
SETTIMO TORINESE. Vittoria
all’ultimo respiro per Promoti-
ca Centurioni che batte 17-15
intrasfertaun tignosissimoSet-
timoTorino econferma le buo-
ne vibrazioni riscontrate due
settimane fa al Maw Stadium
di Villa Carcina nel successo
contro Milano.

Situazione. La formazione di
coach Ivano Bonacina ha cen-
trato ieri al Comunale di Setti-

moTorinese il secondo risulta-
to positivo consecutivo – inter-
vallatodalturnodiriposodido-
menica scorsa – incamerando
4 punti preziosi, che permetto-
no di accorciare il gap sui pri-
mi 4 posti del girone 1 di serie
A.Grande spirito ecarattere ca-
ratterizzano la buona prova
dei valtrumplini che hanno la
meglio proprio allo scadere, al
termine di una gara elettrica –
culminata con la mini rissa a
metà secondo tempo  e a un
cartellino rosso per
parte- giocata pun-
to a punto.

Il match. La parten-
za non regala parti-
colari emozioni. Il
duelloèinfatti scac-
chistico nelle prime fasi di gio-
co. La sfida si anima allo scade-
re della prima frazione: al 40’
Armanascosfruttaun ottimori-
ciclo che porta al pick and go e
al vantaggio di Promotica, am-
pliato dalla trasformazione di
Frati che vale lo 0-7. A pochi se-
condi dal riposo arriva però la
replica dei padroni di casa, con
la marcatura da drive – sull’in-
nesco della touche – di Perini.
Si va così negli spogliatoi sul
punteggio di 5-7 in favore del
club bresciano, che però si fa
sorprendere al rientro in cam-
po da un ottimo avanzamento
del drive piemontese, portato
a compimento da Perini, che
porta sul 12-7 i piemontesi. E

la partita inzizia a farsi «pepa-
ta».

Glianimi infatti si infiamma-
no, all’interno di una sfida tesa
e combattuta colpo su colpo.
Si innesca al 10’ un
parapiglia che porta al duplice
cartellino rosso, sventolato a
Russo (Centurioni) e a Lo Gre-
co (SettimoTorino). Il gioco re-
sta contratto e la palla è conte-
sa in continuazione. Al 30’ Ma-
rianirompe gliequilibri in cam-
po con la marcatura -  frutto
dell’ottimo lavoro della mi-
schia valtrumplina - del ritro-
vato vantaggio di Promotica.
Frati è preciso e trasforma la
meta con il piazzato del 12-14
in favore della squadra ospite.

Ennesimo ribaltamento di
fronte ed ennesimo controsor-
passo. Stavolta tocca alla for-
mazione di casa mettere la te-
sta avanti, con il piazzato di De

Klerk. È un calcio
che potrebbe crea-
re un forte contrac-
colpo a Suttor e
compagni, in quan-
to arriva a pochi se-
condi dallo scadere
e al termine di una

gara che ha portato un enorme
dispendio di energie.

La svolta. I giocatori di coach
Bonacina pescano però l’ulti-
magocciadi energiae, innesta-
ta l’arma bianca, si gettano nel-
la mischia alla caccia di punti e
soprattutto della vittoria.

Così a tempo scaduto, la te-
nacia della formazione rosso-
blù viene premiata dal fallo fi-
schiato contro gli avversari che
porta sulla piazzola Frati. È as-
solutamenge freddo il calciato-
re di Promotica Centurioni: il
suo destro vola dritto a bersa-
glio e regala la vittoria (15-17) e
quattropreziosi punti in classi-
fica ai suoi. //

SETTIMOTORINESE. «Sono molto
contento del risultato e
dell’aspetto caratteriale dimo-
stratodai miei ragazzi,ma dob-
biamo ancora lavorare molto
sulla disciplina. Dedichiamo il
successo al nostro presidente,
Ottorino Bugatti, che oggi (ieri,
ndr) ha compiuto gli anni».
Questa la disamina, a fine ma-
tch, di Ivano Bonacina, allena-

tore di Promotica Centurioni.
«Abbiamo lasciato loro 18 calci
di punizione, troppi – prose-
gue il tecnico -. Sono regali che
non dobbiamo concedere. Er-
rori che nella prima fase del
match non ci hanno concesso
diportarci all’attacco come vo-
levamo. Nella ripresa siamo
riusciti a mettere in campo il
nostrogiococon ordine.Abbia-
moancheinquestocasovanifi-
cato molte occasioni, ma i ra-
gazzi hanno dimostrato gran-
de carattere». // FBC

Bonacina: «La dedica va
al nostro presidente Bugatti»

RUGBY LE CLASSIFICHE

SQUADRE PT G V N P

Cus Milano 48 12 10 0 2 
Piacenza 34 11 7 0 4 
Amatori Milano 33 9 5 0 4 
Bergamo 1950 33 11 7 0 4 
Lecco 31 10 6 0 4 
Monferrato 29 10 5 0 5 
Franciacorta 23 12 5 1 6 

Amatori Capoterra 13 10 3 0 7 
Varese 8 11 1 1 9 
Ivrea 6 12 1 0 11 

Giornata 14 

Cus Milano-Monferrato 26-17 

Ivrea-Amatori Milano 0-61 

Lecco-Franciacorta 25-10 

Piacenza-Varese n.d. 

Hanno riposato Amatori Capoterra e Bergamo 1950

SERIE B GIRONE 1

Classifica

Prossimo turno: 03/04/2022 

Amatori Capoterra-Cus Milano; Amatori Milano-
Piacenza; Bergamo 1950-Franciacorta;  

Monferrato-Ivrea; Varese-Lecco.

SQUADRE PT G V N P

Patavium 49 11 10 0 1 
Bologna 43 12 6 2 4 
Viadana 1970 38 11 6 1 4 
San Donà 36 11 8 0 3 
Villorba 32 11 7 0 4 
Castellana 31 12 6 2 4 
Mogliano 30 11 6 0 5 
J. Brescia 24 11 4 1 6 
Mirano 13 11 2 0 9 
Valsugana 3 9 1 0 8 
Cus Padova -3 10 1 0 9

Giornata 14 

Cus Padova-Castellana 19-38 

J. Brescia-Bologna 23-29 

Mirano-San Donà rinv. 

Valsugana-Mogliano rinv. 

Villorba-Patavium 9-15 

Ha riposato Viadana 1970

SERIE B GIRONE 3

Classifica

Prossimo turno: 03/04/2022 

Bologna-Mirano; Mogliano-Villorba; Patavium-
Valsugana; San Donà-J. Brescia; Viadana 1970- 

Cus Padova. Riposa Castellana.

Seconda vittoria di fila
per i Centurioni, anche
se Settimo Torino si rivela
avversario molto ostico

Gioia a fine gara. Per i ragazzi della Promotica Centurioni

Calcio di Frati allo scadere
Promotica può fare festa

Post partita

LECCO. «Quando si perde non
ci si può dire soddisfatti, ma la
squadra non ha sfigurato. I ra-
gazzi sanno stare bene in cam-
po, ma manca sempre quel
quid che ci permetta di capita-
lizzare tutta la mole di gioco
che creiamo. Complimenti a
Lecco che, aggrappandosi al
suo potenziale fisico, ha sapu-
to strappare con merito questa
vittoria». Mastica amaro coach
Mandelli,perchèilsuoFrancia-
corta replica solo parzialmen-
te la prova offerta contro la co-
razzata Piacenza e a Lecco in-
cassa il Ko. Indigesto a causa di
un primo tempo completa-
mente offerto ai locali.

Pratichetti e compagni non
sfigurano, danno filo da torce-
re agli avversari, ma complice
la qualità dei lariani sul piano
fisico e nelle fasi statiche, oltre

alla mancanza di «chiudere»
daparte dei brescianinei venti-
due altrui, il sogno del colpac-
cio fuori casa è rinviato a data
da destinarsi. Il club dell’ovest
bresciano, inoltre, si complica
la vita da solo e nella prima me-
tà di gara Lecco ne approfitta
per mettere una seria ipoteca
sul successo finale. Dopo oltre
unquarto di gioco in sostanzia-
le equilibrio, il pack biancaz-
zurro alza il ritmo e nel giro di
cinque minuti cala i primi die-
ci punti di divario. Al riposo sul
10-3, è un calcio di Locatelli a
mantenere in gara il Francia-
corta che, tuttavia, nella ripre-
sa esce dal torpore e inizia a
produrre gioco. Le «ombre ne-
re» crescono, ma le difficoltà di
finalizzazioneall’ombradeipa-
li avversari inchiodano la ban-
da Mandelli; così i padroni di
casa ringraziano e tornano a
colpire con otto punti nella fa-
se più delicata del pomeriggio.

Sui titoli di coda, tuttavia, la
foga di Shevchuk serve solo a
illudere i suoi, perchè in una
delle poche azioni in campo
aperto da parte di Lecco, Mal-
zanini timbra la meta che ren-
de fin troppo severo il risultato
per il Franciacorta. //

ANDREA DIMASI

BRESCIA. Un Brescia ancora
una volta a due velocità cade
nuovamente vittima di sé stes-
so. All’Invernici contro il Bolo-
gna - così come una settimana
fa a Padova - il club cittadino è
protagonistanelbene enel ma-
le di una gara a intermittenza,
culminata con la sconfitta
23-29e con un pococonsolato-
rio punto di bonus difensivo.

Il primo tempo è tutto per i
colori bresciani. Nella ripresa
il gioco propositivo della Leo-
nessa, però, si dissolve e lascia
spazioaerrori –fatale èilcartel-
lino giallo a Pedrazzani al 61’ –
che invece galvanizzano gli av-
versari, i quali nonostante un
primotempo da spettatori, tro-
vano nell’incursione dei tre-
quarti e in una rinnovata con-
cretezza della mischia nei se-
condi 40 minuti, le armi per ri-

baltare lesorti del match.  L’ini-
zio del Brescia – formazione
fortementerimaneggiataacau-
sa delle numerosi defezioni
perinfortunio, malattia e squa-
lifica - è arrembante. Alla meta
di Saviello, da maul avanzante,
fa seguito il piazzato di Sardo
che porta sull’8-0. Bologna ac-
cusa il colpo e Brescia prova  a
stringere la morsa allungando
nel puntqaggio. Nella ripresa
si avverte subito che il vento è
cambiato. Visentin marca i pri-
mi punti per Bologna. Brescia
illude,trovandoquasi subitoal-
tri 10 punti, prima con la puni-
zione del neoentrato Piscitelli
e poi con la bella meta di Moio-
li, protagonista di una lunga
corsa in mezzo ai pali.

Bologna però col passare dei
minuti alza la pressione – tor-
na a marcare con Fadanelli al
15’ - e sfrutta al meglio la supe-
riorità numerica per il giallo
sventolato a Pedrazzani. Arri-
vano infatti una meta e un cal-
cio piazzato che portano a un
solo punto lo svantaggio della
formazione ospite. Nel finale
ecco il fatale blackout difensi-
vo dei bresciani che vengono
infilati da Teresi, il quale griffa
il successo per Bologna. // FBC

SETTIMO TORINO Reginato; Manga, De Klerk,
Gelos (24’ st Cotroneo), Constantinescu (38’ st
De Meyer); Pelozzi, C. Lo Greco (1’ st Augello);
Ciraulo (24’ st Monfrino), Marchi, Veroli, S. Lo
Greco, Belliero; Cavallero, Perini, Angotti (32’ st
Scatigna). (Cairola, Trinchera, Mirenzi). All.
Monfrino.

PROMOTICA CENTURIONI Bronzini; Alegiani,
Armanasco, Casini (8’ st Zaboni), Russo; Frati,
Gazzoli; Suttor, Ospitalieri (19’ st Roncon),
Pontanari (18’ st Mariani, 36’ st Sbarbori), Seye,
Zanatta (26’ st Parrino); M. Montilla, T. Montilla
(22’ st Pilani), Garofalo (11’ st Datola).(Malavasi).
All. Bonacina.

ARBITRO Imbriaco di Bologna.

MARCATORI 40’ m Armanasco, tr Frati (0-7),
42’  m Perini (5-7); 8’ m Perini, tr De Klerk (12 -
7);  30’ m Mariani, tr Frati (12-14); 39’ cp De
Klerk (15-14); 40’ cp Frati (15-17).

LECCO Sala, Alippi, Mauri, Riva, Malzanini,
Zappa, Rossi, Fumagalli, Catania, Colombo, Biffi,
Orlandi, Shalby, Vacirca, Butskhrikdize. A disp:
Molteni, Zanchi, Galli, Isacco, Tantimona,
Cavallo, Carelli. All: Damiani.

FRANCIACORTA Marai, Pietroboni, Pratichetti,
Savardi, Gustinelli, Locatelli, Carilli, Valtorta,
Volpini, A. Manenti, Shevchuk, M. Manenti,
Angeli, Frassine, Pinzin. A disp: Giustacchini,
Filippini, Benetti, Montini, Capitanio, Burato,
Cogoli. All: Mandelli.

ARBITRO Negro di Modena.

MARCATORI pt: 25' m. Shalby, 35' m. Biffi, 37'
cp Locatelli; st: 15' m. Alippi, 19' cp Sala, 25' m.
Shevchuk tr. Locatelli, 40' m. Malzanini tr.
Zappa.

BRESCIA  Masgoutiere; Secchi Villa, Moioli,
Lazzari, Plebani (16’ st Quaggiotti); Sardo (5’ st
Piscitelli), Mino;  Amadei, Moretti (16’ st
Armantini), Rossini, Pedrazzani, Triboldi;
Romano, Bertini (23’ Baronchelli), Saviello.
(Gesuele, Xhanari, Zingarelli). All. Brolis.

BOLOGNA Soavi; Giacalone, Teresi, Fabbri (39’
Sacchetti), Quadri; Molinari (11’ st Pancaldi) ,
Furetti (1’st Rizzoli) ; Visentin, Schiavone,
Busato; Priola, Gambacorta (1’ Ruggeri);
Simonini, Anteghini G., Montaldo Lo Greco (1’
Fadanelli). (Nadini, Castelvetri). All. Ballo.

ARBITRO Dardani di Padova.

MARCATORI pt. 4’ m Saviello (5-0), 8’ cp Sardo
(8-0), 21’ m Romano (13-0); st. 4’ m Visentin
(13-5), 7’ cp Piscitelli (16-5), 11’ m Moioli, tr
Piscitelli (23-5), 15’ m Fadanelli, tr Giacalone
(23-12),  22’ cp Giacalone (23-15); 24’ m Priola, tr
Giacalone (23-22), 36’ m Teresi , tr Giacalone
(23-29).

Gara spigolosa

e a tratti dura

con continui

sorpassi

e controsorpassi

SQUADRE PT G V N P

Cus Torino 56 12 12 0 0 

Biella 53 11 10 0 1 

Parabiago 44 12 8 1 3 

Milano 33 11 6 0 5 

Promotica Centurioni 27 11 5 0 6 

Amatori Alghero 20 12 4 1 7 

VII Torino 15 9 1 2 6 

Cus Genova 13 12 2 0 10 

Pro Recco 0 10 0 0 10

Giornata 14 

Amatori Alghero-Biella 21-23 

Parabiago-Cus Genova 34-18 

Pro Recco-Cus Torino 3-80 

VII Torino-Promotica Centurioni 15-17 

Ha riposato Milano

SERIE A GIRONE 1

Classifica

Prossimo turno: 03/04/2022 

Biella-VII Torino; Cus Genova-Milano;  

Cus Torino-Parabiago; Promotica Centurioni- 

Pro Recco. Riposa Amatori Alghero.

Serie A

Federico Bernardelli Curuz

Franciacorta,
punizione troppo
severa a Lecco

Serie B

Brescia a due facce
Bologna ringrazia
e ne approfitta

Serie B

Settimo Torino 15

Promotica Centurioni 17

Lecco 25

Franciacorta 10

Brescia 23

Bologna 29
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