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HANDS OFF - NUMERO DIECI – 18 OTTOBRE 2016 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

SERIE C2 – Girone Emilia-Romagna 

PIACENZA RUGBY  17 

RAVENNA RFC  15  

 
I nostri ragazzi sfiorano l’impresa storica sul 

campo della capolista Piacenza, e tornano a 

casa a testa alta, forti di una prestazione 

convincente in una partita che ha visto la più quotata compagine emiliana messa alle corde per quasi tutto il tempo. 

Parte forte il Ravenna Rugby, giocando costantemente nella metà campo avversaria i primi venti minuti ma senza 

riuscire a concretizzare sul tabellino il dominio territoriale. Un calcio di punizione sbagliato dai nostri e la dirompente 

superiorità del pacchetto di mischia piacentino (che schierava alcuni giocatori di serie B dalle doti fisiche impressionanti) 

favoriscono i primi affondi della squadra di casa che riesce a segnare la prima meta, poi trasformata, portandosi sul 7-0. I 

nostri appaiono più tonici degli avversari e tornano a spingere, riuscendo ad ottenere i primi tre punti con un calcio di 

punizione di Darragh Mullen, irlandese all’esordio tra i porpora-oro. Il primo tempo si chiude sul 7 a 3 per il Piacenza.  

Il secondo tempo comincia come il primo, con Ravenna che toglie l’aria agli avversari con un pressing asfissiante. Ma 

come nel primo tempo il Piacenza trova l’affondo, con la propria terza linea che finalizza una buona azione dei suoi, 

rompendo un placcaggio e schiacciando in meta. A questo punto, sul 14-3 per i padroni di casa, i porpora-oro si 

accendono e, nel giro di pochi minuti, ribaltano lo score segnano due mete (di cui una sola trasformata) con Umberto 

Greco, il funambolico mediano di mischia, che sfrutta una ripartenza veloce cogliendo di sorpresa gli avversari, e Luca 

Capone, abile a finalizzare un ottima percussione degli avanti per linee centrali, che assorbono la difesa liberando spazio 

per la penetrazione dell’esperto primo centro. 

A cinque minuti dalla fine, sul 15-14 per i ravennati, i piacentini appaiono stremati e sfruttano furbescamente diverse 

pause per riprendere fiato ed escogitare l’assalto finale. I ravennati commettono un fallo ingenuo davanti ai propri pali e 

i padroni di casa non perdono l’occasione per segnare i tre punti del sorpasso. E all’ultimo assalto i nostri ragazzi, 

anch’essi molto stanchi, non riescono a finalizzare una ghiotta occasione mancando così il colpaccio, con i piacentini che 

esultano fragorosamente per la difficile vittoria conquistata.  

Formazione: Chaloui (Fattori), Benini (Scionti), Laghi (Zinzani), Sangiorgi A., Sangiorgi L. (VC), Barry (Montanari), 

Sorrentino (Coralli), De Zerbi (Di Discordia), Greco U., Mullen, Hedli, Capone, Xella (C), Dimartino, Cantatore. A disp. 

Colasuonno. Allenatore: Mingolini 

Marcatori: meta Piacenza trasf., c.p. Mullen, meta Piacenza trasf., meta Greco n.t., meta Capone trasf. Mullen, c.p 

Piacenza 

Classifica dopo la 3^ giornata: Piacenza Cadetta 14, Ravenna Rugby 10, Rimini 9*, Noceto cadetta 5*, Bologna 1928 

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

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

RAVENNA RFC   29 

RUGBY RENO  12  

 

Non una gran bella partita quella disputata 

domenica scorsa dai ragazzi dell'Under18 

contro un avversario decisamente non così 

ostico ma che è riuscito a creare problemi 

alla squadra locale grazie ad impegno e 

dedizione. 

Al contrario Ravenna dimostra fin dalle prima battute di non essere in una giornata particolarmente positiva e 

nonostante una netta superiorità i primi punti arrivano solo dopo 10 minuti dall'inizio del match. 

L'intero primo tempo continua nella stessa direzione e vede i ravennati creare gioco e segnare ma senza mai 

chiudere realmente l'incontro e si conclude con il Bologna che riesce meritatamente ad andare in meta. 

Nel secondo tempo al poco impegno si aggiunge una direzione gara punitiva nei confronti della compagine 

ravennate colpevole di ripetuti falli ed indisciplina, fino ad arrivare ad una meta di punizione in favore della Reno 

Bologna. 

La partita si conclude sul risultato di 29-12. Testa bassa e lavorare! 

 

FORMAZIONE: Perrella, Albertini, Lippolis, Cassani, Biondi, Gigante, Lo Forte, Burgalassi, Strada, Costa, Baldini, 

Biagiotti, Benini, Dioume, Trolio. A DISPOSIZIONE: Mohanu, Izzo, Pasqua, Gambi, Allegri 

 

CLASSIFICA dopo la 3^giornata:  

Bologna 1928 15 

Ravenna RFC 11 

Pieve 10* 

Imola 5* 

Faenza 5 

Forlì 0 

Reno 0*  

(*=una partita in meno) 

 

PROSSIMO TURNO:  

Domenica 29 Ottobre 2016 ore 16:30 

Faenza Rugby - Ravenna RFC 
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UNDER 16 - Romagna 

RAVENNA RFC   38 

RIMINI RUGBY    0  

Prima partita di campionato ed il Ravenna 

inizia con il piede giusto. Match più 

combattuto di quello che può dire il 

risultato grazie ad un Rimini mai domo 

anche se salito a Ravenna con solo 16 

giocatori. 

Nei primi venti minuti la fisicità di Rimini mette in difficoltà i giallorossi sia in mischia chiusa che nei punti di 

incontro ma la difesa regge molto bene e da una ripartenza dai propri 22 Fornasiero va a schiacciare in mezzo ai 

pali (trasf). E' la volta di Angeli a salire in cattedra segnando la sua prima meta dopo una caparbia azione personale 

(n.t.) e la seconda allo scadere del primo tempo da una ripartenza in mischia chiusa (tras.). Nel mezzo ancora una 

segnatura di Pagnani (trasf.) bravo a schiacciare in meta un calcio a seguire di Rasom sull'ala. 

Nel secondo tempo il ritmo di gioco cala un po' complice, anche il campo allentato e viene così dato spazio a tutti i 

giocatori in panchina.  Comunque il Ravenna riesce a segnare altre due mete (entrambe trasformate) con Angeli e 

Minciarelli, che festeggia così al meglio il suo 15esimo compleanno. 

E' stato un buon test per vedere la nuova formazione all'opera, considerando che ci sono tanti ragazzi nuovi, tanti 

provenienti dall’U14 e pure diversi ragazzi di Lugo che quest'anno giocheranno con noi. Dovremmo lavorare ancora 

parecchio però si sono viste cose positive. Da segnalare la “prima” assoluta in una partita ufficiale di rugby di 

Troncossi, Pisani e Nardiello. 

FORMAZIONE: Venturi, Maliqati, Troncossi, Gjika, Gentile, Pistocchi, Minciarelli, Angeli, Rasom, Gamberini, Pentucci, 

Pagnani, Berardi, Battaglia, Fornasiero A DISPOSIZIONE: Giovannini, Pisani, Vacca, Capra, Nardiello, Antolini. 

METE: Angeli (3), Fornasiero, Pagnani, Minciarelli TRASFORMAZIONI: Gamberini (4) 

 

CLASSIFICA:  

Ravenna RFC 5 

Imola  5 

Bologna 1928  5 

Forlì   5 

Cesena   0 

Faenza   0 

Rimini   0 

Dragons  0 

 

PROSSIMO TURNO:  

Domenica 23 Ottobre 2016 h.11 

Faenza/Reno - Ravenna RFC 
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UNDER 14 

“Vittoria in volata” 

  

Prima partita di stagione sul campo di casa di via Isonzo, domenica 16 ottobre, per l’under 14 giallo-rossa 

che ha trovato il successo nel finale di un match molto combattuto ed equilibrato giocato contro i compagni 

di franchigia del Rimini Rugby. 

 

 

 

L’inizio è a favore degli ospiti che, dopo alcuni minuti di pressione continua nei 22 metri ravennati, vedono il 

loro impegno premiato con 7 punti di vantaggio.  Nella fase centrale del primo tempo è il Ravenna ad 

attaccare, ma non trova soluzioni per andare in meta e rischia di scivolare nel punteggio su alcuni 

contrattacchi riminesi. Decisivi alcuni recuperi difensivi, buoni i placcaggi di Spighi, Ferretti, Marranca e 

Cantelli. Il secondo tempo segue lo stesso registro della prima frazione, la partita è giocata ad armi pari da 

entrambe le formazioni, sono bravi i nostri a non demordere e a rimanere attaccati al punteggio venendo 

fuori negli ultimi 10 minuti grazie ad una maggiore tenuta atletica. 

Tra le note positive l’esordio stagionale di Alessandro Paci, l’esordio in U14 di Eugenio Santoni e di Leonardo 

Mirizzi, quest’ultimo per la prima volta in giallo-rosso. La prima meta di Seba � “Torta grazie!” 

Tabellino:  

2^ tempo:  Spighi – Squarzina (tr. Cantelli) – Spighi (tr. Cantelli) 

Il prossimo appuntamento sarà ancora in terra bolognese, sabato 22 ottobre 2016, contro il Bologna Lions 

Rugby. 

Presenti: Baroncelli, Cantelli, Comandini, Donati, Evangelista, Ferretti, Fusconi, Marranca, Mazzotti, Mirizzi, 

Moretti, Paci, Piccinini (C), Santoni, Spighi, Squarzina, Tondini, Vacca. 


