
RUGBY Ufficializzato il calendario di Top10: i gialloneri debutteranno il 25 settembre in casa contro le Fiamme Oro

Calvisano, la corsa tricolore
riparte dal Pata Stadium
Prima trasferta a Mogliano, poi il delicato scontro diretto con Rovigo
Chiusura interna contro i Lyons; sabato 28 maggio 2022 c’è la finale

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

•• Il nuovo campionato di
Top10 per il Kawasaki Calvi-
sano riparte sabato 25 set-
tembre (kick off ore 16) dal
Pata Stadium: primo ostaco-
lo le Fiamme Oro. Saranno
quindi i poliziotti i primi av-
versari stagionali del colletti-
vo giallonero. In realtà, va
detto che già venerdì 3 set-
tembre, il Kawasaki e la squa-
dra romana si affronteranno
in un’amichevole prevista
sempre al Pata Stadium. Nel
secondo turno spazio poi alla
delicata trasferta di Moglia-
no Veneto (2 ottobre), cam-
po tradizionalmente nemico
per il Calvisano.

Per i gialloneri il vero tour
de force scatta dalla giornata
successiva. Il 9 ottobre sono
ospiti infatti al Pata Stadium
i campioni d’Italia in carica
del Rovigo. Successivamen-
te, capitan Gabriele Morelli
e soci la settimana dopo (16
ottobre) si recheranno a Reg-
gio Emilia nella tana del Va-
lorugby. Chiude il mese au-
tunnale (23 ottobre) l’incon-
tro meno impegnativo a Co-
lorno, si gioca infatti contro
una squadra che va a caccia
della salvezza. Il 6 novembre
è di nuovo tempo di big mat-
ch per il collettivo bassaiolo
poiché a Calvisano arriva il
Petrarca Padova allenato
dell’ex Andrea Marcato.

Dopo di che il 13 novembre
è in programma la lunga, ma
abbordabile, trasferta di Ro-
ma contro la Lazio. Per il Ka-
wasaki finale di calendario
decisamente in discesa, der-
by padano contro Viadana
(20 novembre) e chiusura il
4 dicembre a Piacenza. Sem-
pre nell’ultimo mese dell’an-
no sono inoltre previste le pri-

me due gare del girone di ri-
torno, antecedenti alla lunga
sosta natalizia, con rientro in
campo fissato a sabato 5 feb-
braio.

La formula del torneo di
Top10 rispetto alla stagione
passata è rimasta invariata.
Saranno quindi quattro le
squadre che al termine della
regular season si qualifiche-
ranno per partecipare ai
playoff, con le semifinali di
andata e ritorno in program-
ma il 7 e il 14 maggio 2022.
Finalissima in campo neutro
fissata il 28 maggio 2022. È
poiprevista una sola retroces-
sione in Serie A: ovvero la
squadra classificata al deci-

mo posto al termine della sta-
gione.

I guerrieri longobardi stan-
no proseguendo senza sosta
la preparazione estiva nel
quartier generale di via San
Michele. Il piano di lavoro
della squadra prevede inol-
tre esercizi fisici sulla pista
d’atletica di Desenzano del
Garda. Al momento, il collet-
tivo bassaiolo non è ancora
al completo. La prossima set-
timana sono attesi a Calvisa-
no l’azzurrino Manfredi Al-
banese, l’italo argentino To-
mas Bernasconi e l’inglese
Sam Lewis. Quest’ultimo,
bloccato in patria in attesa

del visto, dovrebbe prendere
parte al raduno per ultimo.
Continua poi a preoccupare
il problema riscontrato dal
pilone Piermaria Leso (so-
spetta distorsione al ginoc-
chio). Così come sarà diffici-
le rivedere presto in gruppo
il collega di reparto Lorenzo
Michelini, reduce da un deli-
cato intervento chirurgico al
piede.

Dopo la pubblicazione del
calendario di Top10, oggi po-
meriggio il Kawasaki Calvisa-
no conoscerà quello di Cop-
pa Italia, competizione che
sabato 11 settembre torna do-
po due anni di assenza.  •.
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•• Letizia Tonoli e Annalisa
Vicentini del Circolo Vela
Gargnano sono le campiones-
se mondiale del doppio giova-
nile Rs Feva. Hanno conqui-
stato il titolo sul mare del
Nord,a Travemunde (Germa-
nia): 97 gli equipaggi al via.
Dopo un’avvincente batta-
glia, hanno concluso al 6° po-
sto assoluto, prime tra le fem-
mine.

Il successo tra i maschi è an-
dato a Lisandru Bunel e Tho-
mas Kuntze, francesi della
Corsica, davanti agli azzurri-
ni Francesco Trucchi e Massi-
miliano Scanzulli, romagnoli
del Circolo nautico Savio. Se-
guono i lituani Nojus Volun-
gevicius & Vilius Raciunas, e
i russi Vladislav e Romano
Ivanovski; Riccardo e Anna
Cecchetto (Ravennate), pri-
mo team family (la classe pre-
vede anche questo gruppo).

Appena dietro sono arrivate
Tonoli, di Gargnano, e Vicen-
tini, di Tignale. In gara anche
Riccardo Andreoli e Paolo
Rapuzzi, che hanno chiuso al
20° posto. Due anni fa An-
dreoli era diventato iridato
negli U-13 con il cremasco Lo-
renzo Rossi. Sfortunati Pie-
tro Scopsi e Andrea Galeotti,
di Carrara: nell’ultima regata
si sono ritirati per un inciden-
te, quando erano terzi.

L’imbarcazione, disegnata
da Paul Handley, varata nel
2002, pesa 63 chili (lunga
3,64 metri, larga 1,42 metri).

Adatta a velisti dai 10 ai 15 an-
ni, è dotata di randa, fiocco e
gennaker. Prodotta dal can-
tiere inglese Rs Sailing, è dif-
fusa in Europa. Il design mo-
derno, le caratteristiche prati-
che e le brillanti prestazioni
hanno suscitato notevole in-
teresse, tanto che la flotta sta
crescendo rapidamente.

Nel recente passato la vela
bresciana ha ottenuto signifi-
cative affermazioni nel Feva,
come il mondiale assoluto di
Leo Stocchero (Toscolano
Maderno) e Gianluca Virgen-
ti (Gargnano) nel2012, sul ca-
nale della Manica. Nel 2013,
a Marina di Grosseto, sono sa-
lite sul gradino più alto del po-
dio la sebina Margherita Por-
ro e Francesca Dall’Ora, oggi
allenatrice delle due neo cam-
pionesse mondiali. Per Leti-
zia Tonoli il successo ha un
significato particolare: nel
1966 in quel mare nonno Gi-
no Filippini portò in regata,
per la selezione della nuova
barca olimpica, l’Ander di Da-
niele Buizza, con un equipag-
gio composto tutto da velisti
di Iseo e del Garda.

Il presidente del Circolo di
Gargnano, Lorenzo Tonini,
ha ricevuto i complimenti di
Domenico Foschini, respon-
sabile nazionale del settore
giovanile. Archiviato l’Euro-
peo master (200 timonieri
con più di 35 anni, in rappre-
sentanza di 23 nazioni), il Cir-
colo si prende qualche giorno
per festeggiate le due ragazze
e preparare la 71a edizione
della Centomiglia di sabato 4
settembre. •.
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Tutta la famiglia del Rugby
Brescia intende mostrare,
con questo comunicato, la
propria gratitudine nei
confronti di Jem Van Vuren,
che ha accettato l'ardua
sfida di ricostruire il «Rugby
Brescia», partendo da zero e
con risorse molto limitate.

È riuscito a dare impulso
allo sviluppo del nostro club
e i risultati raggiunti prima
della pandemia sono
semplicemente incredibili;
protagonisti della serie B nel
girone veneto, dopo una
splendida vittoria con la
capolista Bologna.

Con sommo rammarico
siamo a comunicare che, a
causa delle pressioni e delle
limitazioni che hanno
colpito tutti i club sportivi
cittadini, dopo tre anni molto
intensi questa favola è
giunta al capolinea. Ancora
una volta siamo a ripartire,
per consolidare quanto
costruito in questi tre anni
grazie al fattivo contributo di
Jem Van Vuren. Il Rugby
Brescia sarà per sempre una
seconda casa per Jem, non
vediamo l'ora di incontrarlo
come avversario nei campi
da rugby e gli auguriamo il
meglio per la sua carriera da
allenatore. Grazie Jem!

UnafasedigiocodiKawasakiCalvisano-FiammeOro(22-3)del21novembre2020: igialloneridiGianlucaGuididebutterannonelprossimocampionatodiTop10contro ipoliziotti
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VELA Nelle acque del mare del Nord

Tonoli e Vicentini
sul tetto del mondo
nel doppio Rs Feva
Il Circolo Vela Gargnano festeggia
il titolo nella categoria giovanile

UnafasedellacompetizionediTravemunde, inGermania

IlBrescia
hasalutato
VanVuren
«GrazieJem»

Il tecnicoJemVanVuren
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Il calendario 2021/2022

L’Ego-Hub

Campionato Top10
1ª Giornata

CALVISANO Fiamme Oro-

25/09/2021 11/12/2021A R

2ª Giornata

Mogliano CALVISANO-

2/10/2021 18/12/2021A R

3ª Giornata

CALVISANO Rovigo-

9/10/2021 5/2/2022A R

4ª Giornata

Valorugby CALVISANO-

16/10/2021 12/2/2022A R

5ª Giornata

Colorno CALVISANO-

23/10/2021 26/2/2022A R

6ª Giornata

CALVISANO Petrarca-

6/11/2021 12/3/2021A R

7ª Giornata

Lazio CALVISANO-

13/11/2021 19/3/2022A R

8ª Giornata

CALVISANO Viadana-

20/11/2021 9/4/2022A R

9ª Giornata

Lyons CALVISANO-

4/12/2021 23/4/2022A R

SEMIFINALI
7 maggio 2022 14 maggio 2022

FINALE
28 maggio 2022
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