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HANDS OFF - NUMERO TRE – 10 NOVEMBRE 2015 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

SERIE C2 Emilia-Romagna 

RAVENNA RFC             17  

STENDHAL PARMA     37 

 

Vecchi scheletri nell’armadio. Sono quelli 

che il Ravenna rugby rispolvera in una 

domenica opaca, in cui riemerge un 

atteggiamento tipico degli anni passati e 

che sembrava essere stato accantonato, 

cioè quello di entrare in partita solo nel 

secondo tempo, quando ormai è troppo 

tardi per colmare il divario lasciato agli 

avversari nel corso della prima metà, per 

via di un atteggiamento remissivo e 

poco convinto. 

Il primo tempo, come detto, è di marca parmense. Gli emiliani, che indossano una divisa tutta nera, mostrano una buona 

organizzazione di gioco, tipica di un rugby, quello emiliano, con una tradizione consolidata. Niente di eccezionale, ma i 

nostri appaiono un po’ titubanti, poco efficaci nelle rimesse in gioco (touche soprattutto) e poco determinati sui trequarti 

in fase difensiva. Lo Stendhal deve segnare tre mete prima che i porpora-oro decidano di svegliarsi e mostrare gli attributi, 

quando finalmente Max Gardini (in foto), alla sua 100esima presenza con la maglia giallorossa, schiaccia la palla in meta 

con un ottimo sfondamento personale della difesa avversaria. Grande rammarico in seguito per una meta regolare 

segnata da Andrea Sangiorgi, non convalidata dall’arbitro che ritorna inspiegabilmente su un fallo precedente a favore dei 

ravennati.  Il primo tempo si chiude 5 a 22. 

Nel secondo tempo i ragazzi rientrano con la voglia di rimontare, ma con squadre così organizzate l’impresa è 

estremamente difficile. Nonostante una predominanza territoriale costante, il Ravenna riesce ad andare in meta solo altre 

due volte: la prima con il bellissimo intercetto a metà campo di Spagnolo che corre indisturbato a schiacciare, la seconda 

grazie ad un efficace inserimento di Xella che, dopo una penetrazione di circa 20m, braccato da quattro avversari scarica 

su un instancabile Di Martino giunto in sostegno, il quale riesce a marcare con grande tenacia. I ravennati non riescono a 

portare a casa neppure il punto bonus per le mete segnate, che avrebbero ampiamente meritato. Siamo sicuri che faranno 

tesoro di questa lezione e giocheranno al massimo dal primo minuto tutte le prossime partite. Forza Ravenna! 

FORMAZIONE: Fattori (Boccali)(Zinzani), Di Martino, Laghi (Babini), Xella (C), Tassinari, Piazzini (Sorrentino), L. Sangiorgi, A. 

Sangiorgi (Benini), Gordini (De Zerbi), Gardini, Capone, R. Greco, Deggiovanni, Spagnolo, Cantatore.  

A disposizione: Collu. Allenatore: Mingolini. Preparatore: Dagoni 

CLASSIFICA dopo 4° giornata: Romagna Cadetta 16, Pieve 15*, Stendhal Parma 15, Guastalla 15, Carpi 7, Giallo Dozza 7, 

Ravenna 6, Rimini 6, Bologna Lions -2, Misano -4*        (*=una partita in meno) 

PROSSIMO TURNO: Domenica 15 Novembre 2015 - h.14,30 � Carpi - Ravenna RFC 
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UNDER 18 - Romagna 

RAVENNA RFC      20  

RUGBY PIEVE 1971  22 

 

Il Ravenna parte bene portandosi in vantaggio con un calcio 

trasformato da Cersosimo, ma poi subisce il ritorno del Pieve che 

approfitta di alcuni errori per segnare prima con un'azione di 

mischia, poi con una giocata alla mano. Un altro calcio per parte 

fissa il risultato del primo tempo sul 6 a 17 per il Pieve. 

Nel secondo tempo il Pieve continua a spingere fino a trovare 

nuovamente la meta non trasformata che porta il punteggio sul 

22-6. A questo punto, anche a seguito di forze fresche, il Ravenna 

approfitta di un calo fisico del Pieve e segna con Greco, abile a 

sfruttare una ripartenza veloce dopo un fallo. Trasforma 

Cersosimo. Il Pieve si ripresenta nei 22 ravennati ma è di nuovo la 

squadra di casa ad andare a segno dopo un'indecisione 

dell'estremo avversario che favorisce il recupero di Harrousse e la 

successiva corsa fra i pali in solitaria. 

Il Ravenna indomito prova ad inseguire la vittoria sul finale con un ottimo spunto di Bertoni che crea il caos nelle 

linee avversarie, fino ad ottenere un calcio da buona posizione anche se molto angolato. Purtroppo questa volta 

Cersosimo, perfetto dalla piazzola per tutta la partita, non centra i pali e poco dopo la successiva ripartenza da 

22, l'arbitro decreta la fine dell'incontro sul punteggio di 20-22 per la squadra del Pieve. 

Il commento del COACH Andrea Cotignoli: “Partita condizionata soprattutto della mancanza di disciplina dei 

nostri giocatori, che devono fare i conti con due cartellini gialli ed uno rosso. Buona l'attitudine e 

l'organizzazione”. 

 

FORMAZIONE: 15 Harrousse, 14 Mamadu, 13 Hedhli, 12 Gambi, 11 Baldini, 10 Cersosimo, 9 Greco, 8 Bertoni, 7 

Braggion, 6 Michelacci, 5 Cicala, 4 Dari ,3 Zakary, 2 Lo Forte, 1 Ruffini (C). A disp: Pezzi(4' st), Casanova(20'st), 

Cassani(4'st), Mazzotti M,Donati (20'st,Franchini), Premate. Allenatori: Cotignoli-G.Rossi. Preparatore: Di Leva 

CLASSIFICA: Rugby Pieve 13, Imola 10, Faenza 9, San Marino 9, Forlì 8, Ravenna 7, Modena 4, Castello 0 

PROSSIMO TURNO: Domenica 15 Novembre 2015 � Rimini Rugby - Ravenna RFC 
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UNDER 14 

 

 

Altra giornata di soddisfazione per i nostri ragazzi, nel triangolare in terra faentina, dove affrontiamo il Rimini 

e un Faenza a ranghi ridotti (purtroppo hanno solo sette ragazzi e nel corso dei match arrivano a sei per via 

di un infortunio). Sia Rimini che Ravenna danno la massima disponibilità affinché anche i faentini possano 

schierare la loro squadra [This is Rugby! (N.d.R.)].  

Iniziamo contro la mista Faenza-Rimini e riusciamo ad imporre il nostro gioco, andando in meta in tutto il 

match per ben 8 volte, con ben 6 marcatori differenti, sia grazie ad azioni elaborate che sfruttando semplici 

buchi nella linea difensiva avversaria; alterniamo ancora fasi dove realizziamo il lavoro svolto negli 

allenamenti e fasi dove cerchiamo cose mai viste neanche a livello mondiale! Comunque i ragazzi ci 

dimostrano la loro voglia di apprendere e sperimentare giocate. Passati 5-6 minuti del secondo tempo 

iniziamo qualche cambio di ruolo "a fantasia e sentimento", per sperimentare la tenuta emotiva e la capacità 

di prendere iniziative e decisioni da parte dei ragazzi: anche in questo riscontriamo cose buone! La fantasia 

degli allenatori viene assecondata dai ragazzi, fra un pizzico di stupore e incredulità (seconda linea e numero 

otto mandati all'ala, l'ala mandata in seconda linea, il nove a centro e così via con cambi di ruolo che 

permettono agli estrosi ma esperti allenatori di sperimentare). Sei mete marcate nel primo periodo e due 

nella fase fantasiosa sono il bottino della prima partita. Risultato finale Faenza Ravenna 0-52.  

Dovremmo assistere alla partita Faenza-Rimini ma contribuiamo facendo giocare tutti i nostri ragazzi in aiuto 

alla squadra di casa. Vittoria degli ospiti e andiamo a giocarci la vittoria di giornata contro i Piratini, sapendo 

che comunque sarà una partita non semplice (li conosciamo e sappiamo quali sono i loro punti di forza e 

quali le loro carenze). Organizziamo uno schieramento "ad hoc" per contrastare la potenza riminese e 

riusciamo nel nostro intento, infatti in diverse occasioni fermiamo la squadra avversaria a pochi passi dalla 

nostra linea di meta, spesso placcando e rallentando il loro gioco e spesso "rubandogli" il pallone. Dalla 

panchina abbiamo chiesto ai nostri ragazzi cinque principi del gioco per questa partita e riescono facendo 

del loro meglio ad esaudire la nostra richiesta. Riusciamo ad imporre il nostro gioco anche in questa 

occasione e a portare a casa anche questa vittoria. Risultato finale Rimini Ravenna 0-24.  

Alla fine, i nostri ragazzi abbracciati in cerchio ci deliziano con l'ormai NOSTRO inno, per la gioia di noi 

membri dello staff e dei genitori giunti al seguito dei loro piccoli grandi Ragazzi. RZ 
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MINIRUGBY  
 

 

Bellissima trasferta in terra bolognese per i giovanissimi rugbisti ravennati. Sul campo della Reno rugby, 

all’interno del cento sportivo Barca di Bologna, prende vita un concentramento di ottimo livello, in cui il 

Ravenna e la Scuola Torre fanno vedere di che pasta sono fatte. Squadra mista per gli Under 12, con Ravenna 

e Torre che portano un ugual numero di giocatori e formano una compagine che giocherà insieme ancora 

parecchie volte, visti i numeri un pelino esigui che caratterizzano la categoria quest’anno. Grazie all’ottimo 

progetto avviato con la scuola riusciamo quindi a rinfoltire le fila e a schierare un gruppo di giocatori 

provenienti al 100% dal campo di via Isonzo, e che settimana dopo settimana sta aumentando l’affiatamento. 

Una vittoria su quattro partite, ottimo risultato considerando le corazzate con cui ci siamo sfidati (Ferrara, 

Reno, Fortitudo e Imola) 

 

 

 

Nei campi adiacenti le Under 10 invece riuscivano a formare squadre complete. Sia il Ravenna che la scuola 

Torre si sono fatte valere, diversi debutti assoluti nella Torre, persino due ragazze che ci hanno dato anche la 

soddisfazione di andare in meta. C’è ancora molto da lavorare ma con questi fantastici gruppi di ragazzi si 

raggiungeranno molti obiettivi, continuiamo ad allenarci con passione e vedrete che straordinari risultati 

potremo ottenere. Anche i nostri Under 8, presenti solo in tre in questa trasferta, nonostante i numeri sempre 

crescenti che riscontriamo al campo, riescono insieme a quelli delle altre società a divertirsi e giocare con 

dedizione e impegno in questa ridente e soleggiata mattina d’autunno. 
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Pics of the Week 

Dal concentramento Minirugby di Bologna: “Giovane rugbista in attesa del terzo tempo” 

 

 

 

Quiz settimanale sul regolamento: 

 
* Le risposte nel prossimo numero (oppure sito WorldRugby http://laws.worldrugby.org/ anche in italiano).  

Risposte quiz settimane precedente: “Vero” e “Assegnare un calcio libero alla squadra del ricevitore dal punto del mark”. 


