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HANDS OFF - NUMERO NOVE – 11 OTTOBRE 2016 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

SERIE C2 – Girone Emilia-Romagna 

RAVENNA RFC  48  

GIALLO DOZZA   10 
 

Grande prova del Ravenna Rugby che, fra le 

mura del carcere Dozza di Bologna, riesce a 

vincere con la forza di soli quindici giocatori 

schierati dal primo all'ultimo minuto di questa 

appassionante partita. 

Inedita formazione quella messa in campo dal 

coach Mingolini, a causa delle numerose assenze che hanno messo a rischio addirittura l'inizio del match. Sedici infatti i 

giocatori a foglio gara, con l'infortunato Balella a disposizione per scongiurare l'annullamento della partita. Forse per 

questo motivo il Ravenna parte un po' contratto, applicando un gioco banale e commettendo diversi errori in prossimità 

della linea di meta avversaria. La partita è in mano ai ravennati, che impiegano però quasi venti minuti per segnare i 

primi tre punti con Gordini da calcio di punizione. Poco dopo bella maul dei porpora oro, impostata da touche, che 

riescono a segnare la prima meta di giornata con Benini (saranno ben 9 le mete totali del match). Immediata la risposta 

del Giallo Dozza che pareggia il conto delle mete segnando con la propria ala, abile a sfruttare l'indecisione della nostra 

su presa al volo di un pallone alto. Il primo tempo si chiude con un magro 8-5 per noi.  

La pausa è vitale per i ravennati che, reindirizzati efficacemente dall’allenatore, rientrano in campo con un piglio diverso. 

Dopo pochi minuti Scionti sfrutta un errore dell'estremo avversario, gli ruba l'ovale e segna. Trasforma Gordini (15-5). E' 

poi la volta di Capone, che si invola sulla fascia destra smarcandosi da diversi avversari che non riescono a fermarlo, e 

appoggia la palla in meta (20-5). Passano pochi minuti e lo stesso Capone si incunea nella difesa del Giallo Dozza per vie 

centrali, rompendo due placcaggi e segnando nuovamente (27-5). Secondo tempo "ispirato" quello del giovane centro 

ravennate, che lanciato da un buon schema dei trequarti, trova un ottimo intervallo nella linea difensiva e segna sotto ai 

pali la terza meta personale di giornata (34-5). Un break dei padroni di casa, che segnano di nuovo sfruttando una 

disattenzione dei ravennati, che non coprono il lato chiuso di una maul, non cambia l'inerzia del match (34-10). I porpora 

oro segnano altre due mete, la prima tecnica, assegnata dall'arbitro per ripetuti falli dei carcerati nel tentativo di fermare 

una maul, la seconda ancora da Benini (alias Bana) che suggella l’ottima prestazione di tutto il reparto degli "avanti". 

Formazione: Zinzani, Benini, Laghi, Sangiorgi A., Sangiorgi L., Barry, Montanari, Fattori, De Zerbi, Gordini (VC), 

Colasuonno, Capone, Xella (C), Scionti, Cantatore. A disp. Balella. Allenatore: Mingolini 

Marcatori: c.p. Gordini, meta Benini n.t.., meta Dozza n.t., meta Scionti trasf. Gordini, meta Capone n.t., meta Capone 

(trasf. Gordini), meta Capone trasf. Gordini, meta Dozza n.t..,  meta tecnica trasf. Gordini, meta Benini trasf. Gordini 

Classifica dopo la 2^ giornata: Piacenza Cadetta 10, Ravenna Rugby 9, Rimini  9, Bologna 1928 5, Guastalla 1, Noceto 

cadetta 0*, Giallo Dozza 0, Guastalla 1*, Carpi 0*, Reno Bologna -4, Romagna cadetta -4*  (*=una partita in meno) 

Prossimo turno: Domenica 16 ottobre 2016 ore 14,30  Piacenza Rugby Cadetta – Ravenna RFC 
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UNDER 18 – Emilia-Romagna 

RAVENNA RFC    24 

RUGBY BOLOGNA 1928 33 

 

Per la nostra U18 sfuma la vittoria sul finale. 

Come da pronostico domenica si sono affrontate due 

squadre capaci di esprimere un bel gioco e purtroppo la 

squadra di casa ne è uscita sconfitta complice un calo 

fisico e mentale nel finale di partita. 

Le fasi iniziali del match vedono il Bologna 1928 

impostare il gioco e schiacciare la squadra locale nella propria metà campo senza però riuscire mai a 

concretizzare. Ne approfitta allora il Ravenna segnando in successione due mete che portano il punteggio sul 

12-0. A questo punto Bologna tenacemente riesce a segnare a sua volta ma Ravenna nuovamente allunga le 

distanza con una meta chiudendo il primo tempo sul  19-7. 

Il secondo tempo però vede nuovamente Bologna in attacco ed a segno (19-14) e nonostante Ravenna riesca a 

rispondere con la quarta meta è ancora la squadra bolognese ad avere il gioco in mano. Il finale di secondo 

tempo diventa quindi un crescendo per Bologna, a causa anche di un calo fisico dei ravennati, che porterà a 

subire altre tre mete e chiudere il punteggio finale sul 24-33. 

Il gioco espresso ed il ritmo sono stati molto buoni e la partita in generale piacevole. 

Il commento dei coach Cotignoli-Rossi: per quanto abbastanza soddisfatti per il modello di gioco impostato che 

sta pian piano entrando negli automatismi dei giocatori non possiamo non sottolineare i numerosissimi falli 

fatti, gli errori di gestione del match nelle fasi più critiche e soprattutto una tenuta fisica ancora non perfetta. 

Dobbiamo quindi umilmente 

continuare a lavorare facendo tesoro 

degli errori e delle sconfitte perché 

possono sempre aiutare a migliorare.  

 

FORMAZIONE: Perrella, Albertini, 

Lippolis, Cicala, Gigante, Lo Forte, Dari, 

Burgalassi, Strada, Costa, Baldini, 

Gambi, Benini, Pasqua, Trolio. A 

disposizione: Morganti, Bottacini, 

Biagiotti, Izzo, Dioume, Cassani, Biondi 

CLASSIFICA dopo la 2^giornata:  

Bologna 1928 10, Ravenna RFC 6, Imola 5, Pieve 5*, Faenza 5, Forlì 0, Reno 0* (*=una partita in meno) 

PROSSIMO TURNO:  

Domenica 16 Ottobre 2016 ore 12:30: Ravenna RFC – Reno Rugby Bologna 
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UNDER 14 

“Ravenna? Presente!” 

  

Buona la prestazione offerta, ancora in trasferta, sul campo del centro sportivo “Barca” a Bologna, contro la 

Reno Rugby, domenica 9 ottobre.  

 

 

 

Non si è fatta attendere la risposta del gruppo alla dura prova della settimana precedente; mettendo in 

mostra, sin dai primi minuti del riscaldamento, concentrazione, affiatamento e voglia di combattere per tutta 

la durata di una partita giocata vivacemente da entrambe le squadre e rimasta sempre incerta nel risultato. 

L’incontro, tendenzialmente equilibrato, si è chiuso sul 7 – 12 per i nostri ragazzi, che non hanno demeritato 

il successo; un pizzico di fortuna sul finale di partita ha premiato le precedenti e forse più semplici azioni che 

avrebbero potuto portare alla meta. Piccolo appunto per migliorare: occorre essere più freddi e lucidi nei 

cinque metri avversari. 

Anche questa domenica nuovo esordio tra le file giallorosse per Luca Comandini. 

Il prossimo appuntamento sarà finalmente in casa, sul prato amico di via Isonzo, domenica 16 ottobre, alle 

ore 10.00, contro il Rimini Rugby. 

Tabellino: 

1° tempo – meta Spighi su azione personale, trasforma Cantelli 

2° tempo – meta Reno Bologna, meta Spighi (non trasforma Vacca da posizione più defilata, forza Fede!) 

 

Presenti: Baroncelli, Berti (C), Cantelli, Comandini, Donati, Evangelista, Ferretti, Fusconi, Marranca, Moretti, 

Ortolani, Piccinini (VC), Rivola, Spighi, Tondini, Vacca 
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Pic of the Week 

Foto della settimana dedicata ai cavernicoli in ritorno dalla trasferta a Bologna (Photo-selfie by Cola). 

 

Quiz settimanale sul regolamento: 

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


