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Rugby: la nuova serie A su tre gironi 
Lyons: quattro avversarie inedite  

tra il 5 e 19 maggio e qualifiche-
rà la prima classificata del giro-
ne a tre alle semifinali, che si di-
sputeranno con gare di andata 
e ritorno il 26 maggio e il 2 giu-
gno 2019 secondo il seguente 
schema: la vincente del barra-
ge contro la prima classificata 
del girone 1; la prima classifica-
ta del girone 3 contro la prima 
classificata del girone 2. 
Le vincenti del doppio turno di 
semifinale saranno automati-
camente promosse nel Top12 
2019/2020 e si affronteranno 
per il titolo di campione d’Ita-
lia di serie A nella finale in pro-
gramma il 9 giugno, in gara uni-
ca ed in campo neutro. 
Retrocedono direttamente in 
serie B le squadre classificate al 
decimo posto di ciascun giro-
ne e la squadra peggio classifi-
cata del girone di play-out che, 
tra il 5 e il 19 maggio, vedrà par-
tecipare le squadre che avran-
no concluso  al nono posto di 
ciascun girone la stagione re-
golare. 
Per quanto riguarda la Sitav 
Rugby Lyons, sconfitta nella 
scorsa stagione in semifinale 
dal Verona, la squadra bianco-
nera diretta da Emanuele Sola-
ri e Davide Baracchi è stata in-
serita nel girone 1. Ritrova le av-
versarie della passata stagione, 
vale a dire Settimo Torinese, 
Cus Torino, Pro Recco, Accade-

mia Nazionale Ivan Francesca-
to e Cus Genova (con allenato-
re l’ex bianconero Ed Thrower, 
ndc), oltre a quattro nuove for-
mazioni lombarde: Biella, Cus 
Milano, Parabiago e ASR Mila-
no, con quest’utlimo avversa-
rio che i bianconeri affronte-
ranno anche in occasione del 
tradizionale appuntamento 
con il Memorial Capuzzoni.   
Queste le 30 squadre di serie A 
suddivise nei tre gironi di ap-
partenenza: 

Girone 1 
Sitav Lyons Piacenza, Pro Rec-
co Rugby, Cus Genova, Cus To-
rino, VII Rugby Torino, Edinol 
Biella RC, ASR Mlano, Cus Mi-

Guido Pattarini: da questa stagione è il presidente bianconero FFOOTTO O PEPETRARELLITRARELLI

Leonardo Piriti 

PIACENZA 
●  La serie A di rugby abban-
dona la formula dei quattro gi-
roni da sei squadre ciascuno e 
riparte con una nuova compo-
sizione e con una nuova formu-
la in vista della stagione 2018-
2019, che andrà ad iniziare uf-
ficialmente il prossimo 14 otto-
bre e che, come noto, interessa 
da vicino i Lyons Piacenza. 
Come sempre, verrà assegnato 
il titolo di campione d’Italia di 
categoria (Verona Rugby cam-
pione in carica), inoltre saran-
no due le squadre promosse 
nella Top 12 (nuova denomina-
zione della categoria Eccellen-
za, massimo campionato na-
zionale) e quattro le squadre 
che retrocederanno in serie B. 
La formula, invece, prevede tre 
gironi all’italiana da dieci squa-
dre ciascuno, composti su ba-
se geografica e meritocratica, 
con partite di andata e ritorno 
tra le componenti di ciascun gi-
rone. La prima squadra classi-
ficata di ciascun girone si qua-
lifica di diritto alle semifinali, 
unitamente alla vincente del 
turno di barrage tra le tre secon-
de classificate di ciascun giro-
ne. Il turno di barrage, con par-
tite di sola andata tra le tre se-
conde classificate, si disputerà 

Definita la formula per la prossima 
stagione agonistica. Due promozioni, 4 
retrocessioni. E l’Eccellenza diventa Top 12

14 
ottobre: è questo il 
giorno fissato per 
l’inizio del campionato 
2018-2019

lano, Rugby Parabiago, Accade-
mia “Ivan Francescato” 

Girone 2 
 Junior Rugby Brescia, Rugby 
Colorno, Rugby Noceto, Rugby 
Vicenza, Valpolicella Rugby, 
Rugby Petrarca, Ruggers Tarvi-
sium, Rugby Paese, Rugby Udi-
ne Union, Amatori Badia 

Girone 3 
Cavalieri Prato Sesto, Toscana 
Aeroporti I Medicei, Pesaro 
Rugby, Rugby Perugia, Unio-
ne Rugby L’Aquila, L’Aquila 
Rugby (iscritta sub-judice), 
Primavera Rugby, UR Capito-
lina, Rugby Benevento, Ama-
tori Catania.

9 
giugno: il giorno in cui 
si disputerà la partita 
secca per la conquista 
dello scudetto di serie A

Il piacentino 
Scrollavezza 
in A2 a Gioia 
del Colle

● Gioia del Colle ha scelto il nuo-
vo alzatore, ingaggiando Luca 
Scrollavezza, ventenne regista pia-
centino di grande prospettiva, re-
duce da una bella stagione in B nel-
le file della Sangrem Volley Morcia-
no (B Unica). Il talento di Fioren-
zuola d’Arda è cresciuto nella can-
tera Copra e ha lasciato il segno nel-
la conquista del Trofeo delle 
Province 2011 tra le fila della sele-
zione piacentina. 
Nell’estate 2014, arriva la chiama-
ta dell’Anderlini Modena, con cui 
disputa due campionati di serie C 
e partecipa alle finali nazionali 
Under 19. 
Completato l’apprendistato in gial-
loblù, per lui si spalancano le por-
te della B Unica, dove colleziona le 
ultime due esperienze della sua 
giovane carriera, prima a Viterbo e 
poi a Morciano di Romagna. «So-
no felicissimo - dice LUca -, la chia-
mata di Gioia del Colle rappresen-
ta un’occasione importante per la 
mia carriera. La serie A2 è un sogno 
che finalmente si realizza. Sarà bel-
lissimo affrontarla in una terra me-
ravigliosa come la Puglia. Non ve-
do l’ora di cominciare, ho tanta vo-
glia di far bene con questa maglia. 
Come palleggiatore, prediligo il 
gioco veloce, attraverso il quale ri-
esco a sprigionare tutto il mio estro. 
Data la mia giovane età, sono con-
sapevole di avere ampi margini di 
miglioramento. Farò tesoro dei 
consigli del mister e dei miei com-
pagni, lavorando ed impegnando-
mi al massimo in palestra. Obietti-
vi personali? Voglio crescere anco-
ra e guadagnarmi le mie chances 
nel corso dell’intera stagione ».

Pallavolo - Un’occasione 
importante per il giovane 
talento di Fiorenzuola

Niente sorprese: 
Murry ha firmato 
con l’Assigeco

PIACENZA 
●  Stavolta niente sorprese 
dell’ultima ora: le firme da oltre 
Oceano sono arrivate con la 
puntualità di un treno che spac-
ca il minuto. Così, Tourè Murry, 
classe 1989, guardia americana 
di 196 cm, proveniente dal Hkk 
Zrinjski Mostar (Bosnia), diven-
ta il secondo straniero dell’Assi-
geco, l’ultimo tassello mancan-
te al roster da affidare a coach 
Ceccarelli. 
Si tratta di un colpo di spessore 
da parte del club di Franco Cu-
rioni. Per Murry un’eredità pe-
sante, quella di Scootie Guyton, 
ma anche qualità e capacità in 
grado di reggere l’urto con l’ot-
timo collega, in uscita da Pia-
cenza. 

La carriera 
Terminato il percorso universi-
tario a Wichita State e, dopo un 
anno di transizione in D-Lea-
gue con i Rio Grande Valley Vi-
pers, nella stagione 2013-2014 

Murry fa il suo esordio nella 
NBA con la maglia dei New York 
Knicks con i quali colleziona 51 
presenze giocando al fianco di 
talenti del calibro di Carmelo 
Anthony, JR Smith, Tyson 
Chandler, Amar’e Stoudemire e 
Andrea Bargnani. 
Nelle due stagioni successive 
si ritrova spesso a cambiare 
squadra passando dalla Nba 
(Utah Jazz, Washington Wi-
zards) alla D-League. Nel 2016 
decide di tentare la carriera ol-
tre oceano firmando con il Ye-
silgiresun Belediye nella Bsl, la 
prima lega turca. 
Nella scorsa stagione il passag-
gio nella Bundesliga tedesca al 
Ratiopharm Ulm, formazione 

con la quale prende parte anche 
all’Eurocup (7,6 punti, 4,4 rim-
balzi e 2,2 assist di media a par-
tita). In gennaio lo sbarco in 
Grecia con la maglia del Promit-
heas Patras (4 partite disputate) 
prima della firma, in marzo, al 
Hkk Zrinjski Mostar, club del 
massimo campionato bosnia-
co, che conduce alla conquista 
del titolo nazionale con 14 pun-
ti, 4 rimbalzi e 3 assist di media 
a partita. 

Roster completo 
Con l’ingaggio di Murry, la cam-
pagna acquisti dell’Assigeco in 
pratica si chiude qui. Un mese 
scarso per confezionare una 
squadra che, come primo obiet-
tivo, avrà quello di salvare il po-
sto in categoria e, poi, eventual-
mente, in seconda battuta quel-
lo di godersi il panorama in un 
girone, quello est, come al soli-
to molto complicato. 
Il talento di Murry, la qualità di 
Bossi, la potenza di Ogide e Ihe-
dioha, l’esperienza di Formen-
ti e la vivacità dell’ampio parco 
giovani di belle speranze sono i 
punti di forza di un’Assigeco 
completamente rinnovata, alla 
ricerca di nuove certezze. 

Oggi il calendario di A2 
Intanto, oggi alle 12 vedrà la 
luce il calendario del campio-
nato di serie A2. La prima gior-
nata è in programma domeni-
ca 7 ottobre. Chi partirà in ca-
sa tra Assigeco e Bakery? E i 
due derby in quali date ca-
dranno? Ancora poche ore e 
sapremo. Probabile un debut-
to interno per il Bakery ed 
esterno per l’Assigeco. 

_Carlo Danani                   

Mancavano solo alcuni 
dettagli: adesso la guardia 
americana può arrivare

Tourè Murry, 29 anni, guardia

Il torneo della Nino Bixio 
per una scuola salesiana

PIACENZA 
●  Game, set e match: Raid for 
Aid. Il vero vincitore del torneo 
di tennis che si è giocato alla 
società Nino Bixio domenica 
scorsa è il gruppo di motoci-
clisti che girano il mondo per 
far del bene. 

Quaranta partecipanti 
I membri di Raid for Aid han-
no organizzato una competi-
zione con palline e racchette 
per raccogliere fondi da por-
tare in Sud America. Quest’an-
no infatti sei motociclisti par-
tiranno dalla città più a sud del 
mondo, Ushuaia, dove hanno 
lasciato le moto alla fine del 
viaggio dell’anno scorso, per 
raggiungere Salta, città al nord 
dell’Argentina, dopo 5.000 chi-
lometri attraverso le ande ar-
gentine. 

Consegna a novembre 
«Partiremo a metà novembre 
per tornare a inizio dicembre 
- spiega Claudio Resta, mem-
bro del team -. Aiuteremo con 
una donazione in denaro una 
scuola gestita dai padri sale-

siani nella periferia di Salta, 
che si occupa dell’accoglien-
za dei bambini. La giornata di 
sport che abbiamo organizza-
to, grazie anche alla disponi-
bilità della Nino Bixio e della 
sua dirigenza, ha avuto pro-
prio lo scopo esclusivo di  rac-
cogliere fondi da mettere poi 
a disposizione di quella scuo-
la, che raggiungeremo diret-
tamente con i nostri mezzi». 
Un banchetto con magliette, 
cappellini, dvd, felpe, scalda-
collo, adesivi, ovviamente tut-
ti targati Raid for Aid, ha fatto 
bella mostra a fianco dei cam-
pi in terra rossa derlla società 
biancazzurra, che hanno ospi-
tato i match. 

Un momento della manifestazione

Raccolti fondi che “Raid for 
Aid” porterà direttamente in 
moto in Sudamerica

Giovanissimi premiati 
«È stata una manifestazione ri-
uscita, soprattutto perché mol-
to partecipata. Tra il torneo 
femminile e quello maschile a 
squadre, si sono sfidati una 
quarantina di giocatori - rac-
conta il “motociclista a fin di 
bene” Davide Bacciotti. - 
Quest’anno abbiamo voluto 
premiare anche due bambini 
che si sono sfidati a suon di ro-
vesci e smash; abbiamo cele-
brato così  i tennisti del futuro, 
giovanissimi come quelli che 
aiuteremo grazie anche alla 
generosità dei piacentini». 
Con la Canottieri Nino Bixio 
ancora in prima fila. 

_Luigi Destri


