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HANDS OFF - NUMERO SETTE – 27 SETTEMBRE 2016 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

Trofeo Memorial  

“PASOLINI-SANGIORGI” - IX EDIZIONE 

RAVENNA RFC  42 

MISANO/PESARO 12 
 

Il torneo memorial Pasolini-Sangiorgi, quasi 

sempre disputato nella forma di triangolare, da 

un paio d’anni si gioca a due squadre. Infatti 

anche l’edizione passata vide il Ravenna Rugby 

opposto al Misano Rugby (vittoria porpora oro per 41 a 0) poiché l’altra squadra invitata, l’Ancona Rugby, diede forfait 

all’ultimo momento. 

Quest’anno il Misano, che Misano non è più, infatti sarebbe più opportuno chiamarlo Pesaro Rugby Cadetta, a causa della 

mancanza di un organico sufficiente, ha trovato aiuto nei cugini pesaresi, i quali disponendo di un buon numero di 

giocatori, hanno formato una seconda squadra che disputerà la serie C2 nel girone marchigiano. 

Si presumeva che l’avversario odierno, forte di alcuni giocatori pesaresi (il Pesaro Rugby disputa la serie B) rappresentasse 

un ostacolo irto di difficoltà per i porpora-oro, invece nulla di tutto ciò; a parte due o tre elementi di valore, il Misano si è 

dimostrata compagine volenterosa ma nulla di più, evidenziando le cose migliori in attacco, mentre la difesa è sempre 

stata sotto la pressione della squadra ravennate. 

Il Ravenna Rugby ha mostrato cose buone in attacco, con veloci azioni che partivano da una mediana ispirata, sostenuta 

dall’efficacia delle terze linee, mentre qualche sbavatura si è notata in fase difensiva, dove lo schieramento non è sempre 

puntuale. Schiacciante la superiorità porpora-oro in mischia chiusa, che ha molto spesso “arato” quella avversaria, 

situazioni in cui avrebbe meritato varie punizioni a favore che, viceversa, non sono state concesse. Buona impressione ha 

destato anche la touche ravennate che ha perso solo un pallone su propria rimessa, vincendone un buon numero su 

rimessa avversaria. 

Domenica prossima, 2 ottobre, si inizia il campionato con una insidiosa trasferta a Bologna contro la Reno Cadetta, sul 

campo di via Sanzio alle 14,30. Al momento non è dato conoscere la caratura dei prossimi avversari, che saranno da 

scoprire strada facendo, così come sarà da verificare la consistenza delle altre cadette che incontreremo sulla nostra strada 

(Bologna 1928, Piacenza, Noceto). Di sicuro si affronteranno squadre che hanno una grande storia alle spalle, 

un’esperienza notevole e bacini di utenza che hanno sempre sfornato ottimi giocatori. 

L’augurio è quello di vedere i porpora-oro sempre impegnati al massimo, nella speranza che la sfortuna, sotto forma di 

infortuni o malattie, non si accanisca troppo poiché c’è da affrontare un campionato che si prospetta lungo e difficile.     

PB 

 

Formazione Ravenna Rugby: Fattori (Laghi), Benini, Zinzani (Chaloui), Xella (C), Sangiorgi A., Barry (Gaudenzi), Sorrentino, 

Sangiorgi L., Greco U., Gordini, Hedli, Capone, Greco R. (Scionti), Colasuonno (Casanova), Cantatore. 

Mete: Sangiorgi A., Greco U., Capone (2), Hedli, Cantatore. 

Trasformazioni: Gordini (6) 
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UNDER 18 

Romagna Day 2016 

 

Grande attesa anche per il debutto stagionale della nuova U18 porpora-oro che dispone quest’anno di un 

eccellente organico, con diversi “veterani” della categoria (un caloroso abbraccio va a Matteo Cersosimo, 

promettente mediano d’apertura che si è visto costretto a interrompere l’attività sportiva per un problema fisico) 

e tanti ragazzi saliti da quella U16 che l’anno scorso si è laureata campione regionale, perdendo di misura la 

finale del torneo dell’Appennino contro i campioni toscani del Florentia.  Alcuni elementi di quella magnifica 

squadra, e della stessa U18 dell’anno scorso (compreso il preparatore atletico Vincenzo Di Leva), sono stati 

convocati dal Romagna per comporre l’inedita U18-Romagna che disputerà il difficile campionato Elite. 

Nonostante ciò il duo Andrea Cotignoli - Gabriele Rossi (entrambi gli allenatori confermati alla guida) potrà 

disporre di un ottimo mix di giocatori. 

 

Le aspettative non sono state disattese. La compagine ravennate si è imposta su entrambi gli avversari di 

giornata, Imola e Forlì, con prestazioni convincenti. Diversi gli aspetti su cui lavorare, ci mancherebbe, ma la 

squadra già mostra un buon assetto e organizzazione in campo. 

 

Giocatori scesi in campo al Romagna Day: Albertini, Baldini, Benini, Biagiotti, Bottacini, Braggion (C), Burgalassi, 

Cassani, Costa, Dari, Lo Forte, Gigante, Izzo, Lippolis, Mohanu, Dioume, Pasqua, Perrella, Strada, Trolio. 

 

Inizio campionato domenica 2 ottobre sul campo del Forlì Rugby. Forza ragazzi!  
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UNDER 16 

Romagna Day 2016 

 

 

Ravenna – Cesena   21 - 0 

Ravenna – Imola   0 - 19 

Ravenna – Forlì   15 - 14 

 

Prima uscita stagionale per la 

nuova Under16 in questo 

Romagna Day. Tante facce nuove, cinque ragazzi da Lugo e qualcuno alla sua prima partita in assoluto non sono 

fattori che hanno scoraggiato l'impegno e la voglia della squadra. Sicuramente il lavoro da fare è ancora molto 

per lo staff degli allenatori (Marco Fogli confermato e affiancato da due nuovi co-allenatori, Andrea Visani e 

Francesco Zini, nonché dalla granitica e confermatissima preparatrice atletica, Michela Abazzi NDR), ma ci sono 

state risposte positive da parte dei ragazzi, a maggior ragione se consideriamo che lavoriamo solo da un mese 

insieme.  Ci serviva per vedere i ragazzi giocare, esprimersi sul campo con avversari veri e fare esperimenti. I 

risultati finali sono stati di due vittorie (contro Cesena  e Forlì ) ed una sconfitta (Imola, tre mete a zero) 

Questi i ragazzi scesi in campo: Arevalos, Angeli, Fornasiero, Gamberini, Gentile, Gjika, Maliqati, Mancino,  

Minciarelli, Pagnani, Pentucci, Pistocchi, Rasom, Troncossi, Vacca, Venturi, Zuffa. 

Il calendario della U16 non è ancora stato emanato dalla federazione, ma l’inizio è stato confermato per 

domenica 16 ottobre. MF 
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UNDER 14 

“Buona la prima” 

Sabato 24 settembre sul campo dell’Imola Rugby si è disputato, in occasione della festa del Romagna Rugby 

Day, il primo concentramento, valido ai fini dell’obbligatorietà (Confermato lo staff dell’anno precedente: 

allenatori Stefano Torti, Roberto Sorrentino e Raffaele Zinzani, preparatrice atletica Michela Abazzi, NdR). 

 

 

Le squadre partecipanti erano, oltre al Ravenna ed ai padroni di casa dell’Imola, il Forlì, il Lugo, il Cesena ed il 

Rimini, organizzate in un girone da 5 con partite “lampo” di 15 minuti. 

Risultati: 

Ravenna – Cesena/Lugo 35 -0 

Ravenna – Rimini/Lugo  10 -0 

Ravenna – Imola  25 -0 

Ravenna – Forlì  25- 0 

 

A prescindere dal punteggio, la prestazione collettiva offerta dai ragazzi in campo è stata all’altezza delle loro 

possibilità, e pone solide basi per il prossimo futuro. Non sono mancate buone prestazioni individuali e 

sorprese positive da chi è stato messo alla prova in nuovi ruoli.   

Risulta onesto osservare che il torneo è stato giocato in una fase della stagione “sperimentale” per una 

categoria giovane come gli U14, e che la formazione scesa in campo sabato era più che collaudata; erano 

solo due infatti  i giovani del  2004 scesi in campo ( e solo 15 i ragazzi a foglio gara).  

In breve: bravi, ma calma e pedalare! 

ST 

 

Presenti: Baroncelli, Berti, Cantelli, Donati, Ferretti, Fusconi, Marranca, Mazzotti, Moretti, Piccinini, Rivola, 

Spighi, Squarzina, Tondini, Vacca. 
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MINIRUGBY  
 

Prima uscita stagionale anche per il minirugby, che al Romagna Day era rappresentato dalle categorie U8, U10 e 

U12 del Ravenna e della scuola Torre. La kermesse vede ogni anno partecipare tutte le società della franchigia 

Romagna, in un appuntamento che anticipa l’inizio dei campionati ufficiali. Visitate il sito del Romagna Rugby 

per curiosità e approfondimenti sull’evento: http://www.romagnarfc.it/tag/franchigia-romagna-rugby/. 

Categoria molto numerosa la 

U12 di quest’anno, con oltre 

trenta bambini costantemente 

presenti agli allenamenti 

congiunti. Molto  sentita quindi 

la sfida “interna” tra i ragazzi 

del Ravenna e della scuola 

Torre. Il risultato ha sorriso alla 

compagine ravennate, 

ovviamente più esperta, ma 

come al solito non è il risultato 

che ci interessa sottolineare: i 

ragazzi hanno mostrato grande 

unità e rispetto per compagni e avversari, dando vita ad un entusiasmante e combattuta partita, costellata da 

numerose mete. Bravissimi tutti e avanti così. 

Nel torneo U10, ottima prestazione dei dieci ragazzi presenti, come ci conferma l’allenatrice Giulia (alias “Napo”). 

Tantissima grinta e sviluppo anche di 

ottime azioni di gioco, con la scuola 

Torre rappresentata da un unico 

giocatore, che con massimo spirito di 

squadra si cambia la maglia per giocare 

a fianco dei suoi compagni ravennati. 

Grande curiosità e tantissime 

aspettative dal gruppo degli U8/U6, 

categoria che rappresenta per la società 

il fondamentale apporto per le future 

generazioni di rugbisti. Anche se 

presenti solo pochi elementi in questa 

occasione, gli allenamenti al campo 

vedono un gruppo nutrito, sempre almeno una quindicina di bambini. Questo è motivo di grande orgoglio e 

responsabilità per la società, dopo essersi aggiudicata i grandi eventi estivi di “Rugby nei Parchi 2016” (evento 

itinerante nazionale, per il primo anno a Ravenna, al Parco Teodorico) e il Diego Dominguez Rugby Camp (che 

proprio per la sua decima edizione ha scelto Ravenna tra le numerose candidate). Speriamo che il risalto che sta 

avendo il nostro sport, grazie anche alla recente inclusione tra gli sport olimpici, possa far crescere ulteriormente 

il numero degli iscritti e portare il Ravenna Rugby verso grandissimi risultati futuri. BX 



                          
       Femminile 
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The President’s Corner 

Volevo ringraziarvi e complimentarmi con tutti voi, per 

queste due bellissime giornate del Romagna Day. Sono 

state belle e proficue, un ottimo "field test" pre-

campionato, in cui si sono viste cose che promettono 

molto molto bene. In tutte le categorie avete portato a 

casa risultati ottimi, se non eclatanti. A casa la Serie C 

protegge il  nostro Trofeo Pasolini-Sangiorgi battendo 

il Misano.  

Sono felice per l'atteggiamento della U18 che in campo 

ha dimostrato concentrazione e convinta coesione.  

Una U16 quasi completamente nuova sia nei giocatori 

che negli allenatori, porta a casa due vittorie su tre 

dimostrando un potenziale che fino a due settimane fa 

non era nemmeno nei programmi.  

La U14 la fa da padrona, sbaraglia le avversarie e non 

lascia dubbi.  

In fondo, un minirugby composto, sorridente e 

divertito. Come sempre il mini resta un po’ isolato dal 

resto del RR, per logistica e tempi ed è tecnicamente 

giusto che sia così. Voglio però che tutti gli operativi 

del mini (allenatori, accompagnatori, preparatori, team 

manager e i genitori) sappiano che in qualsiasi 

momento e per qualsiasi cosa possono e devono 

contare su tutto il Ravenna Rugby e che a loro è stata 

assegnata la parte più nobile e preziosa del Ravenna.  

Solo qualche anno fa, il Ravenna usciva da questo 

Romagna Day, con molti dubbi, pochi numeri e molte 

sconfitte.  Oggi usciamo da quel prato con tutte le 

categorie piene, e ben altre aspettative e questo, sono 

certo, è dovuto solo e soltanto allo straordinario 

impegno e generosità di voi allenatori e preparatori.   

Sempre grazie ai Passatelli che hanno aiutato nel terzo 

tempo di Ravenna-Misano e che il sabato precedente 

hanno inaugurato il Romagna Day con il tradizionale 

torneo Bebo-Zanetti, ospiti dei cugini imolesi: come 

sempre divertimento, sport e goliardia (e birra) 

contraddistinguono le uscite dei nostri senatori.  

Un ringraziamento dovuto e sentitissimo al gruppo dei 

team manager,  hanno organizzato l'uscita 

perfettamente.  

Restiamo in attesa della prima uscita delle nostre Muse 

che crescono in numero e bravura e che non hanno mai 

smesso di allenarsi nemmeno d'estate. In bocca al lupo 

ragazze! 

E  Il meglio deve ancora venire.  

Buon inizio di campionato a tutti!   

MB 

P.S. Ince di nuovo tra noi è stata una bella cornice al 

tutto. Lui diceva che era un po’ suonato... noi non ci 

siamo accorti della differenza! 

 

Pic of the Week 

Bellissima uscita Seniores e Under 18, per il primo anno insieme in ritiro precampionato a Palazzuolo sul Senio 

(photo by Burga). 

 


