
RUGBY / SERIE B LE CLASSIFICHE

SQUADRE PT G V N P

San Donà 22 5 5 0 0 
Patavium 18 5 4 0 1 
Mogliano 15 5 2 0 3 
Viadana 1970 14 4 2 0 2 
Bologna 14 4 3 0 1 
Castellana 12 4 3 0 1 
Villorba 10 4 2 0 2 
J. Brescia 6 5 2 0 3 
Mirano 2 5 0 0 5 
Cus Padova 1 4 1 0 3 
Valsugana -3 3 0 0 3

Giornata 5 

Castellana-Viadana 1970 15-12 

J. Brescia-Mogliano 20-26 

Patavium-Mirano 19-3 

San Donà-Cus Padova 15-5 

Valsugana-Villorba rinv. 

Ha riposato Bologna

SERIE B GIRONE 3

Classifica

Prossimo turno: 05/12/2021 

Castellana-Bologna; Cus Padova-Mogliano;  

J. Brescia-Valsugana; Mirano-Villorba;  

Viadana 1970-San Donà. Riposa Patavium.

ROVATO. Se si è trattato di un
successo spartiacque, sarà il
prosieguo della stagione a sta-
bilirlo, ma la vittoria ottenuta
dalNordivalRovato nelbig ma-
tchdi giornatacontro ilCusMi-
lano è quella che permette
all’armata rossoblù di Daniele
Porrino di accomodarsi al co-
mando della classifica senza
soffrire di vertigini e di lasciarsi
alle spalle una diretta concor-
rente per la promozione in se-
rie A.

La partita. Confronto da cuori
forti, quello andato in scena al
Pagani, e non solo per il freddo
pungente che prova a compli-
care i piani della capolista. A
fermare il passo di Mambretti
e compagni, infatti, non basta
la corazzata degli universitari
milanesi che, trascinati
dall’apertura irlandese Conor
Lowndes, gioca alla pari per un

tempo, poi è costretta ad alza-
re bandiera bianca nel corso
della ripresa e a lasciare l’Ovest
bresciano senza punti utili per
la graduatoria.

Tutt’altra sinfonia, invece,
nelle orecchie del Condor ros-
soblù, il quale mette in saccoc-
cia cinque punti
pienieschizzainca-
po al convoglio in
compagnia di Pia-
cenza: l’altra gran-
de attesa del girone
1 che, con un ma-
tchgiocatoin piùri-
spetto a Galvani e
soci, tra due giorna-
te sarà di scena proprio sul
campo di Rovato, in quello che
sarà un altro big match che
con tutta probabilità metterà
in palio il titolo di campione
d’inverno.

Al Pagani sono subito fuochi
d’artificio: la prima frazione

scorre all’insegna dei calci, ma
la prima marcatura di peso è
quella di Zanotti. Il Cus Milano
nonresta aguardare, si aggrap-
paaltalento di Lowndesche di-
spensa palloni e si fa apprezza-
re nel gioco al piede, così tocca
a al neoentrato Cederna «sca-

valcare» la linea di
gesso per la meta
del pareggio. Il mo-
mento che cambia
la gara cade intor-
no alla mezz’ora:
Mantovani finisce
a bordocampo per
un giallo e con l’uo-
mo in più, il Nordi-

val ne approfitta per colpire
con Sabatiello.

La svolta. Al riposo sul 20-16, la
seconda frazione si conferma
all’altezzadelmatch-clou al sa-
porediserieA cheerastatopro-
spettato alla vigilia. Rovato

mantiene alti i giri del motore,
ma alla distanza sono gli ospiti
a uscire gradualmente dal ma-
tch, nonostante un cartellino
giallo, prima, e un rosso, poco
dopo, sventolato sotto il naso
dellostesso Mambretti metta il
Cus Milano nelle condizioni di
mantenere la contesa in bilico
fino ai minuti finali.

Niente da fare, perché in av-
vio di ripresa Galvani impiega
una decinadi minuti per entra-
re nel tabellino dei marcatori e
mettereasegno lasua persona-
ledoppietta; poi, c’è uncartelli-
no giallo anche per i milanesi,
quello al tallonatore Cullhaj,
che spezza definitivamente le
speranze di rimonta dei ragaz-
zi di coach Lobrauco, poichè la
meta di Bolzoni serve solo ad
allungarel'elenco dei marcato-
ri ead inaugurare la festa diRo-
vato. //

ANDREA DIMASI

VARESE. Quando il Franciacor-
ta è in campo non ci si annoia
mai: per l’ennesima volta in
questo primo spezzone di sta-
gione, gli uomini coach Man-
delli danno vita a un match al
cardiopalmo che si risolve sol-
tanto all’ultimo, e al fischio fi-
nalei brescianipossono esulta-
re per un pari che serve a can-
cellare l’ultimo ko di Bergamo
e a muovere la classifica.

Sulcampodi Varese,penulti-
maforza del girone, la differen-
za di classifica è un dettaglio
ininfluente,perchéle duesqua-
dre combattono metro su me-
tro e punto su punto, con nes-
suna delle due forze in campo
capace di prendere il largo nel
punteggio. Come accaduto
nell’ultima uscita prima della
pausa, il Franciacorta mostra
tutta la forza mentale di cui di-

spone andando a riacciuffare
all’ultimo respiro un confron-
toche sembrava ormaisorride-
re agli avversari. Pronti, via e in
campo sono Zani e Lupatini a
scambiarsi lapiazzola peri sus-
sulti che inaugurano il tabelli-
no del pomeriggio. L’acuto di
Frassine vale il primo parziale
di vantaggio dei bianconeri,
ma sul finire di tempo i padro-
ni di casa sfruttano tutto il loro
potenzialeintouchepercoglie-
re la meta che chiude la prima
frazione.Nella ripresalo sparti-
to non cambia, ma entrati nei
dieci minuti finali, la meta tec-
nica assegnataai padroni di ca-
sa sembra mettere la parola fi-
ne prima che, sulle sorti di una
bellaazionedi gruppo,Locatel-
li non chiuda alla bandierina la
meta che, complice il piazzato
di Lupatini, vale il pari finale.

«Mi complimento con i ra-
gazzi per aver mostrato ancora
una volta determinazione e vo-
glia di non arrendersi - sono le
parole di coach Mandelli a fine
partita -. È stata la gara difficile
che ci aspettavamo, ma la stra-
daèquella giusta:adesso conti-
nuiamo a lavorare così perché
vedo ancora margini di cresci-
ta». // A. D.

BRESCIA. Non bastano un pri-
mo tempo da protagonista ed
unaseconda frazione conil col-
tello trai denti ad un Brescia af-
fossatodalnervosismo neimo-
menti chiave e dal pragmati-
smo di un Mogliano che ha ca-
pitalizzato le occasioni al pie-
de. La sfida, disputata allo sta-
dio Invernici di Brescia finisce
26-20 in favore degli ospiti che
trovano nei piazzati di Adam
l’arma per scardinare una for-
mazione cittadina apparsa co-
riacea, eppure talvolta poco
concreta. Lo start è tutto in fa-
vore dei bresciani che al sesto
marcano il 5-0 con la bella me-
ta di capitan Romano. Gli uo-
mini di Brolis insistono nella
manovra,costringendopiù vol-
te al fallo il Mogliano, che con-
cede altri tre punti. Adam ac-
corcia dalla piazzola, calcian-

do l’8-3 che accende di fatto la
partita. Si gioca sul piano fisi-
co. Il match diventa nervoso e
frammentato dai fischi dell’ar-
bitrocheestrae per quattrovol-
te (due per parte) il cartellino
giallo.IlMoglianoriesce aribal-
tare il punteggio nella ripresa,
contraddistinta da continui ri-
baltamenti di fronte. È un sus-
seguirsi di marcature, che por-
tano al 20 pari alla mezz’ora.
Poi Mogliano torna a metter la
testa avanti e a difendersi con-
tro un Brescia che tenta il tutto
per tutto e segna addirittura la
meta del vantaggio, annullata
però dall’arbitro. Finale incan-
descente, ma il muro del Mo-
gliano regge e il Brescia si deve
accontentare del punto di bo-
nus difensivo. «Non siamo sta-
ti centrati sul nostro piano di
gioco, sulla tranquillità – com-
menta coach Francesco Brolis
-. Ogni volta che loro hanno se-
gnato, noi abbiamo segnato.
Abbiamo avuto tante occasio-
ni per fare punti; sicuramente
loro sono stati abili a portarci
alcosiddetto"nocontest".Stra-
tegicamente Mogliano ha fatto
quelloche era giusto fare, men-
tre noi siamo usciti dal piano
di gioco». // FBC

NORDIVAL ROVATO Palazzini, Deretti (12' st
Squizzato), Mambretti, Belotti, Bandera, Sardo,
Zanotti (37' st Festa), Galvani, Manuini (30' st
Marini), Rossini, Miglietti (30' st Corsini),
Archetti, Trevisani (1' st Biancotti), Sabatiello,
Givani (12' st Saviello). (Blagojevic). Allenatore:
Porrino

CUS MILANO Di Cola (18' st Ceperna), Oleari
(34' st Ghelli), Bolzoni, Borzone, Allodi, Lowndes,
Augello, Guizzetti, Mantovani (34' st Boglioni),
Turino, Quaranta, Pellumbi (34' st McAllister),
Cambareri, Cullhaj (34' st Cucco), Galimberti.
Allenatore: Lobrauco.

ARBITRO Zaami di Genova.

MARCATORI pt: 3' cp Bandera, 5' cp Lowndes,
11' cp Lowndes, 19' m. Zanotti tr. Bandera, 21' m.
Cederna tr. Lowndes, 28' m. Manuini, 37' m.
Sabatiello, 39' m. Lowndes; st: 10' m. Galvani tr.
Bandera, 20' m. Galvani tr. Bandera, 29' m.
Bolzoni tr. Lowndes.

RUGBY VARESE Affri, Rolandi, Malnati, F.
Bianchi, Zanzi, Pandozy, J. Bianchi, Misiti,
Ciavarella, De Cecilia, Lacchè, Arreghini,
Gulisano, Dal Sasso, Bosoni. A disposizione:
Bascialla, Maletti, Castiglioni, Spiteri, Contardi,
Ficarra, Taverna. Allenatore: Croci

FRANCIACORTA Loda, Pietroboni, Carilli,
Savardi, Lupatini, Locatelli, Burato, Volpini,
Zaina, De Peri, Filippini, Belloni, Pinzin, Frassine,
Serra. A disposizione: Angeli, Giustacchini,
Benetti, Montini, Corradi, Venturelli, Vitali.
Allenatore: Mandelli

ARBITRO Bruno di Udine

MARCATORI pt: 7' cp Zanzi, 19' cp Lupatini, 26'
m. Frassine, 36' m. Affri; st: 5' cp Lupatini, 8' cp
Zanzi, 33' mt Varese, 40' m. Locatelli tr.
Lupatini.

BRESCIA Costantini (48’ Quaggiotti); Delle
Monache, Moioli, Rizzotti, Lazzari (47’ Plebani);
Piscitelli, Petitpierre; Zdrilich (61’ Triboldi),
Amadei, Pagani (52’ Bertini); Pedrazzani, Jacotti;
Armantini, Romano (cap), Tavoni(73’ Di Sabato).
All. Brolis.

MOGLIANO Torresan; Adam (cap), Sangion,
Zanon, Lunanova (50’ Grinzato); Torresan,
Cervellin (75’ Fiorini); Franchin, Zanchi, Pesce;
Vecchiato (61’ Piovesan), Marini(50’ Furlanetto);
Spironello (50’ Cappelletto), Bianco (41’
Foresto), Al-Abkal (59’ Bianco). All. Filippucci.

ARBITRO Dardani di Padova.

MARCATORI 5’ m Romano (5-0), 20’ cp
Piscitelli (8-0), 23’ cp Adam (8-3), 39’ cp Adam
(8-6); 47’ m Adam, tr. Adam (8-13), 60’ m
Armantini  tr. Piscitelli (15-13), 64’ m Sangion
tr.Adam (15-20), 67’ m Bertini (20-20); 72 cp
Adam (20-23); 73’ cp Adam (20-26).

Il Condor fa suo
il difficilissimo
match clou
e condivide
la prima piazza
del girone 1
con Piacenza

Numeri

SQUADRE PT G V N P

Rovato 19 4 4 0 0 
Piacenza 19 5 4 0 1 
Cus Milano 15 5 3 0 2 
Franciacorta 11 5 2 1 2 
Amatori Milano 10 3 2 0 1 
Lecco 10 4 2 0 2 
Bergamo 1950 9 4 2 0 2 
Amatori Capoterra 8 4 2 0 2 
Monferrato 7 4 1 0 3 
Varese 7 5 1 1 3 
Ivrea 1 5 0 0 5

Giornata 5 

Amatori Capoterra-Ivrea 26-7 

Amatori Milano-Lecco rinv. 

Monferrato-Piacenza 10-20 

Rovato-Cus Milano 34-23 

Varese-Franciacorta 18-18 

Ha riposato Bergamo 1950

SERIE B GIRONE 1

Classifica

Prossimo turno: 05/12/2021 

Franciacorta-Amatori Milano; Ivrea-Rovato;  

Lecco-Monferrato; Piacenza-Amatori Capoterra;  

Varese-Bergamo 1950. Riposa Cus Milano.

Protagonista. Lo è stato Galvani che ha giocato una grande partita contro Milano

Girone 1

Nordival Rovato: Milano steso
per guardare tutti dall’alto

Esultanza. Per il Nordival primo in classifica // FOTOSERVIZIO NEWREPORTER PASQUALI

19
I punti del Rovato.
Il Nordival ha ottenuto una

vittoriamolto pesante contro il

CusMilano, una delle candidate

al salto di categoria insieme

proprio ai bresciani e al Piacenza.

Emiliani che tra due gare saranno

di scena al Pagani per una sfida

tutta da vivere.

Franciacorta:
a Varese c’è il pari
della volontà

Girone 1

Brescia, non basta
un buon primo
tempo con Mogliano

Girone 3

Nordival Rovato 34

Cus Milano 23

Rugby Varese 18

Franciacorta 18

Brescia 20

Mogliano Cadetta 26
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