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RUGBY
SERIE B I franciacortini ancora vincenti imprimono già un segno forte alla classifica del Girone 1

Il Rovato è super sprint:
due giornate ed è già solo

SERIE B All’Invernici la prima vittoria

Partita combattuta solo nel primo tempo, poi in campo c’è solo la squadra di Porrino
Galvani, migliore in campo, due volte in meta. Il piede di Bandera allarga il divario
IlcapitanoDaniele Romanoha chiesto allafidanzataAlessiadisposarlo

Rovato
Capoterra

40
15

Rovato: Bandera, Deretti (1’st Abeni),
Cucchi, Belotti (37’st Zanotti), Uddin
(25’stRadetic),Sardo,C.DeCarli,Galvani (22’st Corsini), Marini (1’st Rossini),
Archetti, Daniel, Miglietti, Trevisani
(37’ptBlagojevic),Sabatiello,Loda (1’st
Givani). Allenatore: Porrino.
Amatori Capoterra: Stara, Celembrini,
Moncada, Garau, Smeraldo, Aru, Brui,
Gardonio, M. Eschoyez, Greco, Peddio
(20’st Molina), T. Eschoyez, Vega, Uccheddu, Vecchia. A disposizione: Ganga, Piras, Contu, Ambus, Hagelina, Limas. Allenatore: Eschoyez.
Arbitro: Baldazza di Cesena.
Marcature: pt 7’cp Bandera, 13’cp Aru,
22’m Galvani tr Bandera, 27’m Vega tr
Aru, 36’m Sabatiello; st 3’cp Bandera,
11’cp Bandera, 13’m C. De Carli tr Bandera, 17’m Galvani, 30’m Gardonio,
38’m Radetic tr Bandera.
Note: man of the match: Galvani.

Domenica da capolista
••
solitaria per un Rovato anco-

ra da applausi. All’esordio casalingo i rossoblù asfaltano
l’Amatori Capoterra e volano
così al primo posto della classifica. Questo a causa dello
scivolone inatteso del Cus
Milano nel derby meneghino (perso 27-24), dove, a sor-

presa, esulta l’Amatori &
Union, allenata dal bresciano d’adozione, ex tecnico del
Rugby Brescia, Pisati.

Con indosso le bellissime
maglie disegnate dall’artista
Giampaolo Belotti, il Rovato
passa già al 7’ in vantaggio:
calcio preciso di Bandera,
ovale che vola tra i pali. L’Amatori Capoterra pareggia i
conti con Aru, giocatore sardo ma con un passato recente da mediano di apertura
dei Centurioni valtrumplini.
I padroni di casa hanno più
gambe, fisicità e gioco. Di
conseguenza al 22’ Galvani
sfonda alla mano e ce la fa ad
allungare il vantaggio mettendo quindi a referto la prima marcatura pesante
dell’incontro, Bandera con il
piede c’è.
La squadra sarda non molla e si ripropone con fiducia
in attacco. Dalla destra Greco crea un varco per Vega
(27’) che galoppando non
sbaglia, tuffo e meta per Capoterra. In chiusura di tempo è ancora Rovato sugli scudi: lo sprint del giovane Sabatiello (36’) raddrizza il punteggio in favore dei franciacortini che acquisiscono così
maggiore serenità.

Nella ripresa i padroni di casa mantengono comodamente il controllo del match. In
apertura arrivano dei punti
preziosi grazie a Bandera.
Poi, al 13’ è una prodezza individuale di De Carli a regalare la terza meta al Rovato: il
mediano raccoglie un ovale
perso e si tuffa in mezzo ai
pali.

Qui l’Amatori Capoterra tira
definitivamente i remi in barca, mentre il Rovato, rinfrescato dai cambi, continua a
sfondare con un paio di maul
in attacco (molto bene Rossini). Ci riesce in maniera vincente poco dopo, con Galvani (alla fine della partita eletto meritatamente man of the
match) e successivamente
con Radetic, appena entrato
sul terreno di gioco del «Pagani».
Finisce 40-15 per la società
del presidente Pierangelo
Merlini. Per la squadra sarda
può bastare così. «Abbiamo
vinto con merito, poiché abbiamo mantenuto il ritmo alto per tutta la durata dell’incontro – afferma soddisfatto
il presidente rovatese – Nel
complesso è stata una giornata per noi molto bella e piacevole»

•

.

Brescia, stavolta
è un 17 che porta
fortuna ai biancoblù
E a fine gara Romano in ginocchio
chiede alla sua Alessia di sposarlo
Brescia
Patavium

Junior Brescia: Gelmini C (Piscitelli 15’
st); Bianchini F. (Tononi 33’ st ), Delle
Monache G. ( 33’ st. Mino) , Rizzotti N.,
LazzariR.;MoioliH.,PetitpierreA.;ZdrilchA., Amadei C., Jacotti A.; Pedrazzani
N.( 19" st Triboldi) , Armantini A. (10 st
Di Sabato); Armantini N., Romano D.,
Stefanini M. Allenatore: Brolis.
Patavium: Trambaiolo N.. Catalani S,
MariniF(13’ptFincato),Broggin A,MarcatoJ.. Fanton(Grisotto 10’ st), PratiL.
Babetto D, Varotto E ( 10’ st Salasnich),
Greggio N.. Girotto F (Lazzaretto 23’
st)., Sattin M.. Rizzo N (Palma 23’ st),
Arena M, Gemelli E. (Cusumano 23’ st).
Allenatore: Palandrani

IlRovatoalla conquistadi unarimessa lateralecontro ilCapotrerra

••

SERIE B La seconda giornata si dimostra meno fortunata dell’esordio

Batosta per il Franciacorta
A Piacenza sono dolori

Classifiche

Coach Mandelli non cerca scuse: «I nostri rivali superiori sin dall’inizio»
Piacenza
Franciacorta

dei suoi. «Sin dall’inizio abbiamo visto una netta superiorità nelle fasi di conquista
da parte dei nostri avversari
– commenta dispiaciuto il
tecnico di Ospitaletto – Nel
primo tempo in parte abbiamo sperato di riaprire l’incontro eppure il nostro coraggio non è bastato».

57
14

Piacenza:Beghi,Mas,Castagnoli,Franchi, Bucellari, Groppelli, Trabacchi, Marazzi, Milani, Casali, Bonatti, Casali, Rapone,Baccalini, Alberti. A disposizione:
Alberti, Viani, Battini, Fornari, Roda,
Grandi, Trabacchi. Allenatore: Berzieri.
Franciacorta:Loda,Marai,Carilli,Savardi, Gustinelli, Locatelli, Gintili, Filippini,
Volpini,M.De Peri,Manenti, Belloni,Angeli, Frassine, Serra. A disposizione:
Giustacchini, Pinzin, Shevcuk, Burato,
Pietroboni, Prandini. Allenatore: Mandelli.
Arbitro: Chiaroni di Perugia.
Marcature:pt16’mAlberti, 18’mBonattitrGroppelli,23’mBuccellaritrGroppelli, 29’m Savardi tr Loda, 34’m Rapone tr
Groppelli, 40’m Casali tr Groppelli; st
5’m Casali, 12’m Marazzi tr Groppelli,
62’m Grandi tr Groppelli, 29’m Burato tr
Locatelli, 37’m Mas.

Alla prima uscita lonta••
no da Gussago il Franciacor-

ta finisce al tappeto travolto
dall’esperienza del Piacenza
(una delle pretendenti alla

Ilmedianodi apertura Locatellimentrecalciaunapunizione DA FACEBOOK

promozione nella serie superiore insieme a Rovato e Cus
Milano).

Per la squadra allenata da
Roberto Mandelli è una lezione forse fin troppo severa da
accettare. Eppure, i padroni
di casa, ben schierati in campo, conquistano il bonus già

dopo venti minuti di gioco. A
nulla servono successivamente le mete di Savardi (una
splendida prodezza) e quella
di Burato nella ripresa. Termina con il Franciacorta frastornato e suonato.
Nel dopogara uno sportivo
coach Mandelli accetta senza scuse la battuta d’arresto

ben presto il sogno di vittoria
infrangersi contro la solidissima mischia bresciana. Il
pack di casa ha letteralmente
dominato per tutto il primo
tempo, portando in meta il
numero otto Alessio Zdrilich
dopo una lunga percussione.
Hugo Moioli (2002) alla riconferma come numero dieci
dopo l'ottimo esordio a Viadana, trasforma per il 7/0.

17
5

Rammaricato per la batosta
incassata, il tecnico della
franchigia bianconera ha ammesso le difficoltà emerse
nel corso del match. «I miei
ragazzi hanno dato tanto,
specialmente nelle fasi di
combattimento – aggiunge
Mandelli –, tuttavia Piacenza ha dimostrato di saper
mantenere con accortezza il
controllo della partita, fino
all’epilogo per loro felice».
Il calendario ora non sorride al Franciacorta che nelle
prossime due gare sfiderà
Bergamo e Lecco, due squadre che oltre ad essere in grado di far male, sono considerate le due vere outsider del
torneo.
F.G.

ds: 34251501-3d1b-476c-9430-cdc1a4924e8e

•
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Serie B Girone 1
Cus Milano-Amatori Milano 24-27
Bergamo-Lecco
18-15
Piacenza-Franciacorta
57-14
Ivrea-Varese
23-31
Rovato-Capoterra
40-15
Classifica
Rovato
9
Cus Milano
6
Piacenza
5
Lecco
5
Bergamo
4
Franciacorta
4
Amatori Milano
4
Varese
4
Monferrato
2
Ivrea
0
Capoterra
0
Serie B Girone 3
Brescia-Patavium
17-5
Mogliano-Castellana 38-14
Mirano-Viadana
20-22
Villorba-Bologna
32-21
Classifica
Viadana
8
Mogliano
6
Brescia
5
Villorba
5
San Donà
4
Patavium
4
Bologna
4
Castellana
4
Mirano
2
Cus Padova
1
Valsugana
0

Arbitro: Mirco Sergi di Bologna
Marcature: 16’ m Zdrilich, tr Moioli, 31’
pt Moioli, 42’ m Armantini tr Moioli; st,
30’ m Patavium.

Luca Rizzotti

sport@bresciaoggi.it

Esce di nuovo il 17 sulla
••
ruota del Brescia, ma questa

volta è di segno positivo. Dopo la sconfitta della settimana scorsa a Viadana (24-17) è
con il punteggio di 17-5 che i
biancoazzurri festeggiano la
prima vittoria della stagione.
I padovani del Patavium si sono presentati all'Invernici forti della vittoria casalinga contro Mogliano ma hanno visto

Jrbs non si ferma e macina
gioco nella tre quarti avversaria ma il punteggio resta fermo fino a quando, ancora Moioli, trasforma la punizione
del 10-0. Un cartellino giallo
per Patavium permette ai bresciani di portare più pressione e realizzare allo scadere la
seconda meta ad opera del pilone Nicola Armantini, autore di una grande prestazione.
La Leonessa si inceppa,
complice anche la veemente
reazione dei patavini. Poche
le emozioni nella seconda frazione, a causa anche di molti
falli e infortuni che, uniti
all'arrembaggio del Patavium, costringono Brescia
nella propria metà campo.
La meta della consolazione
veneta arriva al 30’ e fissa il
risultato sul 17-5.Al termine
il capitano Daniele Romano
(Cinghio) si è inginocchiato
in mezzo al campo e ha chiesto la mano alla sua Alessia
(che ha accettato).

•

CENTRO ITALIANO

SABRINA

Massaggio piacevole
Dolce relax
H 9.30-23.00 TUTTI I GIORNI
ANCHE DOMENICA
BRESCIA - VIA ROSE DI SOTTO
TEL. 340 8274957 (no anonimi)

NUOVA APERTURA

CENTRO MASSAGGI

ORIENTALE

Nuova giovane ragazza
BRESCIA - Via Sofia Testi 14
vicino Via Chiusure
Cell. 377 8361536

.

