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Eccellenza: Calvisano doma Rovigo, San Donà la
spunta contro le Fiamme Oro

LA STORTA E LA FURBA
DI MARCO PASTONESI

La partita del cuore. Quello di
Cabrio. Il cuore di Cabrio.

Al San Michele finisce 35‐14. Sconfitte esterne per Mogliano e Viadana, la Lazio respira

A BORDO CAMPO
DI ANDREA MASI

Un torneo di altissimo livello e
ricco di contenuti tecnici: il Sei
Nazioni 2017

—

ph. Massimiliano Carnabuci

Si è giocata la giornata numero 13 del massimo campionato di Eccellenza.

Sei Nazioni: gli highlights di Galles‐Irlanda e
Inghilterra‐Scozia

Calvisano‐Rovigo: dopo un primo tempo chiuso sul 14‐0 per Calvisano, in meta con Bruno e De
Santis, nella ripresa dopo il calcio di Minozzi (gran prestazione) i Bersaglieri riaprono la partita con
le marcature di Torres e Cicchinelli. Ma ad otto dal termine Bruno mette la parola fine e c’è
tempo anche per la meta del bonus. Finisce 35‐14.

Reggio Emilia‐Viadana: match combattutissimo al Mirabello e tabellino che cambia continuamente
padrone. Alla fine la spuntano i padroni di casa 15‐13.

Petrarca Padova‐Lyons Piacenza : pronostico rispettato e padroni di casa che si impongono 33‐0.
Dopo mezzora a tabellino inviolato, negli ultimi dieci minuti del primo tempo i neri marcano con
Rigo e Nostran ben servito da Menniti‐Ippolito. Nella ripresa Padova allunga con Makelara e di
nuovo Nostran

Sei Nazioni: gli highlights di Italia‐Francia

Lazio‐Mogliano: dopo la vittoria contro Calvisano della scorsa settimana, Mogliano cade in casa
della Lazio. I romani chiudono il primo tempo avanti 10‐0, nella ripresa Sito Alvarado allunga
ancora per i padroni di casa, Mogliano torna sotto con Ferraro ma la marcatura di Romagnoli
riallarga il gap. Finisce 27‐12, per la Lazio c’è anche il punto di bonus offensivo.

San Donà‐Fiamme Oro: importante vittoria dei padroni di casa, che al Pacifici si impongono 17‐16
al termine di un match combattuto e che ha visto i cremisi avanti 7‐16 a ’15 dal termine grazie ai
calci di Azzolini e alla meta di Caffini. Poi nel finale la meta di Ceccato e il piede di Ambrosini
danno la vittoria a San Donà.

Aaron Cruden, magia contro i Blues
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Commenti Delinquenti: the Big Bang Rugby

ULTIME NOTIZIE IN QUESTA CATEGORIA

Una selezione dei Delinquenti prestati al
mondo della palla ovale
2

commenti

