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HANDS OFF - NUMERO TREDICI – 22 NOVEMBRE 2016 – SETTIMANALE PER APPASSIONATI DI PALLA OVALE 

SERIE C2 – Girone Emilia-Romagna 

RAVENNA RFC  5 

BOLOGNA 1928  3 

Quattro minuti interminabili quelli dal 76’ al 80’ tra 

Ravenna Rugby e Bologna 1928. Dopo aver 

controllato male un pallone in difesa, inizia una 

lunghissima fase di attacchi bolognesi sui 5 metri dei 

padroni di casa, con mischie chiuse, maul e ruck che 

i ravennati, con caparbietà riescono a sventare, con 

la complice dabbenaggine del n.9 rossoblù che 

invece di calciare una punizione verso i pali, si 

intestardisce a voler entrare di forza. Sventati gli 

attacchi e recuperato l’ovale, i ragazzi di Mingolini iniziano una interminabile, tambureggiante, feroce e pazzesca 

difesa del pallone con pick&go a ripetizione, proteggendolo, ma rischiando il fallo, con l’intenzione di far trascorrere il 

poco tempo rimasto alla fine dell’incontro. Tra l’incredulità generale e le coronarie del pubblico messe a dura prova, 

riescono nell’intento e Mullen, che dice nel suo slang italo-inglese “partita finita”, calcia il pallone fuori campo. 

L’incontro sulla carta non appariva così impegnativo, viceversa i bolognesi si sono dimostrati squadra molto solida in 

difesa, chiudendo tutti gli spazi che i porpora oro faticavano a trovare anche a causa di un carente gioco alla mano e di 

un terreno di gioco già molto pesante che non consentiva di esprimere la velocità dei tre quarti. I rossoblù iniziano di 

gran carriera, senza, peraltro, creare azioni pericolose, ma sono i falli della difesa ravennate, in mischia o per fuori 

gioco, a causare due calci di punizione, il primo fallito nettamente ed il secondo centrato fortunosamente, con il 

pallone che picchia sulla traversa e con l’abbrivio la supera. I padroni di casa imbastiscono solo due azioni da meta, la 

prima fallita per un “in avanti” a pochi centimetri dalla linea di meta e la seconda, conclusa positivamente da Shehu, 

frutto di un’azione personale. 

Il secondo tempo inizia con ben cinque sostituzioni in casa ravennate, seguite poco dopo da una sesta e questi 

provvedimenti pare rendano la difesa più equilibrata, anche se in seguito si manifesteranno comunque momenti di 

incertezza estremamente pericolosi, permanendo tuttavia l’incapacità di giocare alla mano. Le due squadre sbagliano 

un calcio di punizione a testa (sfortunato quello di Mullen che colpisce il palo) e i porpora oro mancano due favorevoli 

occasioni per raddoppiare la meta iniziale, per falli di handling o per non essere in grado di sfruttare situazioni di 

superiorità numerica. 

Questi episodi negativi pesano su alcuni risultati finora ottenuti, alcune amnesie, insicurezze e precipitazioni hanno 

impedito una classifica migliore dell’attuale. Se i ragazzi del Ravenna Rugby riusciranno a giocare con maggior 

concentrazione e tranquillità, i risultati ne beneficeranno di certo. PB 

 

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

Sangiorgi A. (De Zerbi), Greco U., Gordini (Deggiovanni), Mullen, Capone, Shehu, Hedli (Scionti), 

Cantatore. Allenatore: Mingolini  Marcatori:  7’ c.p. Bologna, 37’ meta Shehu (non trasformata) 

Classifica dopo 6^ giornata:  Rimini 23*, Piacenza Cadetta 20, Ravenna 14*, Noceto Cadetta 14*, Guastalla 

11***,  Bologna 1928 10*, Giallo Dozza 5**, Reno Bologna 4*, Carpi 0**, Romagna cadetta -3** (*=n. partite in meno) 

Prossimo turno: Domenica 4 Dicembre 2016 ore 14,30  � Rugby Carpi - Ravenna Rugby FC 
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UNDER 18 – Emilia-Romagna  

RAVENNA RFC     5 

RUGBY PIEVE  19  

Affrontiamo questo impegno di campionato, 

contro la prima in classifica, con una formazione 

rimaneggiata da vari infortuni. L'inizio partita 

non è dei migliori, subiamo subito il gioco al 

piede di Pieve e dopo una manciata di minuti 

siamo già sotto 7 a 0. 

Non fanno in tempo a passarne altri cinque e Pieve schiaccia la palla in meta per la seconda volta, 14 a 0. 

Finalmente decidiamo di far vedere che in campo ci siamo anche noi, dopo un paio di azioni incisive, e sfruttando 

i punti deboli dell'avversario, andiamo a segno con Luca Dari, senza però trasformare. Siccome "piove sempre sul 

bagnato" Biondi abbandona il campo per infortunio alla caviglia, al suo posto come seconda entra Pasqua. 

Finiamo il primo tempo sempre nella metà campo avversaria ma sfortunatamente non riusciamo a ridurre il gap 

nel punteggio (5-14) nonostante almeno due chiare occasioni da meta. 

La seconda metà ci vede di nuovo in difficoltà, due falli consecutivi e Pieve ha una touche nei nostri 22, sfruttando 

la superiorità di mischia, solito carrettino e sono nuovamente in meta, anche questa trasformata. Esce anche 

Benny per un colpo alla coscia ed entra Bottacini al suo posto, ultimo uomo disponibile in panca. Abbiamo ancora 

diverse occasioni per risalire, ma quando è ora di concludere pasticciamo preferendo troppo la soluzione 

personale. Lottiamo però molto bene in difesa non permettendo a Pieve di mettere altri punti sul tabellone. La 

partita finisce con il punteggio di 5 a 19. 

Il commento del coach Rossi: “Dobbiamo migliorare l'approccio alla gara, e l'attenzione nell'arginare le giocate 

avversarie soprattutto nei primi minuti di gioco, essere più cinici sfruttando tutte le occasioni che ci creiamo. I 

ragazzi hanno dato tutto in campo, due su tutti: Tommy, la nostra apertura, ha gestito al meglio l'attacco e ha 

lottato anche in difesa; Bottacini, che con pochi mesi di esperienza e fuori ruolo ha giocato come un veterano 

lottando su ogni palla e difendendo con i denti la nostra area di meta. Ora ci aspetta un lungo mese di pausa, 

tempo che dobbiamo gestire al meglio sia per recuperare gli infortunati sia per migliorarci e farci trovare pronti 

per la parte centrale della stagione.” 

FORMAZIONE: Burgalassi, Albertini, Lippolis, 

Gigante, Biondi (Pasqua), Baldini, Dari, Lo 

Forte, Strada, Costa, Izzo, Gambi, Benini 

(Bottaccini), Dioume, Trolio. 

CLASSIFICA dopo la 5^giornata:  

Pieve 19* 

Bologna 1928 15* 

Ravenna RFC 15 

Faenza 11 

Imola 10* 

PROSSIMO TURNO:             Forlì 4* 

Domenica 11 Dicembre 2016 ore 11:00          Reno 0*  

Ravenna RFC – Imola Rugby                             (*=una partita in meno) 
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UNDER 16 – Romagna 

RAVENNA RFC   10 

IMOLA RUGBY  30  

Per la quarta giornata il Ravenna affronta la capolista Imola, 

anticipando a venerdì sera sul campo della Rossetta il 

match. 

Quella che si abbatte sulle squadre in campo è una vera e 

propria pioggia torrenziale accompagnata da un vento 

gelido che condizionerà ovviamente il gioco, molto 

spezzettato e con tanti errori nel controllo del pallone. Tutto 

ciò comunque non impedisce a Imola di avere il pallino del 

gioco sempre in mano e di segnare due mete (n.t.) mentre 

nel primo tempo solo qualche azione sporadica ha portato il 

Ravenna nei ventidue avversari. 

Nella ripresa il copione del gioco rimane invariato con Ravenna in difesa e Imola in pressing fino al risultato di 35-0. 

Solo negli ultimi dieci minuti Ravenna reagisceo e, forse complice anche un pò la stanchezza degli avversari, riesce 

ad impensierire finalmente la difesa imolese e segnare due mete (n.t.) con Zuffa e Fornasiero  

Il commento del coach Marco Fogli: “In questa partita Imola ci è stata superiore in tutto, ritmo, pressing, velocità. 

Sapevamo che erano forti. Ora sappiamo qual è il livello a cui dobbiamo ambire se vogliamo giocarcela con le 

prime.” 

FORMAZIONE: Venturi, Maliqati, Cenni, Gentile, Capra, Minciarelli, Angeli, Zuffa, Rasom, Pagnani, Pistocchi, Berardi, 

Sintuzzi, Sangiorgi, Fornasiero. A DISP: Giovannini, Troncossi, Arevalos, Pentucci, Pisani A., Pisani L., Gamberini. 

 

 

PROSSIMO TURNO:  Domenica 20 Novembre 2016  � Rugby Bologna 1928 - Ravenna Rugby FC 
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UNDER 14 

“Generosi” 

 

Nel lungo pomeriggio di sabato 5 novembre, i nostri sono scesi in campo contro la seconda formazione della 

Reno Rugby di Bologna. 

 

 

 

La gara seppure vicina nel punteggio, almeno sino alla fine del primo tempo terminato 7-0 per i giallorossi, è 

stata ben impostata dai nostri; rispetto al match precedente è migliorata la gestione del pallone nei punti di 

incontro ed è stata buona l’organizzazione dei giocatori nella fase offensiva sfruttando tutto il campo nella 

sua larghezza. Molto buone le prestazioni di Cantelli, Moretti e Rivola.  

Piccolo appunto per i punti concessi agli ospiti, evitabili con pochi accorgimenti in fase difensiva, e per i 

troppi falli commessi. 

Un ringraziamento ai giallorossi che hanno giocato insieme ai giovani del Lugo Rugby nella partita-

allenamento contro il Rugby Reno 1. 

Il prossimo week end ci si ferma per il test match Italia – Nuova Zelanda, a sostegno degli Azzurri anche un 

folto gruppo dei nostri giovani. 

Ravenna – Reno Rugby 2:   38-12 

Tabellino:  Mete – Moretti, Squarzina, Donati, Marranca, Cantelli, Tobia “Lazzaro” Spighi. 

  Trasfromazioni – Vacca, Cantelli 

Presenti: Baroncelli, Berti (C), Cantelli, Comandini, Donati, Ferretti, Fusconi, Marranca, Mazzotti,  Mirizzi, 

Moretti, Ortolani, Paci, Piccinini (VC), Rivola, T. Spighi, Squarzina, Tondini, Vacca, Zauli. 
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MINIRUGBY  

Altra trasferta ricca di soddisfazioni quella che la truppa del minirugby ha affrontato per disputare il 

concentramento organizzato presso il bellissimo impianto sportivo di Pieve di Cento dalla società di casa. 

Menzione d’onore oggi per i 

leoni della Under 10 che riescono 

nell’impresa di vincere tutte e tre 

le partite disputate,  affrontando 

avversari molto quotati, per la 

tradizione rugbistica delle loro 

società di appartenenza, come 

Ferrara e la stessa Pieve. Grande 

lo spirito di squadra dimostrato 

dai nostri ragazzi che hanno lottato su ogni pallone e mostrato tutte le belle cose di cui sono capaci. 

Il torneo U12 ha visto le squadre della Torre e del Ravenna (oggi supportato dai cugini di Lugo) sfidare 

compagini molto ben 

attrezzate e dalla lunga 

tradizione. Tra alti e 

bassi si è così arrivati al 

mitico derby finale 

interno tra Torre e 

Ravenna, partita che è 

ormai diventata un 

“classico” d’altri tempi.  

Per ultimi, ma non 

certo per importanza, parliamo della compagine U8 che schiera sempre una squadra mista Ravenna-Torre e che 

è in ascesa verticale come spirito di squadra e affiatamento, cosa che inizia a trasformarsi anche in prestazioni 

molto buone dal punto di vista tecnico. Tante le mete segnate e sempre meno quelle subite. Avanti così!! 

La settimana successiva la truppa ravennate si è organizzata in massa per assistere al test-match che la 

nazionale ha perso, ma giocando una buona 

partita, contro gli extraterrestri All Blacks. Due 

corriere stipate e diverse macchine sono partite 

alla volta dello stadio Olimpico di Roma, 

affrontando diverse ore di viaggio e sfidando 

anche i passi innevati del Verghereto. Una fetta 

degli spalti era così occupata interamente dai 

nostri sostenitori che hanno incitato i loro 

beniamini tutto il tempo. Supporto che non è 

bastato a battere gli avversari, ma che ha 

“portato bene” per la storica vittoria contro il 

Sudafrica ottenuta dagli Azzurri il sabato dopo.  



                          

       Femminile 
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“Le Muse” 

Il 13 novembre scorso la Coppa Italia di rugby femminile “a sette” ha fatto tappa sul campo di casa in via Isonzo. 

Le nostre “Muse”, allenate dai coach Eugenio La Rosa e Federico Laghi, hanno ancora una volta mostrato ottime 

cose, alternate però a momenti di tensione agonistica eccessiva che  evidenziano come ancora sia lunga la strada 

per la maturazione. Forse questa volta si è aggiunta anche l’ansia da prestazione, dovuta al fatto di giocare in casa 

e di voler ben figurare davanti al pubblico amico. Se aggiungiamo il terreno in pesanti condizioni che non aiuta di 

certo le squadre inesperte, il risultato di questo cocktail di ingredienti si è tramutato in tabellini di fine gara non 

eccelsi per le nostre atlete.  

Ravenna – Piacenza 1 - 5 

Ravenna – Pieve 3 – 4 

Ravenna – Rimini 2 - 2 

Il commento del coach La Rosa: “Ogni volta che 

scendiamo in campo si notano dei miglioramenti sia 

dal punto di vista del gioco sia dell'organizzazione 

anche se i risultati dicono diverso. Dobbiamo 

migliorare la concentrazione e dobbiamo credere di 

più nelle nostre potenzialità. Prossima tappa a 

Dicembre in terra Piacentina che sicuramente ci 

vedrà correggere gli errori commessi e aumentare il 

nostro volume di gioco. Sono convinto che daremo 

del filo da torcere a tutti. Forza Muse!!!” 

 

“i Passatelli” 

 

E mentre lo scorso 19 novembre allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze la nazionale maggiore centrava l’impresa 

di battere per la prima volta nella storia i due-volte campioni del mondo del Sudafrica, un altro confronto epico 

andava in scena in terra romagnola nel campo di casa dei Passatelli, a Ravenna in via Isonzo. 

Sul campo molto meno erboso, o per meglio dire zero-erboso, gli Old ravennati sfidavano i “pari età” del Badia. I 

veneti hanno grande tradizione rugbistica e quasi tutti i giocatori hanno macinato rugby ad alti livelli, 

ciononostante i ravennati davano filo da torcere riuscendo a strappare uno dei due tempi ai badiesi, che 

comunque si aggiudicavano l’incontro con il risultato finale di 2 mete a 1 . Appuntamento a sabato 3 dicembre a 

Badia per la rivincita, mentre il prossimo sabato 26 novembre i Passatelli saranno a Imola per una “amichevole” 

seguita da visione di Italia-Tonga. Keika in te fèr! 


