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HANDS OFF - NUMERO DODICI – 1 NOVEMBRE 2016 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

SERIE C2 – Girone Emilia-Romagna 

STENDHAL NOCETO  28 

RAVENNA RFC   18  

 

Partita con luci ed ombre quella che i porpora oro hanno disputato sul magnifico impianto di Noceto. Le luci sono 

rappresentate da una buona mischia che regge quasi sempre bene l’urto dei più esperti avversari, da una efficace 

pulizia nelle ruck, da alcune impetuose maul avanzanti ed in qualche sprazzo di gioco alla mano. Si soffre invece la 

velocità dei trequarti parmensi quando questi vengono messi in moto dalle rapide aperture della loro mediana. I 

ragazzi ravennati commettono alcuni falli ingenui e dimostrano scarsa concentrazione in certi frangenti che costano la 

conquista del punto di bonus difensivo che sarebbe ampiamente meritato. 

Il Noceto parte in quarta ed al 3’ minuto è già in meta con l’ala sinistra che riceve il pallone sulla metà campo 

(passaggio viziato da un “in avanti” non rilevato), scambia con un compagno, riceve di nuovo l’ovale e, fulmineo, evita 

un paio di placcaggi e deposita in mezzo ai pali. 

Si gioca quasi costantemente nella metà campo ravennate e solo in qualche occasione si riesce ad attaccare, 

conquistando due calci di punizione che Gordini infila in mezzo all’acca. 

Una distrazione difensiva provoca la seconda meta nocetana ed un calcio di punizione concesso per fuori gioco 

concludono il primo tempo con il Noceto avanti 18 a 6. 

Nella ripresa l’ingresso di Mullen sembra garantire un andamento diverso: già al 3’ Greco gioca rapidamente su un 

fallo avversario nella 22 parmense e beffa la difesa di casa. La trasformazione centrale però viene fallita. I porpora oro 

soffrono meno e giocano prevalentemente nella metà campo avversaria, senza peraltro ottenere risultati concreti, 

rischiando viceversa la velocità avversaria nelle ripartenze ed in una di queste l’ala sinistra in maglia nera marca una 

meta spettacolare, ma facilitata da una difesa disattenta che non è in grado di fermare l’avversario sulla linea laterale. 

Il Ravenna però non si da per vinto e tenta una feroce reazione. Si è nell’ultimo quarto di partita, molto belle e potenti 

le maul avanzanti porpora oro che guadagnano terreno e in una di queste Andrea Sangiorgi segna una meritata meta. 

Peccato che allo scadere, un altro veemente attacco ravennate entro la 22 avversaria, destinato probabilmente al 

successo, venga fermato per un velo involontario. Sì, il punto di bonus era largamente alla portata! 

 

Formazione: Fattori, Benini, Laghi, Xella (C), Sangiorgi L., Sorrentino (Di Discordia), Barry (Montanari), Sangiorgi A., 

Greco U., Gordini (VC) (Hedli), Scionti, Capone, Deggiovanni, Colasuonno (Mullen), Shehu.  

A disposizione: Zinzani, Chaloui, Balella.   Allenatore: Mingolini 

Marcatori:  3’ meta Noceto (trasf); 6’ c.p. Gordini; 18’ c.p. Noceto; 27’ c.p. Gordini; 28’ meta Noceto (NT); 35’ c.p. 

Noceto; 43’ meta Greco U. (NT); 47’ c.p. Noceto; 73’ meta Noceto (trasf); 77’ meta A.Sangiorgi (trasf. Mullen) 

Classifica dopo la 5^ giornata: Piacenza Cadetta 19, Noceto cadetta 14*, Ravenna 10*, Rimini 10*,  Bologna 1928 9*, 

Guastalla 6***, Reno Bologna 5*, Giallo Dozza 5*, Carpi 0**, Romagna cadetta -3* (*/**/***=una/due/tre partite in meno) 

Prossimo turno: Domenica 6 Novembre 2016 ore 14,30  Ravenna Rugby FC – Rugby Bologna 1928 
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UNDER 18 – Emilia-Romagna  

 

 

FAENZA RUGBY    RAVENNA RFC 

5             -             7 

 

 

 

Inizio partita con Faenza che parte subito forte, lasciando i ravennati senza un possesso palla nei primi cinque 

minuti. Il Ravenna, anche per le disposizioni date (studiare l'avversario e vedere i punti deboli) contiene gli 

avversari, rimanendo però troppo chiusa nella propria metà campo. 

Qualche fallo di troppo dei nostri porta il Faenza ad avere una touche dentro i nostri 22. I faentini costruiscono 

una maul e schiacciano così il pallone in meta, senza trasformare. Le maul da touche saranno una vera spina nel 

fianco tutta la partita, alle quali non siamo riusciti a mettere rimedio. 

Finalmente anche Ravenna inizia a giocare, testando l'avversario e dopo qualche azione ci giochiamo la prima 

touche nei 22 avversari. Merito dei ragazzi che scelgono subito una giocata articolata, lancio sul terzo blocco e 

palla passata al pilone che riceve fuori dalla zona di lancio e punta verso la meta, scaricando la palla sulla soglia 

della stessa per la meta di Burgalassi. Trolio trasforma e il primo tempo si conclude 5 a 7 per gli ospiti. 

Nel secondo tempo giochiamo meglio, arriviamo varie volte ad un passo da segnare ma siamo sempre troppo 

frettolosi e poco cinici lasciando la partita in bilico fino alla fine. Il tabellino non sarà più toccato nel corso del 

secondo tempo, e la partita si chiude con il risultato della prima frazione, che premia i nostri con i 4 punti. 

 

Il commento del coach Gabriele Rossi: “Siamo contenti della vittoria portata a casa, ma abbiamo ancora MOLTO 

lavoro da fare. Purtroppo abbiamo perso Perrella per infortunio al ginocchio, ma siamo già al lavoro per 

preparare al meglio la sfida casalinga con la capolista Pieve di Cento” 

 

FORMAZIONE: Perrella (Cassani)(Mohanu), Albertini, Lippolis, Gigante, Burgalassi, Braggion, Dari, Lo Forte, Izzo, 

Strada, Baldini, Gambi, Benini, Pasqua (Dioume), Trolio. A DISP.: Bottaccini ALLENATORI: Cotignoli-Rossi 

PROSSIMO TURNO:  

Domenica 6 Novembre 2016 ore 11 � Ravenna RFC - Pieve 
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UNDER 16 - Romagna 

RUGBY FORLI’ 1979 14  

RAVENNA RFC   12  

La terza giornata di campionato ha 

visto il Ravenna impegnato sul campo 

dei cugini del Forlì, partita da cui i 

giallorossi escono sconfitti seppur di 

misura e paradossalmente giocando la 

loro migliore partita di quest'anno. 

Nonostante le numerose defezioni è la 

compagine ravennate a fare il gioco nel 

primo tempo, con azioni corali alla mano alternate a buone iniziative personali, ed è solo per la bravura della difesa 

forlivese se il risultato non è più ampio alla fine del primo tempo, frazione che vede segnare Pagnani abile a battere 

una punizione veloce nei pressi della linea di meta avversaria (n.t.) e Zuffa con un'azione fotocopia (trasf.). Ma 

proprio quando mancano pochi secondi alla fine del tempo i trequarti di Forlì, nell'unica azione in cui non vengono 

fermati in prima fase riescono a forare la difesa giallorossa e segnare una meta in mezzo ai pali, trasformata. 

Nella ripresa il Ravenna accusa un po’ il colpo e non riesce ad essere incisiva come prima, poi per una serie di 

sostituzioni obbligate si trova a fronteggiare il veemente attacco forlivese senza riuscire più a portarsi in attacco 

soffrendo tanto ma lottando su tutti i punti di incontro e quando sembrava ormai in grado di portare a casa un 

grande risultato il Forlì riusciva a segnare la seconda meta grazie ad una azione insistita. Realizzata la 

trasformazione che sanciva il sorpasso l'arbitro fischiava la fine del match. Da segnalare la prima partita in assoluto 

per i fratelli Pisani, Alessandro e Lorenzo. 

Il commento del coach Marco Fogli: “Certo la delusione è tanta ma ad essere sinceri la partita ha dato tanti spunti 

sia sotto l’aspetto del gioco che del carattere dimostrato dai giocatori ravennati. Se pensiamo che a fine partita 

erano in campo 3 giocatori al loro esordio più altri 3 che hanno iniziato quest'anno a giocare a rugby mi sento di 

dire che questa squadra può giocarsela con tutti se rimangono uniti”. 

FORMAZIONE: Cenni, Maliqati, Troncossi, Capra, Gentile, Minciarelli, Angeli, Zuffa, Rasom, Battaglia, Pistocchi, 

Pagnani, Sintuzzi, Arevalos, GamberinI A DISPOSIZIONE: Giovannini, Attanasio, Vacca, Pisani A, Pisani L, Scardovi 

METE: Pagnani, Zuffa. TRASFORMAZIONI: Gamberini 

 

PROSSIMO TURNO:  Domenica 12 novembre 2016 h.17 � Ravenna Rugby FC – Imola Rugby 

CLASSIFICA:  
Imola  15 

Bologna 1928  15  

Forlì   14 

Ravenna RFC 11 

Cesena     6 

Faenza     0 

Rimini     0  

Dragons    0 
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UNDER 14 

“L’importanza del gruppo” 

 

Discreta prestazione dei giovani giallorossi che sabato 29 ottobre sono scesi in campo contro il Forlì Rugby. 

 

 

 

La gara, dal punto di vista del gioco, è stata per lo più equilibrata, con alternate fasi di attacco per entrambe 

le formazioni; è il Ravenna ad essere più cinico e concreto trasformando in punti le azioni offensive e 

riuscendo a difendere gli assalti avversari. 

Solamente verso la fine del secondo tempo, forti di un buon margine nel punteggio, e di un’ottima 

condizione atletica si è riusciti a dare ritmo e coralità al gioco, mostrando i frutti degli ultimi allenamenti. 

L’ultimo quarto d’ora di gioco devo essere il riferimento che segna la rotta, il trampolino di lancio per i 

prossimi incontri; l’obiettivo da raggiungere è la consapevolezza della forza che può esprimere questo 

gruppo di giocatori il cui potenziale non si è ancora mostrato a pieno. 

Tra le note positive la buona prestazione di Leonardo Mirizzi che saluta i suoi ex-compagni biancorossi con 

una meta all’ultimo minuto. 

Piccolo appunto per la miriade di palloni persi in punti di incontro di facile gestione. 

Il prossimo impegno sarà sabato 5 novembre sul campo di via Isonzo, contro i bolognesi della Reno Rugby, 

avversario ostico e superato di misura ad inizio ottobre. 

Risultato: Forlì - Ravenna 12-45 

Tabellino:  Mete – Cantelli (2), Donati , T. Spighi (2) , Mirizzi, una meta tecnica. 

  Trasfromazioni – Vacca, Cantelli 

Presenti:   Berti (C), Cantelli, Donati, Evangelista, Ferretti, Fusconi, Gardini, Mirizzi, Moretti, Ortolani, Paci, 

Santoni, T. Spighi (VC), Squarzina, Tondini, Vacca, Zauli. 


