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Viadana - Calvisano: Frati e Brunello presentano il derby lombardo
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“Viadana ci crede!”. Brunello: “non dare niente per scontato”
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Domenica alle 16.00 va di scena il derby Lombardo tra il Rugby Viadana, quarta classi cata, e il Rugby Calvisano dominatore
indiscusso della stagione regolare. Lo Zaffanella di Viadana sarà teatro dei primi 80 minuti della doppia s da che vale il posto in
nale.

Viadana batte
Rovigo e si quali ca
alle semi nali — La
review della 18° e ultima
giornata di Eccellenza

A presentarci la s da le parole dei tecnici Filippo Frati e Massimo Brunello dalle pagine de Il Giorno:
Pippo Frati: “I pronostici chiusi mi piacciono, perché soprattutto con la formula dei playoff, possono essere smentiti in tempi brevi.
Calvisano è, chiariamolo subito, la squadra favorita della vigilia. Lo è per quanto ha dimostrato in campionato e per il valore oggettivo
dei suoi giocatori. Ma le partite come questa durano 160'. E in 160' può accadere di tutto”.
“Ho visto i ragazzi lavorare e dare tutto in settimana. Ognuno di loro, ne sono certo, darà il massimo. Nessuna rilassatezza, nessuna
voglia di chiudere e di andare in ferie. Viadana ci crede!”
Massimo Brunello: “Dopo una stagione regolare che abbiamo condotto in testa arriviamo al momento del dentro-fuori. Le vittorie
assegnate sulla carta non valgono. Quanto già fatto ha valore, ma a fare la differenza sarà quanto sapremo fare da domenica dalle 16
in poi”.
“Il rugby è un gioco che la le sue regole ma che, a volte, riserva imprevisti. Il compito che ho assegnato alla squadra in questi giorni è
quello di ridurre al minimo gli errori, di tenere alto il livello della concentrazione, soprattutto, di non dare niente per scontato.”
Ore 16.00 - domenica 7 maggio - Stadio Zaffanella (Viadana)
Rugby Viadana 1970 v Patarò Calvisano
Arb. Vivarini (Padova)
AA1 Tomò (Roma), AA2 Pretoriani (Milano)
Quarto Uomo: Sala a (Milano)
TMO: Marrama (Padova)
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Marco Silva, 22 anni, 4
volte campione d’Italia.
Un caso da annali

