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Il Mogliano Rugby si prepara alla prossima stagione di Peroni Top12, ed ecco rinnovato lo staff tecnico con l'ingresso del nuovo
allenatore Salvatore Costanzo. Con lui arriva, direttamente da Viadana, il mediano d'apertura argentino Brian
Ormson, miglior marcatore della stagione appena conclusa.
Salvatore Costanzo è nato a Catania il 9 aprile 1982. Nella sua ultima stagione da giocatore ha contemporaneamente svolto il
ruolo di allenatore anche degli avanti del Club Bassa Bresciana. Ha poi giocato a livello dilettantistico con l'Olivos (Club
argentino), collaborando da tecnico con il Club Los Pinos a Buenos Aires, prima di approdare a Mogliano come assistente
allenatore nella stagione sportiva appena conclusa, impressionando per l'autorità con la quale il pacchetto da lui guidato ha
saputo spesso dominare gli avversari di turno nel fondamentale della mischia chiusa. Ha indossato la maglia azzurra con l'Under
21 e può vantare 4 caps anche con la Nazionale Maggiore. Nella sua lunga carriera possiede il record personale di 10 Scudetti
vinti (6 con Treviso e 4 con Calvisano), oltre a 4 Coppe Italia (2 nella nuova denominazione di Trofeo Eccellenza), e due
Supercoppe Italiane'.
Brian Ormson, mediano di apertura di 1 metro e 78 per 88 kg, è nato ad Adrogué, Buenos Aires, in Argentina. Nel 2011 Brian è
stato chiamato a rappresentare i Pumitas al JRWC organizzato in Italia. Giocando apertura, Brian ha segnato un totale di 32
punti, tutti realizzati al piede. Continuando la sua crescita con il Club Pucará 1st XV, con il quale dal 2011 al 2015 ha giocato 90
partite, Ormson ha fatto anche parte della squadra Argentina A (Argentina XV) dal 2012. Ha rappresentato questa squadra nel
Campionato di Rugby dellle America del 2014, tenuto in Canada, giocando come centro o apertura tutte e 3 le partite. Nella
stagione 2016-2017 ha giocato apertura in tutte e 20 le partite disputate con il Viadana in Top12, segnando 241 punti e nendo
come capocannoniere del torneo. L'anno successivo, 2017-2018, Brian è stato capitano della squadra giallonera. Nella scorsa
stagione, 2018-2019, ha disputato tutte e 22 le partite, segnando 230 punti e riconquistando la prima posizione come miglior
marcatore del Campionato.
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