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RUGBY Adrian Kennedy, assistant coach del Ghial Calvisano, entusiasta del nuovo impegno

«Mi piace questa mischia»

IL BRESCIA Nonostante la buona prova di Possanzini contro la Pro Sesto

Serveunaprimapunta
Frick si autoesclude: «Via dalla Ternana solo per la serie A»

NUOTO Nell’ultima giornata degli Assoluti la bresciana ha bissato il successo dello scorso anno conquistando il titolo italiano

Maccagnola,unafarfalla tricolore

Gianluca Magro

La vittoria di domenica contro
la Pro Sesto, ottenuta sì con un
solo gol di scarto ma senza rischia-
re nulla e su un campo davvero
inguardabile, ha permesso al Bre-
scia di iniziare al meglio la stagio-
ne delle gare ufficiali. Maran si è
detto soddisfatto del comporta-
mento della squadra, così come
della tenuta fisica di coloro che
hanno giocato per tutti i novanta
minuti. Non va dimenticato infatti
che il Brescia, come tutte le forma-
zioni, è ancora in fase di prepara-
zione, quindi soggetto ad inevitabi-
li cali nell’arco di un’intera partita.
La squadra comunque, tutto som-
mato, ha retto bene l’urto della
Coppa Italia, anche se (va detto)
aiutata da una temperatura ideale
per una partita di calcio e da un
avversario che, nella ripresa, è vi-
stosamente calato.

A balzare all’occhio però, nono-
stante la buona prova di Possanzi-
ni, è stata la mancanza di una
prima punta di ruolo, capace di

fare reparto, di creare occasioni
per sè e per i tre trequartisti previ-
sti nel modulo di Maran. Spesso
infatti, soprattutto dalla destra,
sono arrivati cross in area sistema-
ticamente preda del portiere avver-
sario, a volte per l’imprecisione dei
giocatori azzurri, altre per l’assen-
za di un uomo d’area
che facesse da punto
di riferimento.

Il citato Possanzini,
che si è mosso da pri-
ma punta ma tecnica-
mente non lo è, grazie
alla splendida girata
terminata all’incorcio
dei pali ha in parte -
ma solo in parte - ma-
scherato il fatto che
nel parco attaccanti del Brescia,
seppur ricco, manchi la classica
pedina in grado di fare reparto da
sola, anche se Alberti potrebbe
candidarsi a questo ruolo.

Corioni nell’intervallo della parti-
ta di Sesto San Giovanni è stato
chiaro, dichiarando che andare ad
acquistare una punta tanto per

prenderla non ha senso, visto che
Maran può contare su diversi at-
taccanti. Ciò vuol dire che la rosa
potrebbe rimanere tale ma anche
che, mancando ancora tempo alla
chiusura del mercato, prevista per
mercoledì 31 agosto, se ci fosse la
possibilità di arrivare a un «nome»

capace di fare la diffe-
renza, la società fareb-
be uno sforzo.

Resta da capire qua-
li possono essere gli
obiettivi da inquadra-
re dai dirigenti di via
Bazoli: uno, Mario Fri-
ck, si è autoescluso do-
menica sera, al termi-
ne della partita vinta
dalla Ternana a Lu-

mezzane. «Sono il capitano della
squadra - ha detto - e per me è una
grande soddisfazione: non credo
quindi che lascerò la Ternana. Il
Brescia? Mi hanno fatto piacere le
voci, le ho sentite e le ho lette
anch’io, ma non mi risulta ci sia
stato nulla di concreto. Ad ogni
modo in Umbria sto benissimo ed

ho sempre detto che avrei lasciato
la Ternana solo per andare in serie
A ed il Brescia, che pure è una
grande squadra, è retrocesso.
Quindi non m’interessa. Il mio
obiettivo è quello di segnare più
dei 16 gol realizzati lo scorso anno
con la maglia della Ternana».

Parole chiare, che quindi chiudo-
no la porta a un eventuale passag-
gio in azzurro dell’attaccante nato
in Svizzera. Rimane aperta la por-
ta che conduce a Dino Fava, ma
pare tutt’altro che facile convince-
re un giocatore del suo calibro a
scendere di categoria. L’attenzio-
ne allora potrebbe puntarsi sulle
squadre che, per motivi non legati
direttamente al terreno di gioco, si
troveranno a dover affrontare cate-
gorie inferiori rispetto a quelle pre-
viste, se non addirittura costrette
a dichiarare fallimento.

Infine una notizia che riguarda
Roberto Guana: l’Inter, che si pri-
verà di Cristiano Zanetti, pare sul-
le tracce del centrocampista bre-
sciano, che andrebbe a rinforzare
un reparto già ricco di campioni.

Le rondinelle
in amichevole
giovedì a Salò

Caro Alfredo, ti dobbiamo tanto. Anzi, tutto

Systema, nuove date:
anticipato a settembre
l’inizio della Coppa Italia

Con quattro volti nuovi
parte la stagione
dell’Acqua Paradiso

Dopo la preziosa vittoria
contro la Pro Sesto ottenuta
domenica, ieri gli azzurri
hanno goduto di una giorna-
ta di riposo. La preparazio-
ne riprenderà questo pome-
riggio sul campo di Ospita-
letto, quando alle 17 Milanet-
to e compagni scenderanno
sul terreno di gioco per il
primo allenamento della set-
timana. Lavorerà a parte Gi-
gi Di Biagio, che soffre anco-
ra per la distorsione alla ca-
viglia rimediata a Valdaora.

In vista della gara di Cop-
pa Italia di domenica 14 ad
Arezzo contro la formazione
locale (partita che potrebbe
essere anticipata a sabato
solo per esigenze televisive),
il Brescia sosterrà giovedì
un’amichevole a Salò contro
la compagine di serie D alle-
nata da Bonvicini.

- Brescia 1911 ad Arezzo
- Il gruppo della Curva Nord
Brescia 1911 organizza la tra-
sferta di domenica prossima
ad Arezzo in pullman. Iscri-
zioni da stasera alla Casa
del popolo biancoblù, info al
338/3685525.

Pubblichiamo la lettera aperta indi-
rizzata ad Alfredo Gavazzi, anima
del Rugby Calvisano, da Beppe Viga-
sio che lascia quest’anno la carica di
vicepresidente della società.

Caro Alfredo,
penso che la conquista dello scudet-

to del campionato Super Ten di Rugby,
abbinato alla conquista dello scudetto
dell’Under 21, sia il coronamento di
anni di sacrificio, uniti ad una passio-
ne incrollabile ed una ferrea volontà,
mai un cedimento anche nei momenti
di sconforto, ma soprattutto sinonimo
di grande lungimiranza.

È facile dire ora «è arrivato lo
scudetto!», ma io credo che solo Tu
potresti scrivere la vera storia del
Rugby Calvisano; una storia che si è
concretizzata con il lavoro di tante
persone, che con te hanno collaborato
come fondatori, dirigenti o giocatori, e
che non vanno dimenticate, ma che
hanno sempre trovato in te una guida.

Tu per noi sei stato l’uomo delle
decisioni, l’uomo delle idee chiare e
soprattutto il collante che ha saputo
tenerci uniti mentre la società cresce-
va, dalle partite in campetti di provin-
cia alle partite di tresette. Che
crescita! La permanenza in serie A, gli
incontri in Coppa Europa... Gli sporti-
vi e tutta la gente di Calvisano ti
devono molto: Calvisano capitale del
Rugby Italiano, Calvisano negli annua-
ri mondiali del Rugby. Oggi a Calvisa-
no sono tutti Campioni d’Italia.

Mi piacerebbe vedere, all’ingresso
del paese, sotto l’insegna di Calvisano
la scritta «Campione d’Italia di
Rugby»: dillo al Sindaco.

Certo che il Tuo carattere, tanto
schivo nei rapporti con i media, sem-
pre in secondo o terzo piano - «io non
c’entro» - non è facile, tante volte siamo
stati in disaccordo, ma Tu hai traccia-

to una strada che abbiamo percorso
fino in fondo, fino a vincere!

Per quanto abbiamo fatto noi del
Consiglio di amministrazione insieme
a tutti gli operatori ed ai giocatori,
non si arrivava a questo successo se
Tu non Ti fossi fatto carico della totale
responsabilità, economica, organizza-
tiva, di trasformazione di una società
da dilettantistica a professionistica.

Ogni tanto mi chiedo dove trovi
tante energie: sei un imprenditore di
successo, hai impegni in Federazione,
siedi nel tavolo dell’International Bo-
ard, hai firmato l’accordo per l’ingres-
so dell’Italia nel 6 Nazioni con pari
diritti, sei l’ispiratore dell’accesso alla
Celtic League per i club italiani. Caro
Alfredo, ti porti in giro anche una
buona mole di peso, ma nonostante
tutto... non molli mai l’osso!

Grazie Alfredo, ora inizia una storia
nuova, la vecchia va solamente ricor-
data e riletta. Ti aspettano ancora
anni di grande lavoro e mi auguro
anche di successi. Hai bisogno di forze
nuove. Io sono nel Rugby dal 1956, e
come tutte le cose nella vita, anche
questa esperienza è destinata a finire.

Cittadini di Calvisano, godete di
questo meraviglioso momento e siate
riconoscenti a questo Vostro compaesa-
no, sostenetelo ed aiutatelo: anche se è
portato spesso a dire «faccio io», ha il
merito di aver trasformato un paese
della Bassa Bresciana in una Star del
Rugby italiano ed europeo.

Con affetto Beppe
P.S. - Ho tenuto questa lettera nel

cassetto dal 29 maggio, e volevo conse-
gnartela a mano, ma trovo più giusto
che tutti conoscano i Tuoi meriti.

La Federazione italiana nuoto
gioca d’anticipo. Analizzato il ca-
lendario internazionale di palla-
nuoto (7-9 aprile le qualificazoni
agli Europei, 19 e 20 maggio final
four di Eurolega, 5-11 giugno la
Coppa del mondo a Budapest) la
Fin ha infatti modificato la data
d’inizio della Coppa Italia di palla-
nuoto.

La prima fase partirà quindi il
24 settembre e non più, come an-
nunciato in precedenza, il 15 otto-
bre. Di seguito, la seconda fase è
prevista per l’1 e 2 aprile, mentre
la final four si terrà il 24 e 25 aprile.

Sabato 22 ottobre scatterà il
campionato di serie A: i play off
sono previsti nella prima settima-
na di maggio e si concluderanno,
con l’eventuale gara-5, il 2 giugno.

Confermata intanto la data del
raduno della Systema Leonessa
del nuovo tecnico Riccardo Tem-
pestini: i giocatori si troveranno
lunedì 29 agosto e inizieranno la
preparazione alla lunga stagione
che li attende. Da ricordare che in
Coppa Len (primo turno nella pi-
scina di Brescia) la Systema affron-
terà gli ungheresi dell’Eger, i greci
del Patrasso, i croati del Medve-
scak Zagabria, i francesi del Taver-
ny, gli austriaci del Tirol e gli
inglesi del Bristol Central. (s. v.)

L’Acqua Paradiso Montichiari
torna oggi in palestra. La formazio-
ne di serie A1 maschile infatti
inizia al PalaGeorge la prerazione
in vista di una stagione che i diri-
genti sperano ricca di soddisfazio-
ni. Il tecnico Dario Simoni ed i
giocatori si sono ritrovati ieri per
una cena e oggi inizieranno a suda-
re in palestra.

Saranno ovviamente presenti in
gruppo i nuovi acquisti dell’Acqua
Paradiso: il palleggiatore Eraldo
Meggiolaro, il centrale Andrea Sa-
la, gli schiacciatori Fabio Muzio e
Domotor Meszaros. Unico assente,
peraltro giustificato, Lorenzo Pe-
razzolo, che sarà impegnato nelle
Universiadi in programma in Tur-
chia.

L’Acqua Paradiso Montichiari
ha già stilato un programma di
amichevoli in vista dell’esordio in
campionato, previsto il 25 settem-
bre in casa contro la Lube Macera-
ta. Giovedì 25 agosto Gavotto e
compagni affronteranno al PalaGe-
orge il Japantabacco. È previsto
poi un doppio confronto contro la
Copra Piacenza: il 2 settembre al
PalaBanca nella città emiliana,
mentre il 7 si giocherà a Montichia-
ri. Il 10 e l’11 settembre l’Acqua
Paradiso prenderà infine parte al
Torneo di Suzzara.

Carlo Muzzi
CALVISANO

La difesa del titolo passa
anche dalla panchina. Il Ghial
Calvisano, campione d’Italia,
nella prossima stagione sarà
ancora più competitivo e non
solo per l’organico, ma anche
per lo staff tecnico. Il coach
veneto Andrea Cavinato sarà,
infatti, coadiuvato dal neoze-
landese Adrian Kennedy che
si occuperà della mischia e
che la società giallonera ha
messo sotto contratto ancor
prima della fine della scorsa
stagione. Nel momento clou
dello scorso campionato la no-
tizia passò quasi inosservata,
ma a meno di un mese dall’ini-
zio del Super 10 non si può
fare a meno di scoprire questo
nuovo acquisto giallonero.

Kennedy vanta un curri-
culum di tutto rispetto: da
giocatore è arrivato «solo» a
vestire la maglia numero 8 del
Canterbury nel campionato
provinciale neozelandese, ma
da allenatore ha avuto modo
di lavorare ai massimi livelli in
Sudafrica, Irlanda e Inghilter-
ra ricoprendo il ruolo di assi-
stant coach di Alan Solo-
mons. Dal 1998 al 2001 ha
lavorato per Western Provin-
ce vincendo una Currie Cup
(che è il campionato sudafrica-
no) e contemporaneamente,
nelle stagioni 2000 e 2001, ha
lavorato con gli Stormers, una
delle 3 franchigie sudafricane
impegnate nel Super 12.

L’anno successivo è appro-
dato in Irlanda sulla panchina

dell’Ulster con cui ha vinto
una Celtic Cup (nel 2003) e
ottenuto grandissimi risultati
in Heineken, in cui il XV di
Belfast ha battuto squadre
ben più titolate.

Infine nell’ultima sfortuna-
ta stagione ha seguito Solo-
mons a Northampton, espe-
rienza conclusasi a dicembre
2004 con l’esonero del primo
allenatore per gli scarsi risulta-
ti.

L’arrivo di Kennedy a Calvi-
sano rientra chiaramente nel-
l’ambizioso progetto giallone-
ro di ingresso nella Celtic Lea-
gue dell’anno prossimo. E il
quarantaquattrenne neoze-
landese ha accettato con entu-

siasmo l’offerta del club bre-
sciano: «Innanzitutto io e mia
moglie eravamo molto attrat-
ti dall’idea di vivere in Italia -
spiega - ma credo anche che il
rugby sia ormai diventato uno
sport globale e che quindi per
crescere sia necessario con-
frontarsi con tutti i massimi
campionati. L’occasione di po-
ter lavorare al Calvisano è dav-
vero molto stimolante perchè
il rugby italiano è in crescita».

Si dice tuttavia che il rugby
latino sia comunque differen-
te da quello anglosassone e
ancor di più da quello del-
l’Emisfero Sud: «È così, ma in
questo sarò sicuramente aiu-
tato dalla presenza di Andrea

Cavinato che, oltre ad aver
vinto il primo scudetto nella
storia del Calvisano, ha una
profonda conoscenza del
rugby e nei primi mesi potrà
darmi qualche consiglio».

Qual è stato il primo impat-
to con il rugby italiano? «Ho
visto le due semifinali contro
il Viadana ed ho avuto un’otti-
ma impressione della squadra
giallonera, che vanta oltre
una quindicina di giocatori
che vestono o hanno vestito
la maglia della Nazionale ita-
liana».

E la prima settimana di riti-
ro: «Fondamentale. I giocato-
ri si sono allenati tantissimo e
io ho avuto modo di iniziare a
conoscerli, ci vorrà qualche
tempo per comprendere le ca-
ratteristiche di ognuno. All’ini-
zio devo imparare».

Soddisfatto anche il resto
dello staff tecnico. Cavinato,
l’allenatore conta sulla sua
esperienza: «Kennedy ha gran-
de esperienza a livello interna-
zionale. I primi mesi per lui
saranno molto importanti per
capire il modo di fare rugby in
Italia, il cosiddetto rugby lati-
no, ma sono certo che forme-
remo un ottimo staff».

E anche Dean McKinnell,
che da questa stagione è il
nuovo team manager del
Ghial, e conosce bene Kenne-
dy: «È un tecnico molto prepa-
rato e ha fatto bene in tutte le
squadre che ha allenato. Sono
convinto che potrà dare una
grossa mano a Cavinato e che
la nostra mischia, molto com-
petitiva già nella passata sta-
gione, potrà crescere ancora
tantissimo».

Alfredo Gavazzi

Luciano Zanardini

Si è chiusa ieri con un succes-
so prestigiosissimo per il nuoto
bresciano l’edizione estiva dei
campionati assoluti tenutisi a
Pesaro. Cristina Maccagnola,
portacolori della Leonessa, si è
infatti laureata campionessa ita-
liana nei 50 farfalla, sua speciali-
tà preferita, riuscendo così a
confermare il pronostico che la
vedeva tra le favorite.

Ventisette secondi netti il
tempo fatto segnare ieri dalla
nuotatrice bresciana; quest’an-
no Cristina aveva nuotato in
26’’99, lo stesso tempo che le era
valso il record italiano l’undici
marzo 2004.

La Maccagnola ha bissato il
successo tricolore dello scorso
anno e ha il merito di aver con-
quistato la prima medaglia della
Leonessa in questi campionati,
oltre all’onore di essere l’unica
bresciana salita sul podio.

Giovedì inizia una nuova av-
ventura per la ragazza della Leo-
nessa: sarà impegnata infatti al-
le Universiadi in Turchia. «Cer-
cherò - afferma decisa la neo
campionessa - di abbattere il
mio record: dispiace non aver
abbassato ieri il primato per un

solo centesimo, ma la cosa più
importante era vincere», aggiun-
ge poi con grande soddisfazione
per il successo ottenuto.

Una dedica? «Dedico la vitto-
ria al mio compagno di squadra
Matteo Montanari, sfortunato
in questa edizione dei campiona-
ti, ma dal sicuro avvenire».

Cristina Maccagnola, nata a
Brescia nel 1985, in questa sta-
gione ha dovuto coniugare l’im-
pegno scolastico con quello
sportivo; impegnata nella matu-
rità all’Istituto d’Arte di Manto-
va, è stata costretta a rallentare
i carichi di lavoro degli allena-
menti, ma ciò non le ha impedi-

to di conquistare il titolo italia-
no.

Una sana euforia ha contagia-
to in serata l’ambiente della Leo-
nessa: entusiasti i due allenatori
Fabio Pizzano ed Elena Donati.
«Puntavamo a questa vittoria e
Cristina l’ha ottenuta. Un vero
peccato il quinto posto nei 100

farfalla: le fatiche della maturità
hanno inciso non poco sulla pre-
parazione fisica».

Nei 200 stile hanno deluso e
non poco Giulia Bolgiani (Leo-
nessa) e Sara Goffi (Fiamme
Azzurre), rispettivamente venti-
novesima e diciannovesima al
termine della batteria di qualifi-
cazione. Venticinquesima Wen-
dy Lancellotti (Avantgarda). La
Bolgiani ha fermato il cronome-
tro a 2’10’’05, un tempo ben
superiore al suo primato stagio-
nale (2’04’’10), nono risultato ita-
liano nel 2005. Ventiduesima nel-
la batteria dei 200 farfalla Moni-
ca Marchetti: 2’44’’08 il tempo
per la nuotatrice dell’Avantgar-
da Desenzano.

Buon settimo posto per Mat-
teo Montanari (Leonessa Nuo-
to) nei 1500 stile(15’55’’87); nei
200 rana Alberto Catalano (Nuo-
to club), classe 1989, si è dovuto
accontentare della trentesima
posizione, 2’29’’94 il tempo del
nuotatore.

Infine, per quanto riguarda i
risultati nazionali, il neo campio-
ne del Mondo Filippo Magnini
ha conquistato nella piscina di
casa il titolo italiano nei 100 stile
libero, mentre Federica Pellegri-
ni si è imposta nei 200.

Inter
sulle

tracce
di Guana

LETTERA APERTA AD ALFREDO GAVAZZI DA VIGASIO CHE LASCIA IL CALVISANO

Davide Possanzini ha realizzato a Sesto San Giovanni un bellissimo gol

Beppe Vigasio

Il nuovo coach con la mischia del Calvisano in val di Vizze

Cristina Maccagnola ha bissato il successo dello scorso anno conquistando il tricolore nei 50 farfalla

OGGI LA RIPRESA
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