
RUGBY / SERIE B LE CLASSIFICHE

SQUADRE PT G V N P

San Donà 10 2 2 0 0 
Viadana 1970 10 2 2 0 0 
Mogliano 6 2 1 0 1 
J. Brescia 6 2 1 0 1 

Villorba 6 2 1 0 1 
Patavium 5 2 1 0 1 
Bologna 5 2 1 0 1 
Castellana 5 2 1 0 1 
Mirano 2 2 0 0 2 
Cus Padova 1 1 0 0 1 
Valsugana 1 1 0 0 1

Giornata 2 

J. Brescia-Patavium 17-5 

Mirano-Viadana 1970 20-22 

Mogliano-Castellana 38-14 

Valsugana-San Donà 15-20 

Villorba-Bologna 32-21 

Ha riposato Cus Padova

SERIE B GIRONE 3

Classifica

Prossimo turno: 31/10/2021 

Bologna-J. Brescia; Castellana-Cus Padova; 

Mogliano-Valsugana; Patavium-Villorba;  

San Donà-Mirano. Riposa Viadana 1970.

BRESCIA. La marcia nuziale e
l’inno alla gioia bresciana si
fondono in un pomeriggio di
festa per il rugby biancoblù. La
vittoria della formazione citta-
dina–17-5, nella prima garaca-
salinga, controPatavium - è co-
ronata dal «sì» ricevuto dal ca-
pitano della formazione citta-
dina, Daniele Romano, ingi-
nocchiatosi di fronte alla sua
Alessia, al termine di una do-
menica dalle grandi emozioni.

La partita. La giornata parte fin
da subito nel migliore dei mo-
di per la formazione di casa,
che costringe gli avversari nel-
lapropriametàcampoecapita-
lizza l’assedio conla prima me-
ta di Zdrilich. La manovra bre-
sciana è avvolgente e asfissian-
te.

IlPataviumèalle corde eMo-
ioli ne approfitta per calare il
10-0 con un bel calcio piazza-

to. Il tabellone, specchio di
una gara monomarca, recita
17-0 al 42’ quando Armantini
mette a segno la seconda mar-
catura di giornata. È una pre-
stazione,quella del primo tem-
po, che riempie le pance. Nella
ripresa, infatti, si registra una
sorta di sazietà, che
porta al ritorno de-
gli ospiti. La difesa
cittadina è però or-
dinata e attenta. Il
Patavium, infatti,
passa solo una vol-
ta, non sufficiente a
riaprire una sfida
pienamente in ma-
no alla Leonessa, che control-
la, resiste, e sigilla il risultato fi-
no al fischio finale.

Il tecnico. «È stata una vittoria
importante-ha dichiarato coa-
ch Francesco Brolis al termine
della gara -. Una emozione

enorme questa prima partita
in casa contro una squadra di
vertice, rinforzatasi oltretutto
in questi mesi. Bello tornare a
disputare una gara di campio-
natoall’Invernici dopo due an-
ni di stop. Abbiamo lavorato
benissimo questa settimana,

preso convinzione,
e nel primo tempo
abbiamo giocato
40 minuti nei loro
22, segnando 17
punti. Sono molto
felice di questo.
Qualche rammari-
co per il secondo
tempo, quando ci

siamoforse deconcentratieab-
biamogiocatoindifesa.Avrem-
mo invece dovuto gestire me-
glio. Quattro punti conquistati
allaprima in casa sono comun-
que un ottimo risultato».

Giornataindimenticabilean-
che e soprattutto per capitan

Daniele Romano che, oltre al
successo in campionato, ha di-
chiarato ieri eterno amore alla
sua Alessia chiedendole la ma-
no. «È un momento importan-
te per me – racconta il capita-
no del Brescia - da più di 20 an-
ni gioco in questo club; in que-
sto luogo, che reputo casa mia,
ho voluto chiedere ad Alessia
di diventare mia sposa. Non
c’era posto migliore per farlo.
Quiall’Invernici,davantiai tifo-
si e in mezzo alla mia famiglia.
Sono felicissimo e sono soddi-
sfatto della grande prova dei
miei compagni.  Abbiamo fat-
to un grande primo tempo. Nel
secondo abbiamo sofferto un
poco,ma iragazzihanno dimo-
strato grande carattere. Abbia-
moanchesistemato queidetta-
gli che ci avevano penalizzato
all’esordio.Siamodavverocon-
tenti e pronti alla prossima sfi-
da». // FBC

ROVATO. È un Nordival Rovato
travolgente quello che stende
Capoterra nel secondo tempo
e bagna il debutto al Pagani
con un successo impreziosito
dal puntodi bonus. Reduci dal-
la vittoria al cardiopalmo con-
tro Monferrato e costretto a fa-
re i conti con numerose assen-
ze, gli uomini del direttore tec-
nico, Daniele Porrino, se la gio-
cano punto su punto in un pri-
mo tempo ricco di emozioni
ma caratterizzato da squadre
contratte e incapaci di impor-
reil loro gioco;poi,dopol’inter-
vallo, Uddin e soci spingono
sull’acceleratore e fanno loro
la sfida che vale il primato in
classifica e un serio avverti-
mento a tutte le pretendenti
delgirone.Fermoai boxneltur-
no inaugurale della stagione,
Capoterra sfrutta la sua mag-

giore freschezza e nei primi
quaranta minuti ne approfitta
per ingabbiare la manovra dei
franciacortini e colpire.

Al riposo sul 15-10, nella ri-
presa, tuttavia, l’equilibrio sva-
nisce perchè i sardi pagano le
fatiche del viaggio in giornata e
alzano bandiera bianca contro
un Nordival che non concede
punti per tutto il corso del tem-
po e chiude i giochi già nella
prima metà di frazione, grazie
alle mete di De Carli e Galvani
che, nel giro di una manciata
di minuti, spediscono gli ospiti
nell’angolo e poi al tappeto per
il ko definitivo. «Abbiamo ri-
scattato un primo tempo con-
tratto e difficile con un secon-
do tempo ricco di gioco e punti
- le parole al termine del match
di Gaston Cuello, tecnico nella
mischia rossoblù -. Bravo Ca-
poterra a complicarci la vita a
inizio gara, ma complimenti ai
ragazzi per aver voluto forte-
menteportare acasaquestavit-
toria. Raccogliamo molte indi-
cazioni positive ma, allo stesso
tempo, siamo solo a inizio sta-
gione e quindi abbiamo anco-
ra molto su cui lavorare nelle
prossime settimane». //

ANDREA DIMASI

PIACENZA. Troppo Piacenza
per il malcapitato Franciacor-
ta di coach Roberto Mandelli. I
bresciani si battono con onore
e non si risparmiano fino al fi-
schiofinalema, allostessotem-
po, sono costretti a inchinarsi
alla superiorità tecnica dei pa-
droni di casa.

La maggior fisicità degli emi-
liani e la loro migliore organiz-
zazione di gioco, infatti, costa-
no cari a Locatelli e soci, che
soffrono il confronto in mi-
schiachiusae lamalizia all’om-
bra dei pali di Piacenza, capa-
cedi conquistare ilpuntodi bo-
nus in poco più di mezz’ora e
diarchiviare lagaraconben no-
ve mete a referto. In una sfida
apparsa senza storia fin dalle
prime battute di gioco, i bre-
sciani possono consolarsi con
l’estro di Savardi il quale, sul

parziale di 19-0, chiude in me-
ta una corale azione di gruppo
che strappa gli applausi e alla
fine risulta addirittura essere il
gesto tecnico più bello del po-
meriggio al Beltrametti.

Nella ripresa, nonostante un
punteggio senza storia e un av-
versario che continua a fare il
buono e il cattivo tempo in mi-
schia e prendere il largo nel ri-
sultato, per il Franciacorta c’è
anche l’acuto di Burato che
rende meno amaro il conto fi-
nale e archivia un incidente di
percorso che non deve turbare
il cammino dei bianconeri.

«Sono bastati pochi minuti
per capire come il confronto
non fosse pari - spiega coach
Mandelli nel dopo gara -. Pia-
cenza è una delle corazzate del
girone, punta alla promozione
in serie A e ha sfruttato tutto il
suo potenziale in mischia per
dettare i tempi della sfida. Mi
congratulo comunque con i
miei ragazzi per non essersi ri-
sparmiati fino alla fine e aver
cercato di produrre gioco e at-
taccare. Il calendario ci riserva
oradue sfide casalinghe e chie-
do alla squadra di ritrovare te-
sta e determinazione per af-
frontarle al meglio». // A. D.

RUGBY BRESCIA Gelmini C (Piscitelli 15’ st);
Bianchini F. (Tononi 33’ st) , Delle Monache G.
(33’ st. Mino) , Rizzotti, Lazzari; Moioli,
Petitpierre; Zdrilch, Amadei, Jacotti; Pedrazzani(
19’ st Triboldi) , Armantini A.( 10’ st Di Sabato) ;
Armantini N., Romano (cap), Stefanini.
Allenatore: Brolis.

PATAVIUM Trambaiolo; Catalani, Marini(13’ pt
Fincato),  Broggin,  Marcato; Fanton  (10’ st
Grisotto) , Prati (cap); Babetto, Varotto (10’ st
Salasnich), Greggio ; Girotto (Lazzaretto 23’st),
Sattin; Rizzo (Palma 23’st), Arena, Gemelli
(Cusumano 23’st).
Allenatore: Palandrani. 

ARBITRO Sergi di Bologna.

MARCATORI pt 16’ m Zdrilich, tr Moioli (7-0);
31’ cp Moioli (10-0), 42’ m Armantini, tr Moioli
(17-0); st 30’ m Patavium (17-5).

NOTE Cartellini: pt 35’ cartellino giallo Canton
 (Patavium) st 39’ Tononi (Brescia).

NORDIVAL ROVATO Bandera, Deretti (1' st
Abeni), Cucchi, Belotti (37' st Zanotti), Uddin
(24' st Radetic), Sardo, De Carli, Galvani (20' st
Corsini), Archetti, Marini (1' st Rossini), Daniel,
Miglietti, Trevisani (37' pt Blagojevic),
Sabatiello, Loda (1' st Givani).
Allenatori: Porrino e Cuello.

CAPOTERRA Stara, Celembrini, Moncada,
Garau, Smeraldo (19' st Ambus), Aru, Brui,
Gardonio, Eschovez, Greco, Peddio (19' st
Echazù), Eschoyez, Vega, Uccheddu, Vecchia.
Allenatore: Eschoyez

ARBITRO Baldazza di Cesena.

MARCATORI pt: 7' cp Bandera, 15' cp Aru, 22'
m. Galvani tr. Bandera, 27' m. Vega tr. Aru, 36'
m. Sabatiello; st: 3' cp Bandera, 12' cp Bandera,
13' m. De Carli tr. Bandera, 17' m. Galvani, 39' m.
Radetic tr. Bandera.

PIACENZA Beghi, Bucellari, Castagnoli, Franchi,

Mas, Groppelli, J. Trabacchi, Milani, Marazzi, Ale.

Casali, Bonatti, Alb. Casali, Rapone, Baccalini, A.

Alberti. (M. Alberti, Battini, Fornari, Roda, L.

Trabacchi, Viani, Grandi).

Allenatore: Grangetto.

FRANCIACORTA Loda, Marai, Carilli, Savardi,

Gustinelli, Locatelli, Gintili, Filippini, Volpini, De

Peri, Manenti, Bellini, Serra, Frassine, Angeli.

(Pinzin, Giustacchini, Shevchuk, Corradi, Burato,

Pietroboni, Prandini).

Allenatore: Mandelli.

ARBITRO Chiarioni di Perugia.

MARCATORI pt: 16' m. A. Alberti, 18' m. Bonatti

tr. Groppelli, 23' m. Bucellari tr. Groppelli, 29' m.

Savardi tr. Loda, 34' m. Rapone tr. Groppelli, 40'

m. Casali tr. Groppelli; st: 5' m. Casali, 12' m.

Marazzi tr. Groppell, 22' m. Grandi tr. Groppelli,

29' m. Burato tr. Locatelli, 37' m. Mas

A fine partita
il capitano
Daniele Romano
ha chiesto
la mano
alla fidanzata
Alessia

Numeri

SQUADRE PT G V N P

Rovato 10 2 2 0 0 

Lecco 6 2 1 0 1 
Piacenza 6 2 1 0 1 
Cus Milano 6 2 1 0 1 
Amatori Milano 5 1 1 0 0 
Bergamo 1950 5 1 1 0 0 
Franciacorta 5 2 1 0 1 

Varese 5 2 1 0 1 
Monferrato 1 1 0 0 1 
Ivrea 0 2 0 0 2 
Amatori Capoterra 0 1 0 0 1

Giornata 2 

Bergamo 1950-Lecco 18-15 

Cus Milano-Amatori Milano 24-27 

Ivrea-Varese 23-31 

Piacenza-Franciacorta 57-14 

Rovato-Amatori Capoterra 40-15 

Ha riposato Monferrato

SERIE B GIRONE 1

Classifica

Prossimo turno: 31/10/2021 

Amatori Milano-Ivrea; Bergamo 1950-Rovato; 

Franciacorta-Lecco; Monferrato-Cus Milano; 

 Varese-Piacenza. Riposa Amatori Capoterra.

Agonismo. Il Rugby Brescia lo ha messo in campo per superare Patavium

Girone 3

Brescia, una vittoria al bacio
con proposta di matrimonio

Terzo tempo speciale. Daniele Romano chiede alla fidanzata Alessia di sposarlo

2
Anni senza rugby in città.
Il Covid ha lasciato il segno in

tutti gli sport, rugby compreso.

Così dopo ben due anni lo stadio

Invernici è tornato ieri ad

ospitare una partita di

campionato. Unmomento reso

ancor più bello dalla vittoria del

Brescia contro Patavium.

Nordival Rovato
travolgente
nella ripresa

Girone 1

Troppo Piacenza
Al Franciacorta
non basta il cuore

Girone 1

Junior Rugby Brescia 17

Patavium 5

Nordival Rovato 40

Capoterra 15

Piacenza 57

Franciacorta 14
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