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il Resto del Carlino
LA NAZIONE SPORT VARI

L’AnguadagnailpassperlaFinalFour
AvantiDopo il successo sul Posillipo (che a sua volta passa il turno), ieri le vittorie suNapoli e Firenze

Rugby Eccellenza Coach Brunello elogia i suoi: «Hanno giocato la partita perfetta»

UnsuperCalvisanospegneleFiamme

Coppa Italia, girone CABogliasco
LaBpmhasuperatol’Ortigia
OggisfideràSavonaeRecco

Hockey inlineAMilano
LaSupercoppa
vaalQuanta
Cittadella
stesoairigori

IL PATARÒ Calvisano impone sul campo delle Fiam-
me Oro la legge del più forte esibendo, all’occorren-
za, un rugby di sostanza e di estrema efficacia, arri-
vando a sfiorare quota 50 dopo aver pagato dazio nei
primi 40’ all’impetuoso vento contro e a un XV cre-
misi molto ben messo in campo e capace di alta in-
tensità, ben guidato da Simone Favaro al rientro do-
po 209 giorni di assenza dalle gare. Molto ben orga-
nizzato nelle fasi di conquista ed estremamente rigo-
roso nella gestione dei possessi, costretto dal meteo a
non poter usare il piede come arma di offesa, Calvisa-
no sceglie fin da subito la via delle lunghe sequenze
e dell’alternanza delle forme di gioco per mettere in
crisi i padroni di casa. Due mete di Tuivati nel pri-
mo quarto (7’ e 20’), entrambe con il possente neoze-
landese nel ruolo di rifinitore finale di trasformazio-
ne al largo ortodosse e vincenti, scavano un 10-0 cui
cremisi di casa replicano con il delizioso chip di Ro-
den (26’) che vale la meta di Edwardson e con la pe-

netrazione di Gabbianelli lungo l’out sinistro (poca
attenzione difensiva dei gialloneri) che scrive il
12-10 all’intervallo.

NELLA RIPRESA il copione cambia radicalmente e
la sfida si trasforma quasi in un monologo bresciano.
De Santis al 49’ opera il sorpasso e al 62’ tocca a
Zdrilich concludere oltre la linea un’azione di con-
trattacco nata da un recupero di Bruno a metà ca-
mpo che porta all’incasso anche il bonus offensivo
buono per la classifica generale. Arrivano poi le se-
gnature di Paz (71’), vero uomo ovunque dell’attacco
giallonero e a suo agio nel ruolo di apertura dopo
l’uscita di Mortali, di Dal Zilio (78’) e quella sulla
sirena di Chiesa, in perfetto sostegno a una penetra-
zione assassina del baby Casilio nel primo canale,
per un definitivo 43-15 che conferma la formazione
di coach Brunello in vetta a punteggio pieno.
 Giorgio Sbrocco

Rugby EccellenzaMantovani secondi in classifica alle spalle dei bresciani

Il Viadana faticamarespinge ilMogliano

PALLANUOTO
COPPA ITALIA,GIRONED

PERCORSONETTOPER IL SETTEBELLODI BOVO
CHENELLAPISCINADIMOMPIANOAFFONDA
LETRELEAVVERSARIEDELRAGGRUPPAMENTO

Paolo Cittadini
Brescia

L’AN BRESCIA si qualifica per la
Final Four di Coppa Italia taglian-
do il primo traguardo intermedio
della stagione. La squadra di San-
dro Bovo chiude imbattuta, tre
vittorie su tre, il girone che tra ve-
nerdì e ieri ha ospitato nel pro-
prio impianto di Mompiano. Do-
po avere battuto Posillipo nella ga-
ra di venerdì, ieri i vicecampioni
d’Italia hanno superato prima la
Canottieri Napoli in mattinata e
quindi nel pomeriggio la Rari
Nantes Florentia.
Nella prima partita di giornata
l’An ha superato i partenopei
13-6 (2-2, 3-1, 2-1, 6-2) al termine
di una gara iniziata con il freno a
mano tirato per poi riprendersi
con il passare dei minuti. La for-
mazione bresciana prende in ma-
no le redini del gioco prima della
fine del primo quarto e non le la-
scia più fino alla sirena conclusi-
va. Da segnalare in questa partita
l’infortunio alla mano, si tratta di
una contusione, per il portiere
Marco Del Lungo sostituito nella
seconda metà di gara da Stefano
Morretti. Nel pomeriggio contro
la Florentia è stato tutto molto
più semplice: 15-5 (5-0, 3-2, 5-1,
2-2, i parziali) per i bresciani che
già nel primo quarto mettono le
cose in chiaro. Per i toscani, ritor-
nati in serie A alla fine della scor-
sa stagione dopo un anno di pur-
gatorio in A2, c’è davvero poco da
fare. L’An è più forte e lo dimo-
stra per tutta la durata della parti-
ta. «Questi sono i primi impegni
dell’anno e c’è sempre qualche dif-
ficoltà. – dichiara il numero 11
biancazzurro, Mladjan Janovic, a
referto contro la Canottieri grazie
a un rigore realizzato e autore di
un gran volume di gioco -, cre-
scendo, abbiamo un notevole ba-
gaglio d’esperienza, con qualità
sia in attacco che in difesa: dob-
biamo lavorare con calma sul no-
stro potenziale». La pensa così an-
che Edoardo Manzi in gol contro
la Florentia: «Queste partite a rit-
mo serrato ci hanno fatto bene –
spiega il mancino di Bovo –. La
condizione sta arrivando. Se è af-
fiorata un po’ di stanchezza, l’ab-
biamo compensata con la grande
voglia di giocare».

L’AN ora dovrà preparare il dop-
pio incontro contro i russi del Ka-
zan (andata sabato prossimo, ri-
torno mercoledì 18 in Russia) che
vale la qualificazione alla Cham-
pions. Insieme a Brescia raggiun-
ge la Final Four di Coppa Italia,
in programma all’inizio del pros-
simo marzo, anche la Canottieri
Napoli. I partenopei, dopo la vit-
toria contro la Florentia di vener-
dì, cadono contro Brescia per poi
aggiudicarsi il derby con il Posilli-
po (9-8 il finale e terza Final Four
consecutiva per i ragazzi di Paolo
Zizza) che in mattinata era uscito
sconfitto dal match contro la Flo-
rentia.

ASEGNOValerio Rizzo ieri ha segnato 5 gol
in due partite. Contusione alla mano, invece,
per il portiere bresciano e azzurro Del Lungo

LA BPM Sport Management debutta nella se-
conda fase di Coppa Italia con una vittoria. Nel
raggruppamento in scena a Bogliasco tra ieri e
oggi, la formazione di Gu Baldineti supera 12-8
l’Ortigia Siracusa (2-2, 4-1, 3-2, 3-3 i parziali)
nonostante le assenze di Blary e Fondelli. A tra-
scinare la squadra di Busto - in porta Baldineti
dà ancora una volta fiducia a Nicosia preferen-
dolo a Lazovic - ci pensa il capitano del Settebel-
lo Pietro Figlioli autore di 4 reti. L’equilibrio si
rompe nella seconda frazione quando la Bpm
trova il break che di fatto decide l’incontro, poi
i Mastini controllano. Nell’altra sfida del giro-
ne Recco supera Savona 9-6 .
Oggi le altre partite: in mattinata i Mastini di
Baldineti se la vedranno con Savona e Recco
con Siracusa; nel pomeriggio le sfide Recco-
Sport Management e Savona-Siracusa che chiu-
deranno il raggruppamento. Le prime due rag-
giungono Brescia e Canottieri Napoli alla Final
Four.
 P.C.

Milano
UN SUCCESSO, per vendicare la
clamorosa sconfitta di due anni
fa. In quel caso il Cittadella sov-
vertì ogni pronostico e conquistò
la Supercoppa Italiana di hockey
inline proprio contro il Milano
Quanta. Finì 8-5 e per i veneti fu
la prima volta nella Supercoppa
Italiana. Due anni dopo, la ven-
detta: ieri la formazione meneghi-
na di coach Luca Rigoni è riusci-
ta a battere quella veneta e afare
proprio il primo trofeo della sta-
gione 2017/2018 (o l’ultimo di
quella precedente, dipende da co-
me la si guarda). La 15esima Su-
percoppa Italiana di hockey inli-
ne, dunque, finisce nella bacheca
della pluridecorata squadra mila-
nese. La doppietta di Delfino e la
rete di Ferrari mandano subito
Milano avanti 3-1, ma Cittadella
mette in campo la clamorosa ri-
monta passando, in 20 minuti, a
condurre addirittura 3-4, prima
della segnatura di Delfino per il
4-4 che manda le squadre all’over-
time. Sfida che viene poi decisa ai
rigori: 5-4 dal dischetto, con capi-
tan Banchero match winner di se-
rata.
Milano e Cittadella, di nuovo di
fronte. Dopo la serie finale di giu-
gno scorso, che ha sancito la vitto-
ria dello scudetto da parte dei mi-
lanesi, si ritorna a incrociare le
stecche con i medesimi attori in
campo. Senza dubbio si tratta del-
le due squadre protagoniste asso-
lute degli ultimi anni del movi-
mento italiano. Da una parte il
Milano, che arriva da sei scudetti
consecutivi; dall’altra il Cittadel-
la, che ha partecipato al trofeo
quale formazione seconda classifi-
cata, proprio alle spalle dei lom-
bardi, nella Coppa Italia dello
scorso anno. Ma anche il remake
delle ultime due edizioni della fi-
nale scudetto.
Per Milano si tratta della quinta
Supercoppa conquistata nella sto-
ria, tutte nelle ultime sei edizioni
(eccezion fatta proprio per quel
2015 in cui ci fu lo sgambetto del
Cittadella). Ora non resta che la-
vorare per l’inizio ufficiale del
campionato, in programma già
per sabato prossimo: il Quanta
ospiterà sul proprio campo di via
Assietta il Real Torino, mentre il
Cittadella avrà, di fronte al suo
pubblico, l’obbligo di battere il
Ferrara. E iniziare così, a distan-
za, la sfida contro gli acerrimi ne-
mici milanesi. La sfida è appena
cominciata.
 Luca Talotta

TERZA VITTORIA consecutiva fra
le mura amiche dello Zaffanella
per il Viadana di coach Pippo Fra-
ti che supera con grande fatica ma
pieno merito un coriaceo e ben or-
ganizzato Mogliano, sceso nel
Mantovano con l’idea di fare botti-
no pieno. In meta con Silva (su-
per partita la sua) al 3’, superato
da una meta di penalità concessa
dall’arbitro Boraso ai trevigiani
(10’), Viadana chiude il primo
tempo avanti 10-7. In apertura di
ripresa il piede di Giabardo per
Mogliano firma il momentaneo
pareggio, ma poi è la disciplina a

fare la differenza e a scavare il sol-
co fra le due contendenti. Decisi-
vo il rosso a Buonfiglio (54’), che
Finco capitalizza di piede per il
13-10. Poi in superiorità numeri-
ca arrivano le mete di Amadasi
(70’) e Caila (74’) che chiudono de-
finitivamente le operazioni di
una partita a tratti nervosa (3 gial-
li) e ricca di errori e imprecisioni.
Il 25-10 finale conferma comun-
que la buona consistenza comples-
siva del XV giallonero che, grazie
al punto di bonus ottenuto, si con-
ferma al secondo posto solitario
in classifica generale. Man of the

match il pilone di casa Brandoli-
ni, in campo per più di 70’.
Sugli altri campi: battuta d’arre-
sto del Rovigo che cade (con bo-
nus) in casa del San Donà, primo
successo in Eccellenza per i Medi-
cei di Presutti che superano la La-
zio, Petrarca a valanga su un in-
consistente Rugby Reggio che a
Padova si arrende 55-16.

LA CLASSIFICA generale parla
lombardo: Calvisano 15, Viadana
14, Petrarca 13, San Donà, Rovi-
go 9, Firenze, FFOO 5, Mogliano
2, Lazio 1, R. Reggio 0. G.S.


