
DOMENICA 12
GENNAIO 2003 31la Voce di Mantova

HEINEKEN CUP
5 giornata

SP O RT 

Il Viadana si fa rispettare
Cede al Gloucester 64-16, ma gli tiene testa per 50’. Ottimo Steyn: suoi i punti rivieraschi

In squadra anche due U.19: Cimardi e Vaccari

L’U.21 rischia grosso
sul campo de L’Aquila

1ª giornata
Perpignan- Viadana......46-27
Gloucester-Munster ......35-16

2ª giornata
Viadana-Gloucester ......28-80
Munster-Perpignan .......30-21

3ª giornata
Munster-Viadana ..........64-0
Gloucester-Perpignan ...33-16

4ª giornata
Viadana-Munster ..........22-55
Perpignan-Gloucester ...31-23

5ª giornata
Munster-Perpignan .......8-23
Gloucester-Viadana ......64-16

6ª giornata
Viadana-Perpignan .......18/1
Munster-Gloucester ......18/1

POOL 2 - I RISULTATI

CLASSIFICA 
Squadra P. t i 

GLOUCESTER ......... 8
Vinte: 4, pari 0 perse 1

m. fatte: 235 m. subite: 107

MUNSTER ............... 6
Vinte: 3, pari 0 perse 2

m. fatte: 173 m. subite: 101

PERPIGNAN ............ 6
Vinte: 3, pari 0 perse 2

m. fatte: 137 m. subite: 121

VIADANA ................. 0
Vinte: 0, pari 0 perse 5

m. fatte: 93 m. subite: 309

VIADANA - Stamattina (ore
11, arbitro Quirino di Torre
del Greco) insidiosa trasferta
al “Centi Colella” di L’Aquila
per l'under 21 dell'Arix guida-
ta daFabrizio Nolli e Anto-
nio Zanichelli. Di fronte i
gialloneri avranno la Conad,
squadra che per ora ha inta-
scato 29 punti, tre in meno dei
gialloneri che nell'ultima par-
tita del 2002 furono nettamen-
te sconfitti allo “Zaffanella”
per 14-39 dalla Benetton Tre-
viso. Semaforo rosso per gli
abruzzesi, invece, ko per 26-
22 sul campo dell’Skg Gran
Rugby Parma. «La gara del-
l'andata vinta da noi nettamen-
te è ormai acqua passata - at-

tacca Nolli -, visto che gli
abruzzesi sono più tosti e de-
terminati rispetto a quel mat-
ch. Per noi che abbiamo la se-
mifinale come obiettivo è ne-
cessario essere concreti, spre-
cando e sbagliando il meno
possibile. Troveremo sul no-
stro cammino un quindici arci-
gno ma battibile, a patto che
chi scenderà in campo sia
mentalmente concentrato».
Avigni e Corvino (che va in
panchina) i rinforzi dalla pri-
ma squadra; convocati due un-
der 19 (che oggi non gioca la
gara interna col Rovigo, per
l'impraticabilità dei campi),
Cimardi e Va c c a r i .

GLOUCESTER (Inghilterra) - Ancora una sconfitta in Coppa
per l’ Arix Viadana, ancora tanti punti di passivo, ma cer-
tamente non un’umiliazione per il quindici di Bernini che in
Inghilterra contro i Campioni della Zurich ha venduto cara la
pelle per almeno 50', riuscendo a ridurre il passivo di 10 punti
grazie ad una gara di sofferenza in difesa ma anche piena di
carattere e cuore. Poi, però, svegliato il can che dorme è venuta
meno anche la benzina e sul Viadana è calata la notte.

Nelle Coppe Europee, Calvisano, Padova e Parma non brillano

Tutte sconfitte le italiane
BOLOGNA - Battuta a vuoto
delle squadre italiane impe-
gnate nel weekend di Coppe
europee. Nella Heineken
Cup, il Ghial Calvisano ha
ceduto 22 a 40 ai Campioni
d’Europa del Leicester. Parti-
ta equilibrata e di buon livel-
lo dove a fare la differenza in
favore degli ospiti sono stati
gli errori e la poca convinzio-
ne nei propri mezzi degli uo-
mini di Doucet, in particolare
nella prima frazione di gioco.
Gli ospiti aprono le marcatu-
re la 2’ con il tallonatore
Chuter ben servito dal walla-
by Rod Kafer. Sette minuti
dopo una svista del direttore

di gara, lo scozzese Davis,
costa ai lombardi la meta di
Ellis. Sul 3-26 all’intervallo,
Doucet effettua cinque cambi
che cambiano il volto della
squadra: dopo la seconda me-
ta di Ellis al 44’ sul 3-33 il
Ghial piazza un parziale di
19-0 grazie alle marcature di
Paolo Vaccari (2) e del terza
linea Chean Roux. Sul 22-33,
il Leicester manda in campo
forze fresche per limitare la
veemenza del Ghial e nel fi-
nale Tournaire, subentrato a
Garforth a metà ripresa, se-
gna la meta del 22-40 defini-
tivo. A Gloucester, l’Arix
Viadana ha offerto una prova

gagliarda tenendo testa alla
squadra di casa, capolista nel
campionato inglese, sino al
50’ (23-16) e mostrando un
netto progresso rispetto alla
gara di andata. La maggiore
capacità di tenere alto il ritmo
di gioco e le accelerazioni de-
gli inglesi hanno fatto la dif-
ferenza, e il match si è chiuso
64-16. Per l’Arix da segnala-
re la prestazione dell’estremo
Steyn, autore di tutti i punti.
Infine nelle gare di andata
del Parker Pen Shield, scon-
fitto di misura l’APS Petrar-
ca Padova dal Mont-de-Mar-
san per 15-16 al termine di
un incontro equilibrato e che

lascia aperte ai veneti le
chances di qualificazione. Un
Overmach Parma sprecone
lascia ai gallesi del Caerphil-
ly la posta in palio (41-28),
complicandosi non poco le
possibilità di passare il tur-
no.

Il Gloucester ha potuto così di-
lagare con le accelerazioni dei
vari Garvey, Todd e Simpson-
Daniel infliggendo un parziale
da brivido nella 2ª parte della
gara. Per l’ Arix tutti i punti
sono stati realizzati da Steyn
(una meta, 3 piazzati ed una
trasformazione) mentre tra i
“cherry & white” il migliore è
stato Paramore.
Davanti a 8500 persone parte a
mille il Gloucester che dopo 6'
ed una quarta fase di attacco
manda in meta sulla bandieri-
na il velocissimo 19enne Gar-
vey. La gara è subito in salita
per un Arix che mostra co-
munque volontà di giocare alla
pari ed infatti riesce ad affac-
ciarsi in tre occasioni nei ven-
tidue avversari ma fallisce nel-
la gestione delle touches con-
segnando agli inglesi l’oppor-
tunità di micidiali contrattac-
chi. Due di questi vanno a
buon fine e fruttano altre due
mete con la 3ª linea Forrester e
l’ala Beim. Viadana comunque
è abbastanza ordinata con le
percussioni degli avanti e nella
2ª metà del tempo riesce ad
avvicinarsi alla meta conqui-
stando 2 piazzati che Steyn
non sbaglia. Si va al riposo
con uno scarto più che accetta-
bile (13 punti) a favore del
G l o u c e s t e r. 
La ripresa vede gli inglesi an-
dare in meta subito su errore
difensivo viadanese con Para-
more, ma l’ Arix stupisce poco
dopo grazie ad un bel pallone
giocato in recupero da Roux
che porge palla a Steyn il qua-
le elude due placcaggi e si in-
vola con una galoppata di 50
verso la meta. Lo Stesso Steyn
poco dopo da metà campo cen-
tra i pali su piazzato portando
il distacco a -10. La folla di

LA PARTITALA PARTITA
GLOUCESTER 64
ARIX VIADANA 16
MARCATORI: 6’ m Garvey tr. Mercier; 16’ m

Forrester n.t.; 25’ m Beim tr. Mercier; 28’ e
40’ c.p. Steyn. S.T. 42’ m Paramore tr. Mer-
cier; 48’ m Steyn tr. Steyn; 53’ c.p. Steyn;
55’ m Azam tr. Mercier; 62’ m Paramore tr.
Mercier; 64’ m Simpson-Daniel tr. Mercier;
68’ m Todd n.t.; 80’ m Todd n.t.; 82’ m Col-
lins tr. Mercier.

GLOUCESTER: Delport: Garvey, Fanolua
(56’ Simpson-Daniel), Paul (56’ Todd),
Beim; Mercier, Gomarsall (68’ Stuart-Smith);
Paramore, Hazel (69’ Pearce), Forretser
(41’ Buxton); Cornwell, Eustace; Deacon,
Azam (71’ Collins), Roncero (41’ Vickery).
All. Melville.

ARIX VIADANA: Steyn; Accorsi (56’ Dolcet-
to), Frasca (73’ Ceppolino), Crane (79’ Bet-
tati), Rivaro; Pickering, Roux (79’ Aio); Vi-
gna, Persico, Phillips; , Gumiero, Bezzi (54’
Buhrmann); Lidgard, De Bellis (61’ Jime-
nez0, Savi. All. Paarwater.

ARBITRO: Maciello (Francia).
NOTE: P.T.: 19-6. Spettatori 8500. C. giallo al

11’ per Roux. Calci piazzati: Gloucester 7 su
11 (Mercier 14 punti). Viadana 4 su 6 (Steyn
11 punti + 5). Uomo del match: Paramore.

A destra
un grintoso

Phillips
(Foto SM)

Gloucester ulula per il fastidio
e gli uomini di Melville non si
fanno pregare troppo per acce-
lerare il ritmo e piazzare un
micidiale break di 4 mete in
15' firmate da Paramore,
Azam, il rientrante Simpson-
Daniel e Todd. Viadana accusa
anche stanchezza fisica ma
continua orgogliosamente a te-
nere il campo e proprio sfiora

la meta con Vigna e Dolcetto,
sono ancora i locali a castigar-
la con due mete spettacolari a
tempo scaduto di Todd e Col-
lins. La gara si chiude con un
Gloucester appagato dalle die-
ci mete realizzate e Viadana
con i soliti rammarichi ma con
la consapevolezza di aver fatto
un altro passo avanti e di esse-
re diventato più forte. (LM)

Casper Steyn in meta (f. SM)

A destra
Pickering,

Crane
e Persico
(Foto SM)

Crane 

Paarwater soddisfatto

“Perfetti
a lungo”
GLOUCESTER - Coach
Paarwater non sembra
troppo affranto: «Abbia-
mo condotto una gara
con pochi errori e buona
determinazione sino al
ventesimo del secondo
tempo riuscendo a gioca-
re sul ritmo del Glouce-
ster anche se quasi sem-
pre in difesa. Poi sono
arrivate le note dolenti,
prima fra tutte il passivo
estremamente pesante
che proprio non riuscia-
mo a contenere contro
avversari di questo tipo.
Quando si alza il ritmo il
Viadana cade in errori
banali e non c'è più nulla
da fare. In molte fasi di
gioco, quando abbiamo
la possibilità di giocare
un vantaggio, non lo fac-
ciamo con il tempismo
giusto, forse aspettando il
fischio dell' arbitro, abi-
tuati appunto alle gare
italiane. In Europa il rug-
by si gioca purtroppo con
altri atteggiamenti. Que-
sto ci serva da lezione».
Franco Tonni, quando l'
Arix perde, pur facendo
bella figura, con tanti
punti di scarto non è mai
felice: «Sì, abbiamo otte-
nuto il rispetto degli in-
glesi ed il che è tutto di-
re, ma tra i nostri gioca-
tori c'è ancora chi si sen-
te appagato dopo aver
fatto meta e non ci mette
tutta la grinta necessaria
per condurre in porto una
sconfitta con proporzioni
accettabili». (LM)


