
RUGBY / SERIE B LE CLASSIFICHE

SQUADRE PT G V N P

San Donà 13 3 3 0 0 
Mogliano 10 3 2 0 1 
Bologna 9 3 2 0 1 
Patavium 9 3 2 0 1 
Viadana 1970 8 2 2 0 0 
Castellana 8 3 2 0 1 
Villorba 6 3 1 0 2 
J. Brescia 5 3 1 0 2 
Mirano 2 3 0 0 3 
Cus Padova 1 2 0 0 2 
Valsugana 1 2 0 0 2

Giornata 3 

Bologna-J. Brescia 34-14 

Castellana-Cus Padova 15-0 

Mogliano-Valsugana 23-7 

Patavium-Villorba 24-16 

San Donà-Mirano 36-10 

Ha riposato Viadana 1970

SERIE B GIRONE 3

Classifica

Prossimo turno: 07/11/2021 

Cus Padova-Viadana 1970; J. Brescia-San Donà; 

Mirano-Bologna; Valsugana-Patavium;  

Villorba-Mogliano. Riposa Castellana.

OSPITALETTO. Una vittoria son-
tuosa del Franciacorta bagna il
varo del manto sintetico
dell’Aso Stadium di Ospitalet-
to, fresco di omologazione. La
formazione bianconera ha co-
sì inaugurato il terreno di gio-
co (rimesso a norma secondo
le nuove direttive federali) con
una prestazione -  premiata
con quattro punti in classifica -
di grande qualità.

Analisi. Il 25-16 finale contro
Lecco è infatti il risultato di
una gara di carattere, una pro-
va corale di grande consisten-
za – piccole sbavature a parte,
in touche o in alcune scelte di
gioco – impreziosita dalla qua-
litàdi uno dei veterani,Locatel-
li, che ha acceso la partita con
giocate prelibate.

La partenza del Franciacorta
èarrembante. Locatellial4’ser-
ve Marai con un passaggio al

bacio che apre le porte all’infi-
latadel compagno, libero di in-
volarsi in meta. La risposta del
Lecco non si fa però attendere:
la formazione rossoblù capita-
lizzaal meglio le due ondateof-
fensive, convertite in due calci
piazzati che portano a -1 di di-
stanza gli uomini di
Damiani. Il Lecco
sembratimidamen-
teguadagnare il do-
minio territoriale,
ma il «quindici»
bianconero ricac-
cia subito indietro
gli avversari con
l’ennesimovirtuosi-
smo di Locatelli. Il suo calcio
col contagiri serve Carilli che fa
a sportellate, raccoglie l’ovale
e marca la meta, trasformata
dallo stesso Locatelli.

Sale di tono la prestazione
degli uomini di Mandelli, che
rimpolpanoil gap conil piazza-

todel 17-6ancora a firmadi Lo-
catelli. Al 35’ una sbavatura di-
fensiva dei franciacortini apre
il varco alla penetrazione verti-
cale di Biffi che riporta il Lecco
inpartita (17-11il parziale), pri-
ma dell’intervallo.

La ripresa è all’insegna
del l ’ incertezza,
conentrambelefor-
mazioni alla ricer-
ca del possesso
dell’ovale.Nescatu-
risce una fase fram-
mentata con conti-
nui cambi di fron-
te. Una solida azio-
ne multifase rom-

pe le titubanze e porta il Fran-
ciacorta alla terza meta di gior-
nata, griffata Savardi al 12’. Il
Lecco ancora una volta preme
per non perdere il contatto, e
sfrutta la superiorità numerica
per il cartellino rosso
sventolato  al 31’ a Shevchuk

per intervento violento. Varci-
ca va in meta, firmando il
22-16. Il Franciacorta non ci
sta e si riporta sopra il break
con il piazzato di Loda. La for-
mazione di coach Mandelli
controlla il distacco e sigilla il
25-16 finale.

L’allenatore. «Son molto felice
del risultato – sottolinea l’alle-
natore del Franciacorta – so-
prattutto perché abbiamo gio-
cato contro una formazione
molto forte, capace di battere
Piacenza all’esordio.  I ragazzi
hanno lottato su ogni pallone.
Abbiamo provato a muovere il
pallone e abbiamo spostato il
piano di gioco a nostro favore.
Abbiamo oltretutto portato
all’esordio tre ottimi giocatori.
Quattro punti fanno morale e
ci caricano per le prossime sfi-
de». //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

BERGAMO. Proseguea vele spie-
gate la marcia della capolista
Nordival Rovato. La formazio-
ne di coach Porrino disintegra
41-0 un Rugby Bergamo ince-
rottato e mai in partita. Per la
formazione rossoblù arriva co-
sì la terza vittoria consecutiva
checonsolida la prima posizio-
ne in classifica(a quota 13 pun-
ti) nel girone 1.

Ilviaèdirompenteper ilCon-
dor, che stringe d’assedio in
primissima battuta, la forma-
zione bergamasca. La linea di-
fensiva dei padroni di casa va-
cilla sotto i colpi possenti della
mischia rossoblù. Il Rovato im-
piega, così, molto poco tempo
per aprirsi un varco. All’8’ e al
17’ arrivano le prime mete, tar-
gate Bandera e Abeni, che dan-
no il via alla grande abbuffata.
Quasi irrilevanti sono i danni

generati dall’espulsione tem-
porenae di Abeni, al 2’ della ri-
presa.Il risultato difatti ègiàlie-
vitatosul 20-0 (meta diMigliet-
tial 37’ ecalcio piazzato di Ban-
dera al 40’).

Nel secondo tempo il
leitmotiv non cambia. Lasinfo-
nia è tutta di Mambretti e com-
pagni. Già al 26’ porta a casa il
punto di bonus offensivo. Ci
pensano così Abeni, poi Galva-
ni eancora Bandera, afar pren-
dereil largoalla squadra di coa-
ch Porrino che continua a pro-
durregiocoesi concedeun am-
pio turnover. Cambiano gli in-
terpreti ma la manovra non
perde di solidità. Il gap tra le
dueformazioni si mantiene in-
variato.

«Sono molto contento di
questa prestazione – dichiara
ilpresidente del Rovato Pieran-
gelo Merlini – il ritmo per set-
tanta minuti è stato molto alto.
I ragazzi sono stati bravissimi e
di conseguenza sono più che
felice per l’impegno che stan-
nodimostrando. Ricordoa tut-
ti che il campionato è ancora
lungo e ciò che importa mag-
giormente all’intero collettivo
è rimanere con i piedi per ter-
ra». // FBC

BOLOGNA. Domenica stregata,
e in questo caso Halloween
non c’entra, per il Rugby Bre-
scia. Dall’Emilia arriva la se-
condasconfitta incampionato-
per la formazione cittadina,
che si arrende 34-14 al Bolo-
gna. Si interrompe, così, l’in-
cantesimo che aveva portato al
primo successo stagionale, do-
menica scorsa in casa, Roma-
no e compagni. A Bologna vin-
ce la formazione che ha saputo
muovere il gioco, soprattutto
con efficaci soluzioni al piede.
Per il Brescia buona – ma tardi-
va -  la reazione del secondo
tempo. L’abbrivio del match è
del Bologna che al 10’ passa
con il calcio piazzato di Giaca-
lone. Incisivo nel gioco al pie-
de il Bologna, che dapprima
contiene il Brescia per poi im-
porre il proprio ritmo. Arriva-

no, così, tre mete per la squa-
dra di casa, che chiude il primo
tempo sul 22-0.  Nel secondo
tempoilBresciasi fapiùperico-
loso. La supremazia territoria-
le porta a 2 mete biancoblù –
Zrilich al 17’ e capitan Romano
al 32’ -; ma sono altrettante le
marcature degli ospiti, che tor-
nano a dilatare il gap, chiuden-
do la contesa sul 34-14.  

«Abbiamo giocato contro
una squadra che arrivava da
una sconfitta – spiega France-
sco Brolis, allenatore del
Rugby Brescia –: sono arrivati
carichi più che mai mentre
noi, pur avendo delle assenze
(Jacotti e Amadei, ndr), siamo
arrivati meno cattivi e meno
concentrati, rispetto alla parti-
ta col Patavium. Come se fossi-
mo ancora appagati. I ragazzi
sono andati comunque bene.
Nel secondo tempo siamo stati
più agguerriti, ma non con un
atteggiamentofunzionale, me-
no collettivo». Dispiaciuto ma
pronto a rimettersi in gioco, e
con lui i suoi, il condottiero del
Brescia,capitanDanieleRoma-
no: «Ripartiamo da zero, get-
tando le basi per domenica
prossima. Eravamo un po’ ca-
renti nei tre quarti». // FBC

FRANCIACORTA Mara (5’ ST , S.
Serra)i;Pietroboni, Carilli, Savardi (1’s t Loda),
Gustinelli (24’ st Lazzaroni); Locatelli, Burato;
Filippini (20 st Stefanini), Volpini, De Peri;
Manenti, Gavazzi (10’ st Shevchuk); Angeli (1’ st
Pinzin), Frassine, Giustacchini (1’  st A. Serra). All.
Mandelli.

LECCO Cavallo (14’ st Gerosa); Riva (36’ st
Malzanni), Mauri, Rusconi, Sala; Rossi, Pellegrino
(14’ st Coppo); Fumagalli, Catania, Colombo;
Biffi, Orlandi (24’ pt Galli); Shalby, Turati (9’ st
Vacirca), Butshrikidze. A disposizione: Pandiani.
All. Damiani.

ARBITRO Bruno di Udine.

MARCATORI 4’ m Marai, tr locatelli (7-
0); 7’ cp Cavallo (7-3); 15’ cp Cavallo (7-6), 22’ m
Carilli, tr Locatelli (14-6); 27’ cp Locatelli (17-6);
36’ m Biffi (17-11); 12’ st m Savardi (22-11); 32’ m
Vacirca (22-16); 35’ cp Loda (25-16).

NOTE Cartellino rosso a Shevchuk al 31’ del
secondo tempo. Nuvoloso. Spettatori: 250 circa.

BERGAMO Salvini, Cocca, Nava, Nembrini,
Dalzini, Orlandi, Milinkovic, Scarpellini,
Spreafico, Gaffuri, Guiniot, Testa, G. Gimondi,
Guariglia, Plevani. A disposizione: Amoroso, F.
Gimondi, Gazzaniga, Colombo, Lucido, Biggi.
Allenatore: Festa.

NORDIVAL ROVATO Bandera, Deretti,
Mambretti, Bellotti, Abeni, Sardo, Zanotti,
Galvani, Manuini, Rossini, Corsini, Miglietti,
Trevisani, Sabatiello, Galli. A disposizione:
Givani, Blagojevic, Daniel, Valtorta, Tomasoni,
Palazzini, Squizzato. Allenatore: Porrino.

ARBITRO Righetti di Verona.

MARCATURE pt 8’m Bandera tr Bandera, 17’m
Abeni, 37’m Miglietti, 40’cp Bandera; st 26’m
Abeni tr Bandera, 31’m Galvani tr Bandera, 35’m
Bandera tr Bandera.

NOTE cartellini gialli Abeni (3’st), Colombo
(19’st).

BOLOGNA Soavi, Giacalone, Teresi, Marzocchi
(55’ Pancaldi L.), De Napoli, Fuina (70’ Molinari),
Rizzoli (70’ Tarantino), Macchione F. (62’
Castelvetri), Visentin G., Fabbri, Priola (43°
Gambacorta), Ruggeri, Fadanelli (70’ Anteghini
L.), Anteghini G. Montaldo (65’ Bersani).
Allenatore: Matteo Ballo.

BRESCIA Gelmini (19’ Piscitelli), Tononi, Delle
Monache, Rizzotti, Bianchini (44’ Plebani),
Moioli, Mastrocola (33’ Mino), Zdrilich (65’ Di
Sabato), Triboldi, Petipierre (75’ Moretti),
Pedrazzani, Armantini, Amatini, Romano,
Stefanini (55’ Bertini). Allenatore: Francesco
Brolis.

ARBITRO Dosti di Roma.

MARCATURE pt: 10’ cp Giacalone, 14’ m
Giacalone tr Giacalone, 20’ m De Napoli tr
Giacalone, 29° mt Giacalone; st 17’ m Zdrilch tr
Piscitelli, 20’ m Anteghini G. tr Giacalone, 32’ mt
Romano tr Piscitelli, 39’ mt Giacalone.

Battuto Lecco
25-16, ottimo
modo per
inaugurare
il nuovo manto
sintetico all’Aso
Stadium

Numeri

SQUADRE PT G V N P

Rovato 13 3 3 0 0 
Piacenza 11 3 2 0 1 
Amatori Milano 9 2 2 0 0 
Franciacorta 8 3 2 0 1 
Cus Milano 6 2 1 0 1 
Lecco 5 3 1 0 2 
Varese 5 3 1 0 2 
Bergamo 1950 4 2 1 0 1 
Monferrato 2 1 0 0 1 
Ivrea 0 3 0 0 3 
Amatori Capoterra 0 1 0 0 1

Giornata 3 

Amatori Milano-Ivrea 56-0 

Bergamo 1950-Rovato 0-41 

Franciacorta-Lecco 25-16 

Monferrato-Cus Milano rinv. 

Varese-Piacenza 5-55 

Ha riposato Amatori Capoterra

SERIE B GIRONE 1

Classifica

Prossimo turno: 07/11/2021 

Cus Milano-Amatori Capoterra; Franciacorta-

Bergamo 1950; Ivrea-Monferrato; Lecco-Varese; 

Piacenza-Amatori Milano. Riposa Rovato.

Meta. Quella realizzata da Marai per i bresciani // FOTOSERVIZIO NEWREPORTER PAPETTI

Girone 1

Carattere e forza del gruppo
Il Franciacorta può brindare

Ingaggio. Una mischia tra il pacchetto franciacortino e quello lecchese

3
Successi di fila del Rovato.

Grazie al 41-0 ottenuto ieri sul

campo di Bergamo, Rovato

prosegue indisturbato nella sua

marcia in testa alla classifica del

Girone 1. Ora arriverà una sosta di

due settimane per il Condor nel

quale potrà ulteriormente

affinare la condizione.

Il Rovato continua
la corsa in vetta
alla classifica

Girone 1

Brescia ci prova
ma Bologna
non lascia scampo

Girone 3

Franciacorta 25

Lecco 16

Bergamo 0

Nordival Rovato 41

Bologna 34

Brescia 14
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