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HANDS OFF - NUMERO QUATTRO – 17 NOVEMBRE 2015 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

SERIE C2 Emilia-Romagna 

RUGBY CARPI  10 

RAVENNA RFC  31 

 

Partita a fasi alterne quella disputata sul 

campo di Modena dal Ravenna RFC contro 

un volenteroso Carpi. La seniores torna a 

casa con il bottino pieno (5 punti) e ancora 

molto lavoro da svolgere sul piano 

mentale.  

La partita inizia bene con i porpora-oro che 

fin da subito impongono il loro gioco. Dopo 

pochi minuti, con un intercetto cestistico, 

Xella si invola in mezzo ai pali permettendo 

a Gardini una facile trasformazione (0-7). 

Passa poco tempo e, grazie ad un ottimo lavoro della linea mediana e dei trequarti, è Capone a rompere due placcaggi e 

a riuscire a schiacciare in mezzo ai pali, dando la possibilità a Gardini di trasformare e portare i ravennati a 14 punti. Il 

Ravenna dimostra una netta superiorità di gioco, ma troppi sono i falli commessi dai giallorossi che consentono ai 

carpigiani di restare “aggrappati” al risultato. Nonostante ciò riusciamo a segnare altre due mete. Prima, grazie ad una 

buona azione corale, in cui Piazzini raccoglie un off-load "involontario" di Deggiovanni portando i nostri punti a 19. Poi, 

sul finire del primo tempo, con una serie di passaggi tra Xella e Gardini che portano in meta la nostra apertura, che poi 

trasforma il calcio. Punteggio di fine primo tempo 0-26. 

Nel secondo tempo il Ravenna sparisce dai radar. I molti placcaggi sbagliati e la voglia di strafare, porta ad innervosirsi e a 

cominciare a commettere qualche fallo stupido. Il non-gioco nostrano consente agli avversari di animarsi e marcare meta. 

La meta sveglia i ragazzi che approfittano di una touche sui cinque metri per segnare con una bella maul finalizzata 

ancora da Xella. La quinta meta assopisce nuovamente i porpora-oro che subiscono l'onda blu del Carpi, che chiudono la 

partita marcando nuovamente una meta di irruenza. 

Partita dai due volti, così commenta il COACH Manu Mingolini: “Primo tempo estremamente positivo, la squadra ha 

giocato veramente bene. Nel secondo tempo ci siamo adagiati sugli allori, atteggiamento da cancellare e da non ripetere” 

FORMAZIONE: Zinzani, Dimartino (Fattori), Boccali, Xella (C), Tassinari, Piazzini (Sorrentino), L. Sangiorgi, A. Sangiorgi 

(Balella), Gordini, Gardini (Colasuonno), Capone, R. Greco, Deggiovanni (Verlicchi), Spagnolo, Cantatore.  

Allenatore: Mingolini. Preparatore: Dagoni 

CLASSIFICA dopo 5° giornata: Romagna Cadetta 21, Pieve 19*, Stendhal Parma 19, Guastalla 15, Ravenna 11, Rimini 11,  

Carpi 7, Giallo Dozza 7, Bologna Lions -2, Misano -4*        (*=una partita in meno) 

PROSSIMO TURNO: Sabato 21 Novembre 2015 - h.14,30 � Giallo Dozza - Ravenna RFC 
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UNDER 18 – Romagna 

RIMINI-SAN MARINO  11  

RAVENNA RFC       15  

Aria densa, cortina di nebbia, terra rossa: si 

apre così lo scenario della partita giocata a 

Rivabella tra Rugby San Marino e il nostro 

Ravenna RFC. Già dal riscaldamento la 

squadra è concentrata, è pronta a disputare 

il match, uno scontro diretto contro i nostri 

“cugini”. 

Fischio d’inizio e il Ravenna parte molto aggressivo anche se, grazie al piede del 10 avversario, si trova a giocare 

nella propria metà campo: un alto ritmo di gioco costringe i ravennati al fallo e così vengono segnati i primi tre 

punti riminesi su calcio piazzato. Già dai primi attimi di gioco Cersosimo è costretto a uscire del campo da un 

infortunio alla testa, dovuto a uno scontro con il compagno di squadra Dioume: entra Premate e Trolio passa da 

14 a 10. La storia si ripete, i Ravennati provano ad alzare la testa ma sono ancora costretti nella loro metà 

campo, trascinati dalla mischia degli avversari in una maul molto efficace. Vicino alla linea dei 22 metri l’arbitro 

fischia un fallo a favore del Rugby San Marino che viene efficacemente trasformato in 3 punti dal piede del 10 

avversario. 6-0. I porpora oro si svegliano e a pochi minuti dalla fine del primo tempo Bertoni riesce a sfondare 

la linea avversaria e a schiacciare in meta. Due punti per la trasformazione di Trolio si vanno ad aggiungere ai 5 

per la meta (6-7). Gli ultimi minuti del primo tempo sono caratterizzati dalla tensione tra le due squadre: 

numerose sono le scorrettezze e numerose sono le provocazioni. A una di queste cede il capitano Ruffini che 

viene ammonito. 

La partita riprende e, quasi a sottolineare l’equilibrio della partita, viene segnata una meta dal Rugby San Marino 

che non viene trasformata (11-7). Sfruttando la superiorità in rimessa laterale, e soprattutto nelle maul, il 

Ravenna riesce ad avvicinarsi alla linea di meta avversaria. Grazie all’innesto di forze fresche i porpora-oro 

riescono a sostenere l’alto ritmo di gioco dettato dall’abile difesa avversaria. A undici minuti dalla fine Strada 

schiaccia il pallone in meta, poi non trasformata, evidenziando la superiorità ravennate nel secondo tempo (11-

12 Ultimi momenti di tensione che affliggono le squadre, stremate da un ritmo di gioco ancora molto veloce. 

Ritmo di gioco che viene dettato e sostenuto dai Ravennati che tornano nella metà campo avversaria, subiscono 

fallo e si portano a casa 3 punti grazie calcio piazzato di Trolio, sigillando il risultato di una partita tanto 

equilibrata quanto sentita (11-15). 

In classifica, grazie alla sconfitta casalinga della capolista Pieve, a opera del Faenza, bel balzo in avanti del 

Ravenna, che riesce a dimezzare il distacco dalla vetta, ora distante solo 3 punti. 

 

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

Mohanu, 6 Dari, 5 Cassani, 4 Cicala ,3 Strada, 2 Lo Forte, 1 Ruffini (C). A disp: Pezzi, Casanova, Mazzotti, 

Michelacci, Baldini, Premate. Allenatori: Cotignoli-G.Rossi. Preparatore: Di Leva 

CLASSIFICA: Rugby Pieve 14, Faenza 13, Forlì 12, Ravenna 11, Imola 11, Modena 9, Castello 0 

PROSSIMO TURNO: Domenica 22 Novembre 2015 � Ravenna RFC – Modena Rugby 2^ 
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UNDER 16 - Romagna 

RAVENNA RFC   33 

RUGBY FORLI’ 79   0 
 

Che non sarebbe stata una partita 

agevole come le altre giocate fino ad ora 

lo si prevedeva, ma l'inizio del derby 

contro Forlì ha visto la compagine 

giallorossa per i primi 10 minuti non 

arrivare mai nei 22 avversari, subire la 

prestanza fisica degli avversari nei punti d'incontro ed in mischia chiusa, e non riuscire mai ad avere il pallino del 

gioco. Solo una difesa molto efficace ha permesso di non subire mete. Al 10’ del primo tempo Forlì ottiene un 

calcio di punizione da posizione favorevole ma la conclusione esce a lato lasciando il punteggio sullo 0-0. Lo 

scampato pericolo accende i ragazzi del Ravenna che al 13’, dopo una lunga azione insistita, realizza con Perrella 

la prima meta, trasf. da Ravaioli. Pochi minuti dopo è Burgalassi a segnare (n.t.). Proprio in conclusione di tempo 

arriva la terza meta segnata da renzi dopo una maul costruita da rimessa laterale. Ravaioli trasforma. 

Nel secondo tempo al 6' su una touche nella propria metà campo rubata da Angeli, Renzi si invola fino in mezzo 

ai pali segnando la meta del bonus. Ravaioli trasforma. 

A questo punto Forlì sembra non crederci più e Ravenna controlla senza grosse difficoltà, finalizzando le 

occasioni costruite ancora una volta al 22’ con Ravaioli che segna la quinta e ultima meta della partita, 

trasformata da Lippolis. 

Peccato per il cartellino giallo preso da Renzi a partita ormai conclusa, che macchia una prova ottima con un 

gesto inutile. Domenica prossima sfida al vertice, con i porpora-oro che affronteranno l’Imola in trasferta. 

 

FORMAZIONE: Perrella, Renzi, 

Lippolis (Donà), Burgalassi, 

Angeli (Giika), Valfrè, 

Minciarelli (Latrasse), Spighi, 

Strada (Izzo), Costa, Rasom 

(Vacca), Ravaioli, Beltramin 

(Arevalos), Guerrini (Pistocchi), 

Pasqua. 

METE: Renzi (2), Perrella, 

Burgalassi, Ravaioli.  

TRASF.: Ravaioli (3), Lippolis 

 

CLASSIFICA: Ravenna 20, Imola 15, Cesena 10, Forlì 9, Ferrara 9, Rimini 0, Faenza 0  

PROSSIMO TURNO: Domenica 22 Novembre 2015 � Imola Rugby - Ravenna RFC 
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UNDER 14 

“Oggi si placca... tutto” 

 

Ennesimo impegno in trasferta per i nostri ragazzi, questa volta siamo sul campo di Imola, contro i padroni di 

casa e il Reggio Rugby. Arriviamo e subito spogliatoio, consegna divise e maglie, e si va subito a iniziare il 

riscaldamento. Non so se sia un bene, ma il nostro riscaldamento ormai come di consuetudine è un po’ 

blando, sia come ritmo che come attitudine, i ragazzi sembrano disorientati e concentrati ad osservare le 

squadre avversarie invece che a pensare a ciò che devono fare. Prima dell'inizio delle partite tutti i ragazzi 

misti e abbracciati a centrocampo per un minuto di silenzio per i fatti accaduti a Parigi.  

 

 

 

Iniziamo subito contro i padroni di casa e nel primo tempo noi giochiamo e imponiamo il nostro gioco 

andando in meta quattro volte, e lasciando Imola al palo. Giochiamo bene, sostenendo i nostri compagni e 

giocando il pallone senza lanciarlo a caso. Nel secondo tempo ci spegniamo nel gioco offensivo e iniziamo 

ad alzare una linea difensiva con una buona intensità di placcaggi e contro-ruck: riusciamo a recuperare 

diversi palloni e a chiudere quasi tutti i varchi, gli avversari riescono però a farci una meta allo scadere del 

tempo.        Risultato finale: Imola Rugby – Ravenna RFC 7-24 

Giochiamo subito l'altra partita contro Reggio e come gia in altre partite siamo più piccolini fisicamente, ma 

in questo sport non serve solo essere grandi, serve anche essere "cattivi", agonisticamente parlando, e aver 

voglia di placcare l'avversario sempre quando avanza con la palla in mano. Iniziamo la partita e vediamo 

subito che loro giocano bene il pallone alla mano e noi contrastiamo questo loro gioco con placcaggi 

regolari e alle volte un pelo alti, infatti veniamo richiamati dall'arbitro per questo motivo. Comunque 

apprezziamo la volontà dei ragazzi di placcare tutto ciò che gli passa vicino e ha la palla in mano, buona la 

scalata difensiva che garantisce sempre la copertura del campo, ma un po’ meno la costruzione della linea. 

Comunque nonostante sia una partita di difesa e di placcaggi, riusciamo a concretizzare i pochi palloni che 

abbiamo in mano e a "forare" la difesa avversaria, realizzando tre mete in mezzo ai pali, mentre loro ne fanno 

solo due.               Risultato finale: Rugby Reggio –Ravenna RFC 12-21 

 

Alla fine sempre i ragazzi in cerchio che deliziano i sostenitori e i genitori con il nostro Inno! 

   Raffaele “MaZinza” Zinzani 
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MINIRUGBY  
 

 

Altra festa del rugby per i futuri campioni della palla ovale. Il Lugo Rugby ospita Ravenna RFC, Scuola Torre 

Rugby, Cesena, Rimini e Faenza. 

Questa settimana partiamo parlando degli Under 10, li abbiamo visti in grande spolvero! Affiatamento 

incredibile tra Ravenna e Torre, con i bambini che si incitano a vicenda assistendo a margine alle partite. 

Entrambe le compagini si mostrano in costante crescita. Il Ravenna vince tutte le partite mentre la Torre le perde 

di misura, riuscendo però a tenere testa alle più esperte squadre avversarie. Grande entusiasmo da parte di tutti, 

staff e genitori/tifosi presenti al “Muccinelli”. 

 

 

 

Nel torneo Under 12, la Scuola Torre viene sorteggiata per essere utilizzata come “sostegno” alle altre squadre, 

con alcuni giocatori in prestito al Ravenna e altri al Cesena. Ottima attitudine dai ragazzi che si prestano alla 

causa con totale abnegazione. Il Ravenna mostra miglioramenti sia di numero, con più giocatori presenti rispetto 

al precedente concentramento, che di gioco, con una partita vinta e due perse, ma con divari molto ridotti e 

spirito combattivo sfoggiato dal primo all’ultimo minuto. Spirito di squadra, amicizia e rispetto dei compagni 

sono valori che continueremo a perseguire con grande tenacia, è la strada giusta per crescere tutti insieme. 

 



                          

       Femminile 
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Ravenna Rugby Femminile 

“LE MUSE” 

 

Prima uscita ufficiale per le ragazze della femminile, domenica in campo per la Coppa Italia. Le nostre “Muse” si 

sono confrontate a Ravenna in partite di “rugby a 7” contro Forlì, Ferrara, Imola e Pieve di Cento. Un incontro 

atteso e lavorato, che ha messo in campo una squadra nuova per assetto, visione e organizzazione. I primi risultati 

iniziano a vedersi: se la giocano alla pari contro le “Scarlets” di Imola, mentre squadre più navigate come Forlì (le 

“Moccio7”) e Ferrara (le “Velenose”), che si aggiudicano il torneo a pari merito, mostrano alle Muse che c'è ancora 

un ampio margine di miglioramento, su cui si andrà sicuramente a lavorare con entusiasmo. Grande 

partecipazione anche fuori dal campo, con uno staff disponibilissimo per il terzo tempo, che ha permesso la piena 

riuscita della giornata. Un fortissimo ringraziamento a tutti quelli che negli ultimi due mesi hanno supportato 

questa decina di ragazze, che continuano ad avere voglia di impegnarsi e crescere! 
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Pic of the Week 

Questa è la settimana che segna la prematura scomparsa di Jonah Lomu, il rugbista neozelandese che ha fatto la 

storia, e che ora diventa leggenda. Da molti considerato il rugbista più forte di tutti i tempi, a noi piace 

ricordarlo così, in una foto che lo ritrae a Cesena pochi anni fa, impegnato a portare la sua esperienza “back to 

grassroots” ad un gruppo di fortunati giovani romagnoli. Rest In Peace. 

 

 

 

Quiz settimanale sul regolamento: 

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

Risposte quiz settimane precedente: “Falso” ad entrambe le domande 


