
•• Damiano Mazza ci ha
messo quasi cinque mesi per
ritrovare il campo (e il sorri-
so). Il centro del Calvisano
ha contribuito allo splendido
successo del Transvecta sul
Valorugby, venerdì scorso
nell’anticipo della tredicesi-
ma giornata di Top10: «Do-
pouna lunga assenza sono ve-
ramente contento di aver ri-
preso confidenza con il terre-
no di gioco - spiega Mazza -
per di più la bellissima vitto-
ria ha reso il mio rientro an-
cora più speciale e bello».

Il ventitreenne giallonero,
perno della squadra allenata
da Gianluca Guidi, è partito
titolare nella sfida contro i
diavoli reggiani e ha disputa-
to nel complesso un’ottima
gara. Una rinascita per un
giocatore che a settembre si
era dovuto improvvisamente
fermare per un grave infortu-
nio: «All’esordio in campio-
nato contro le Fiamme Oro
mi ero seriamente fatto male
al ginocchio - racconta -, du-
rante la convalescenza sono
almeno riuscito a evitare l’in-
tervento chirurgico che mi
avrebbe condotto a uno stop
ancora più lungo».

Costretto in tribuna, è da
qui che Mazza ha osservato
tutte le gare dei compagni in
Coppa Italia e in campiona-
to, condividendo da fuori le
gioie per i successi e le delu-
sioni per le sconfitte: «Sono
felice che il Transvecta abbia
svuotato praticamente tutta
l’infermeria e possa giocare
finalmente a ranghi comple-
ti», aggiunge. Il centro bassa-
iolo si riferisce al ritorno in
gruppo delle seconde linee
Samuele Ortis e Michael
Van Vuren, giocatori fonda-
mentali che di recente erano
rimasti ai box per problemi
fisici. Entrambi consentono
a coach Guidi svariate opzio-
ni in mischia: «Per un perio-

do le nostre difficoltà princi-
pali sono state le numerose
assenze - continua Mazza -,
ci siamo ritrovati corti in mol-
te fasi del campo e non aveva-
mo possibilità di effettuare
rotazioni e permettere ai tito-
lari di rifiatare».

Vincere una partita come
quella di settimana scorsa
contro Valorugby è qualcosa
che fortifica l’anima e certifi-
ca che questo Transvecta
può e deve mirare in alto. Il
quinto posto, a cinque lun-
ghezze dai playoff e con tre
gare da recuperare, non ba-
sta per chi sogna il tricolore.
L’obiettivo vero è scalare ulte-
riormente la classifica. Per
quanto riguarda poi l’aspetto
atletico il preparatore Cristia-
no Durante ha effettuato un
lavoro straordinario, nono-
stante gli uomini contati in
palestra. Ora l’ordine degli

impegni dei guerrieri longo-
bardi recita un fine settima-
na di riposo e in quello suc-
cessivo il Colorno in casa (27
febbraio). Massima attenzio-
ne perché il cliente atteso è
molto scomodo. I biancoros-
si, vera rivelazione del tor-
neo, si sono recentemente
rafforzati pertanto nell'ulti-
ma sfida abbiano perso di mi-
sura con Rovigo: «Il Colorno
ha ottime individualità e una
mischia pesante ma resto
convinto che non siano i più
forti da affrontare – conclu-
de il centro giallonero – per
profondità della rosa dico
che la capolista Petrarca sia
l’avversaria più attrezzata e
maggiormente temibile».

Ricaricate quindi le pile e ri-
trovata un po’ di fiducia in
gruppo, il Calvisano ha inizia-
to nel migliore dei modi la
rincorsa alla vetta.  •.
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TOP 10 Il centro, fermo da settembre per infortunio, è rientrato alla grande nell’anticipo di venerdì con il Valorugby

Mazza, ecco l’arma in più
del Transvecta Calvisano
«Il nostro problema all’inizio? Le numerose assenze: felice di essere tornato in campo»
La zona playoff in questa fase è a 5 punti, ma i gialloneri hanno 3 match da recuperare

Il giallonero Manfredi
Albanese Ginammi è stato
convocato come permit
player con le Zebre. Nuova
soddisfazione internazionale,
quindi, per il mediano di
mischia romano che di
recente è diventato inoltre una
pedina fissa della Nazionale
Italiana Emergenti.

Le Zebre giocheranno
domani sera in Galles contro il
Cardiff Blues. Va ricordato
che nella franchigia federale
giocano da tempo già
numerosi atleti che in passato
hanno militato nelle fila del
Calvisano. Ad esempio
Guglielmo Palazzani, Gabriele
Venditti e Andrea Zambonin.

Se quindi la Seniores
giallonera riposa questo fine
settimana in campionato, può
allo stesso tempo godersi in
televisione due dei suoi talenti

più interessanti in Europa.
All’impiego certo di Albanese
Ginammi (in sostituzione
dell’infortunato Marcello Violi)
va aggiunto quello assai
probabile del ventiduenne
bresciano Alessandro Izekor.
Il gigante bresciano da
quattro giorni si sta allenando
a Treviso con il Benetton per
esordire dopodomani nella
complicata trasferta di
Glasgow.

Sia Izekor che Albanese
Ginammi potrebbero
definitivamente trasferirsi a
Treviso a fine stagione per
militare nel Rugby United
Championship.

E si tratta dell’ ennesima
dimostrazione che il
Tranvecta Calvisano è una
società che svolge un ottimo
lavoro nello sviluppo dei
giovani. F.G.
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•• Il caso «Rugby Rovato»
settimana dopo settimana è
sempre più ingarbugliato.
Neppure il recentissimo an-
nuncio del ritiro della squa-
dra dalla Serie B, pone la pa-
rola fine alla vicenda.

L’assemblea dei tesserati
«dissidenti», con una vota-
zione plebiscitaria (ma dal so-
lo valore simbolico), mette in
discussione la legittimità del-
le decisioni della dirigenza.

«Siamo qui per sottolineare
che questa associazione spor-
tiva dilettantistica non è ge-
stita come prevederebbe il re-

golamento - spiega l’avvoca-
to Gianbattista Scalvi -. Fin-
ché non si restituisce una mo-
dalità democratica alla socie-
tà, non ci sono le condizioni
perché il Comune conceda la
struttura sportiva».

Lavolontàda parte dei «dis-
sidenti» è di conservare alme-
no la Serie B (visto che le re-
trocessioni sono congelate),
invece con il ritiro della squa-
dra dal campionato si riparti-
rà dalla C: «Abbiamo richie-
sto l’annullamento della se-
duta del consiglio dei soci del
20 dicembre per la mancata
convocazione di alcuni asso-
ciati - spiega l’ex direttore
sportivo Stefano Sacrato-.
Questa è l’unica speranza di
rimanere in Serie B perché
annullerebbe tutte le decisio-
ni prese in seguito».

L’intervento del sindaco Ti-
ziano Belotti, ha acceso an-
che il riflettore della politica:
«La nostra presa di posizio-
ne è recente ma non significa
che in precedenza non si fos-
se fatto nulla - commenta il
vice sindaco Simone Agnelli
-. Vogliamo tutelare l’imma-
gine di Rovato».

Nonostante un’amministra-
zione comunale diversa da
quella attuale avesse stipula-
to la convenzione con il Rug-
by Rovato per la gestione
dell’impianto sportivo, qualo-
ra venissero evidenziate del-
le gravi opacità, non è esclu-
so che la Giunta Belotti pos-
sa rescindere l’accordo.

L’epilogo è previsto a fine
marzo con l’udienza per de-
cretare la legittimità delle
scelte della società.  •. L.G.
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•• Da sempre, nel mondo
del rugby, esistono «figure»
che definire indispensabili è
forse poco. Di certo sempre
discrete, a volte invisibili, ep-
pure fondamentali. Sono gli
accompagnatori. Uomini e
donne, che letteralmente assi-
stono le squadre assegnate lo-
ro dalla dirigenza di un club.
Volontari, manco a dirlo.

A volte genitori, ex giocatori
o entrambe le cose, oppure
grandi appassionati che, svol-
gendo il prezioso lavoro di
raccordo tra ciò che si svolge
durante un allenamento o
una partita e l’ufficio della di-
rigenza o lo spogliatoio di un
arbitro, fanno sì che la magia
del gioco avvenga e lo faccia
con certezza e sicurezza. Non
è difficile individuarli, la do-
menica, quando, faldone dei
documenti sottobraccio e pas-
so svelto, fanno la spola tra se-
greteria e spogliatoi, preoccu-
pandosi che tutto sia a posto
e che la lista gara sia corretta
e completa. Al contempo de-
dicandosi alle piccole o maga-
ri grandi problematiche che
il piccolo esercito di cui sono i
luogotenenti necessariamen-
te genera.

Un calzettone dimenticato
a casa, una scarpa senza un
tacchetto, un documento sca-
duto e, se è la volta in cui si va
in trasferta anche una tirata
d’orecchio ai ritardatari o
due parole con l’autista del
pullman che probabilmente
proprio loro hanno contatta-
to in settimana per gli accor-
di di viaggio.

Ma non mancano anche i
momenti nei quali l’accompa-
gnatore veste i panni dello
psicologo «fai da te»: incorag-
giando e motivando, oppure
consolando e tirando su il mo-
rale alla truppa. Il primo a fe-
steggiare se si vince, oppure a
rimboccarsi le maniche se si
perde; eppure talvolta dimen-
ticato, nelle parole del fine
partita, dove conta parlare so-
lo di mete, punteggi, strate-
gie future, ma difficilmente
di chi lavora dietro le quinte.

Al Rugby Brescia, tutto que-
sto è magistralmente incarna-
to da Pierluigi «Gigi» Rebol-
di, per tutti Rebo, classe
1959,da anni ormai accompa-
gnatore e grand commis del-
la prima squadra. Passato
per diverse dirigenze, cambi
di staff e rosters, lui resta il
punto fermo, ma anche spes-

so la memoria storica di un
club al quale è legato per di-
versi motivi.

«Sicuramente per la grande
passione - racconta Gigi - e
anche per il fatto che per di-
versi anni mio figlio ha milita-
to nelle file biancazzurre. Sia-
mo di Gussago e Marco iniziò
giocare lì nel 98. Io venivo dal
ciclismo, praticato a buon li-
vello, ma da allora con il rug-
by è stato amore a prima vi-
sta, e non solo per il gioco ma
per l’ambiente e i valori che
questo sport porta con sé. Ho
iniziato come magazziniere
nel settore giovanili a Gussa-
go e poi, passato a Rovato, ho
iniziato il mio ruolo di accom-
pagnatore che ho portato
avanti fino ad oggi nel Bre-
scia, nonostante mio figlio ab-
bia ormai smesso di giocare.
A Brescia mi sono occupato
anche della foresteria, sup-
portando i nostri giocatori di
fuori città e stranieri nelle lo-
ro esigenze scolastiche e lavo-
rative».

Ma c’è di più: «Da quest’an-
no commento anche le parti-
te in diretta per il nostro cana-
le you tube - rivela Reboldi -,
cosa che mi diverte molto, e
in qualche modo completa
un ruolo, magari talvolta
oscuro e poco riconosciuto,
ma che di certo mi permette
tutt’oggi di restare a contatto
con gli atleti di questo fanta-
stico sport e di poter stringe-
re amicizie importanti e sin-
cere».

Intanto domenica riprende
il campionato di Serie B. Il
Rugby Brescia nel 2022 è già
sceso in campo nel vittorioso
recupero casalingo contro il
Valsaugana. E domenica alle
14.30, allo stadio Aldo Inver-
nici di San Polo, arriva Castel-
lana: la lunga pausa sta per
essere messa definitivamen-
te alle spalle.  •.
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SERIE B Un personaggio stimato da tutti

La grande famiglia
del Rugby Brescia
con l’amico Gigi
Reboldi storico accompagnatore
«Questo ambiente è fantastico»

DamianoMazza,23anni, inazionecontroilValorugbyFOTOLIVE

Federico Gervasoni
sport@bresciaoggi.it

AlbaneseGinammi
«prestato»alleZebre

ManfrediAlbaneseGinammi,20anni:èmedianodimischia

LANOVITÀ

ILCASO

«Rovato deve restare in Serie B
Le scelte dei dirigenti? Nulle»

Levotazioniall’assembleadeitesserati indisaccordoconlasocietà

PierluigiReboldi (RugbyBrescia)

Luca Rizzotti
sport@bresciaoggi.it
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