembre alle 20
giocheranno invece a La Rochelle. I francesi restituiranno
la visita ai bianconeri sabato 19
dicembre alle 15 al Lanfranchi.
, Worcester-Zebre sarà invece
giocata tra il 14 e il 17 gennaio
mentre Zebre-Gloucester si disputerà tra il 21 e il 24 gennaio.
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