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RUGBY

PLUSVALORE - RUGBY PARMA

15 - 36

Tiziano Reverberi
a Rugby Parma si aggiudica in maniera perentoria il 19esimo derby cittadino, conseguendo pure la
prima vittoria nella Coppa
del Ducato. I gialloblù hanno evidenziato una netta superiorità dimostrando una
caratura tecnica superiore
in tutti i reparti di gioco,dalle fasi statiche a quelle dinamiche. In cattedra Ed
Thrower, un atleta elegante
e concreto, giocatore di altra categoria. Bene ha fatto
la dirigenza gialloblù ad accaparrarsi le sue prestazioni. Insieme con lui, tutti gli
altri hanno seguito la sua
scia, dal capitano Vosawai a
Ireland. Una vittoria importante e perentoria che lancia i ragazzi di Sgorlon in
testa alla classifica con Treviso che ha battuto Rovigo. Il
PlusValore ha mostrato i
suoi limiti attuali nonostante abbia lottato con tutte le
forze a sua disposizione. Il
Gran deve ora rimboccarsi
le maniche, anche perché
domenica prossima farà visita a un Cavalieri Prato che
è reduce da due vittorie
consecutive, in uno scontro salvezza che vale punti
fondamentali per la classifica.I vari Castagnoli,Venditti
e Tebaldi,solitamente protagonisti, sono stati ottimamente contenuti dalla coriacea difesa della Rugby Parma, ottima anche in questo
fondamentale.Tuttavia l’inizio del Gran è veemente. I
ragazzi di Mey schiacciano
la Rugby Parma nella loro
metà campo e già dopo 3'
vanno in meta.Venditti cattura l’ovale sull’out destro
e lo mantiene miracolosamente in campo,con Foschi
che s’invola centralmente
innescando Dunbar che
schiaccia in meta in mezzo

Marcatori: pt 3' m Dunbar tr Tebaldi, 12' cp Irving, 16' cp Irving, 25' mnt Iannone, 32' mnt Vallejos, 36' cp Tebaldi, 38' mnt Pavan R., 40' cp Tebaldi; st 6' cp Irving, 13' mnt Vosawai, 19' mnt
Manici, 26' m Ireland tr Irving
PlusValore Gran: Castagnoli (17' st Vaccari); Venditti, Heyman, Gerber, Onori; De Marigny (1' st Orsi),Tebaldi (28' st Cigarini); Dunbar (5' st Contini),
Cattina, Barbieri; Foschi, Pulli; Evans (17' st Fazzari), Buzaj (11' st Manici),Artal (25' st Goegan).
All.: Mey
Rugby Parma: Thrower; Robuschi, Pavan R., Iannone, Quartaroli (14' st Mariani); Irving (27' st
Fiorani), Ireland; Vosawai (30' st Pompa), Mannato (11' st Minto), Soffredini; Vallejos (14' st Lewaravu), Mandelli; Coletti,Tejeda (9' pt Giazzon),
Fontana (22' st Romano).All.: Sgorlon
Arbitro: Damasco di Napoli
Note - Calci: PlusValore 2/4 (Tebaldi 2/4), Rugby
Parma 3/7 (Irving 3/7); ammoniti: 32' pt Venditti;
Man of the match: Vosawai (Rugby Parma); Miglior
giocatore italiano under 23 (Coppa del Ducato):
Tommaso Iannone; spettatori: 2500 circa

L

L’inglese della Rugby Parma Ed Thrower è stato il giocatore che più ha fatto la differenze nel derby [Foto Marco Dallara]

SUPER 10 Nella stracittadina valida per la 4ª giornata il XV di Sgorlon va in meta cinque volte

Gialloblù a valanga nel derby: 36-15
Il PlusValore tiene solo dieci minuti
ai pali.Tebaldi trasforma comodamente. Lo stesso numero 9,al 6' tenta il piazzato
da metà campo;il tiro è preciso ma debole.Sgorlon perde Tejeda al 9' per infortunio, ma i suoi reagiscono
con fermezza.Al 12' Irving
accorcia (7-3).La Rugby Parma aumenta gradualmente
il baricentro e, con pazienza, acquista fiducia.Ancora
l’apertura gialloblù si riavvicina ai padroni di casa e al
16' realizza un altro piazzato (7-6). Il sorpasso avviene
al 25' quando, dopo una volata di Artal sulla sinistra, la
palla è recuperata da Vallejos che innesca Thrower, il
quale percorre quaranta
metri e consente a Iannone
di realizzare la prima meta
gialloblù. Irving fallisce la
trasformazione (7-11). Ora
la Rugby Parma gioca in
scioltezza e al 32' Robuschi
s’inventa una volata solitaria
che costringe al giallo Venditti.Sul proseguimento Vallejos segna dall’angolo sinistro (7-16).Tebaldi accorcia
su piazzato al 34' (10-16),
ma un’altra accelerazione di
Thrower permette all’ottimo Ricky Pavan di concre-

Onori si libera dell’ovale dopo una mischia marcato da Irving

Roland de Marigny a terra con Ed Thrower che cerca di prendergli l’ovale

tizzare una supremazia che
ora appare netta (10-21 al
38').Tebaldi fallisce un piazzato al 40' quando sfortunatamente colpisce il palo.
Nella ripresa la musica non
cambia.Thrower sciorina
lampi di classe innescando i
tre quarti in modo delizioso.
Dopo un piazzato di Irving,
è il capitano Vosawai a segnare la quarta meta che
vale un punto supplementare trovando uno spiraglio
nella fallace mischia del Plu-

sValore (10-29 al 13').A metà tempo la meta di Andrea
Manici riduce il disavanzo
(15-29), ma al 26' James Ireland suggella la sua splendida partita con la quinta meta per la sua squadra dopo
un’azione corale (15-36).
Non succede nulla fino al
termine nel quale Tommaso Iannone viene meritatamente premiato quale miglior under 23 italiano della
partita per la classifica della Coppa del Ducato.

RISULTATI 4ª GIORNATA
Montepaschi Viadana - Futura Park Roma
L’Aquila - Consiag I Cavalieri Prato
Petrarca Padova - Casinò di Venezia
Benetton Treviso - Femi-CZ Rovigo
PlusValore - Rugby Parma

29 - 10 (5-0)
20 - 29 (0-4)
36 - 3 (5-0)
17 - 12 (4-1)
15 - 36 (0-5)

CLASSIFICA
Treviso e Parma 15; Padova 14; Rovigo 12; Viadana 11;
Venezia 7; Prato, Gran e Roma 5; L’Aquila 4

PROSSIMO TURNO (DOMENICA 04.10 ORE 16)
Consiag I Cavalieri Prato - PlusValore Gran
Futura Park Roma - Benetton Treviso
Parma Rugby - Petrarca Padova
Femi-CZ Rovigo - Montepaschi Viadana
Casinò di Venezia - L’Aquila
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IL CASO Andrea Bandini: «Contento che si siano ravveduti, ma il tavolo tecnico ci sarà più avanti»

N

on bastava il derby a tenere viva l’attenzione
verso il rugby ducale.Ci voleva qualcosa in più.Ed ecco
che un minuto prima delle
sei,ieri pomeriggio,arriva in
redazione la notizia nell’aria
da giorni:gli Aironi si allargano.Probabilmente il fatto che
un paio d’ore prima fosse arrivato il comunicato della Fir
con la notizia del Consiglio federale fissato domani è solo
un caso.Ma come diceva Giulio Andreotti,a pensar male si
fa peccato ma spesso ci si azzecca.All’ordine del giorno
del consesso presieduto da
Giancarlo Dondi,infatti,è indicata“la presentazione delle
relazioni prodotte dalla Com-

Celtic League, gli Aironi si allargano
Accettata la richiesta di Parma, Noceto, Reggio Emilia e Modena
missione tecnico-sportiva e
dalla Commissione verifica
aspetti economici (...) l’una
incaricata di predisporre un
protocollo tecnico e l’altra di
esaminare la portata e l’attendibilità delle garanzie economico-finanziarie depositate dalle franchigie Aironi e
Praetorians,candidate a partecipare alla Magners Celtic
League 2010/2011”.Niente di
meglio quindi che mettere le
mani avanti e annunciare l’allargamento della franchigia
degli Aironi a quattro nuovi

club che,in soldoni,vuole dire anche e soprattutto nuove
risorse finanziarie.Gli Aironi
sono stati selezionati dal Consiglio della Fir lo scorso 18 luglio con la maggioranza dei
voti ma è meglio difendersi da
eventuali sorprese.Infatti per
quanto la franchigia romana
dei Praetorians possa apparire sulla carta meno forte,il
vero pericolo per gli Aironi è
di vedersi esclusi all’ultimo
momento da un’altra franchigia del Nord Italia:Treviso
(e le altre squadre venete).La

regione patria della palla ovale è l’esclusa più clamorosa
del voto estivo del Consiglio
Fir e non si arrenderà facilmente.“Nella serata del 29 settembre – si legge in un comunicato stampa diViadana –
nella accogliente sede del
Rugby Colorno,le società che
compongono la franchigia
hanno incontrato Rugby Parma, Rugby Noceto, Rugby
Reggio Emilia e Rugby Modena per definire una proposta di ampliamento,sottoscritta con entusiasmo da tutte le

società presenti. I quattro
club manifestando vivo interesse per l’entrata negli Aironi,rinunciano di fatto alla precedente candidatura denominata Duchi”.Che una volta venuto meno l’apporto di Calvisano,fosse il percorso obbligato per gialloblù,Noceto,
Reggio e Modena era un’ovvietà.Unico ostacolo la nota
rivalità fra Gran e Rugby Parma.«Siamo contenti che si siano ravveduti – dice
all’Informazione Andrea
Bandini,numero uno blucele-

ste – Ma anche se in linea di
massima la loro richiesta di
entrare è stata accettata il tavolo tecnico per decidere i
modi e i termini di partecipazione sarà fatto più avanti».Un
nuovo capitolo per il rugby
parmigiano si era aperto nei
giorni scorsi quando i due
club ducali avevano sottoscritto un patto d’amicizia in
vista del derby.«In questo modo – spiega il presidente gialloblù, Bruno Capitani –
avremmo qualche punto in
più di contatto e con l’ingresso nostro e delle altre tre società gliAironi si potenziano e
diventano una vera franchigia
del territorio».
(Matteo Billi)

