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NON C'È MAI STATO nel calcio 
ed è dolorosamente scomparso 
nella pallacanestro. In questa cit
tà il derby sembra diventato la leg
genda di un tempo perduto, una 
nostalgia impossibile da dimenti
care. Fino a quest'anno, almeno, 
quando, proprio come la fenice, il 
derby è tornato nel rugby risor

\I gendo dalla proprie ceneri sparse 
1\ oltre quaranta anni fa. Tanto è 

passato dall'ultimo incontro tra 
Reno Rugby e Bologna 1928. Era 
la stagione '72-(73 quando in serie 

Domenica to'rna la stracittadina 

Reno-1928.. c'è profumo di storia 


Alla Barca aria da tutto esaurito: «Come nel 1973,sarà una festa» 
il bianco e nero delle foto. Basti 
pensare che le mete valevano quat
tro punti e l'ultimo derby ufficia
le fino ad oggi ricordato finì 7-4 
per la Reno che sconfisse i favori
tissimi e, fino a li, imbattuti, 

gonista in maglìa Reno di quella 
partita -. Il Bologna quell'anno 
era più fone perchéproveniva dal
la categoria superiore, ma entram
be le sfide furono molto combattu
to>. A volte la storia sembra rin

contrario del '73. 
«L'avevamo presa sottogamba e 
perdemmo ricorda l'ex 
rossoblù Enzo Calabrò -. Sono 
passati quarant'anni e gli stessi 
protagonisti di quella gara fatica

derby può sempre regalare sorpre
se. Inoltre la sorte h a voluto che 

. 'La Partita' sia proprio l'ultima 
del girone di andata, esattamente 
come allora. Così vicino al Natale 
da sembrare quasi un regalo per 
tutti gli appassionati che quasi cer
tamente riempiranno fino all'ulti
mo metro le gradinate del Campo 
Barca. «E' una giornata importan
te per il rugby bolognese - dice 
il presidente dell'EmilBanca 
Francesco Paolini -. Si riunisce 
tutto il movimento. Sarà una gran
de festa. La Reno sta dimostran
do di essere una formazione supe
riore in C, ma noi sapremo com
battere e farci onOTe». 

C le due squadre più importanti rossoblù. correre se stessa. La Reno che do no a ricordarla. Domenica, però, «In classifica siamo davanti - ri
della palla ovale bolognesi incro menica scenderà al Campo Barca riprenderà vita e darò un Cap sponde il presidente gialloblù Raf
ciarono i pacchetti di mischia per ~4GIOCAMMO all' Antistadio e (ore 14,30) è imbattuta in serie C commemorativo a chi giocò quel faele Capone -, ma essendo un 
la prima volta. Amò segnò la meta decisiva - ri e ospita i rossoblù che cercano di la partita» . In una partita normale derby le motivazioni sono specia

,I Era un'altra epoca. E non solo per corda Valeria Monteventi, prota- tenere il passo dei cugini. L'esatto la favorita sarebbe solo una, ma il li». 


