
avalieti Prato a Calvisano 
n palio c'è la finalissima 

Capitan Rateili: «Dobbiamo giocarla senza pensare ai 18 punti di vantaggio» 
Mogliano già qualificato, se vincono i tuttineri lo scudetto si assegnerà a lolo 

di Riccardo Tempestisi! 
I PRATO 

«Ci proviamo, andiamo ad 
espugnare per la prima volta il 
Peroni stadium», così il tecni
co Andrea De Rossi alla parten
za per CaMsano, dove oggi al
le 17, c'è la sfida per la semifi
nale di ritorno play off, arbitro 
Damasco di Napoli, diretta Rai 
Sport 2. 

Dopo la meritata vittoria per 
24 a 6 ma solo 4 punti, al Cher-
soni di lolo, oggi i Cavalieri vo
gliono sfatare il tabù CaMsano 
e accedere così alla finalissima 
per lo scudetto contro il Mo
gliano che ha eliminato il Viad-
na. Se così fosse, la finale si di
sputerebbe allo stadio Cherso-
ni. Il divario di 18 punti con
quistato domenica scorsa non 
ha distratto i tuttineri concen
tratissimi, cosicché non sarà 
facile per i bresciani segnare 4 
mete per il bonus. «La partita 
sarà tesissima anche se partia
mo con un vantaggio di 1 Spun

ti - spiega capitan Patelli -Non 
credo che gestirla possa dare 
serenità. Ottanta minuti sono 
un'eternità quindi la partita 
andrà giocata e sarà importan
te cercare di metterli in diffi
coltà togliendo loro anche la 
più piccola certezza. La chiave 
sarà proprio questa: cercare di 
non fargli prendere fiducia». 

«CaMsano ha una rosa com
petitiva e completa con un im
portante mix di giovani ed 
esperti - continua Patelli - In 
particolare l'uomo chiave di 
questa squadra è l'intramonta
bile Paul Griffen. Sono convin
to sia ancora lui il cardine del 
loro gioco, come d'altronde lo 
è stato negli ultimi anni.. La co
sa che più temo di questo club, 

però, penso sia l'esperienza e 
l'abitudine a preparare e gioca
re partite di questo genere: 
non solo la società ma l'intero 
paese "respira" rugby e questo 
calore travolge la squadra nei 

periodi che contano e questo 
spesso ha fatto la differenza in 
passato». Infortunati Bernini, 
Sepe e Lunardi, rientra Borsi 
tra i convocati; unico ballottag
gio in panchina tra i giovani 
Matzeu e Della Ratta e un solo 
cambio rispetto all'andata con 
Petillo per Bernini. 

Ecco la formazione scelta da 
De Rossi e Frati: Ngawini, Sia
le, Majstorovic, McCann, Ra-
gusi, Vezzosi, Patelli (cap), Sac-
cardo, Petillo, Ruffolo, Nifo, 
Cavalieri, Garfagnoli, Giovan-
chelli, Roan. In panchina: Bor
si, Balboni, Boggiani, Del Ne-
vo, Frati, Tempestini, Della 
Ratta/Matzeu, Pozzi. 

Il CaMsano risponderà con: 
Berne, Canavosio, Visentin, Vi
lle, De Jager, Marcato, Griffen 
(cap.), Vunisa, Scanferla, Cic-
chinelli, Hehea, Erasmus, Co
stanzo, Morelli, Lovotti. In 
panchina: Scarsini, Andreotti, 
Ferraro, Brancoli, Palazzani, 
Picone,Bergamo,Coletti. 
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Capitan Patelli imposta un'azione di attacco (Foto Batavia) ^ ^ 


