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C.S. n. 110 -  18 aprile   2015 
LA RENO AFFRONTA IL QUARTO DERBY CON IL MODENA, IN PALIO IL PRIMO POSTO.  
Sotto la Ghirlandina i gialloblu  proveranno a mantenere l'imbattibilità nel girone . 
 
Domani a Collegarola ci saranno tutti i presupposti, se il meteo non ci metterà lo zampino, per vedere 
una bel match di rugby. Entrambe le formazioni sono tranquille per aver già raggiunto il loro obiettivo 
primario; entrambe hanno dimostrato sul campo di essere le squadre migliori di questo girone, 
entrambe vogliono vincere questa partita, una per mantenere l'altra per arrivare al primo posto. Ques
strano  campionato vedrà domani il quarto scontro tra i due team, al momento la Reno è  in vantaggio 
per due a uno e farà di tutto per sparigliare definitivamente il computo finale, ma dovrà superare un 
Modena in ottima salute e che nelle ultime gare ha messo in mostra delle prestazioni sempre 
convincenti, segnando molte mete e concedendo poco agli avversari di turno. Con molta probabilità 
gara sarà vinta dalla squadra che  dimostrerà più determinazione  e ch

to 

la 
e difenderà meglio. 

Venturi e Fava potranno portare a Modena gli uomini migliori, anche se dovranno ancora fare a meno 
di Vito per infortunio e di Faggioli per un impegno di lavoro; al suo posto, in seconda linea, verrà 
probabilmente schierato Murgulet rientrato dalla Romania in settimana. 
Da segnalare in panchina, pronti ad entrare nella tenzone, due generazioni di rugbysti gialloblu, 
l'esperto capitano di tante battaglie Graziosi e il giovane under Kharytonyk; sarebbe bello vederli 
domani fianco a fianco sul terreno di gioco. 
 
La Reno scenderà in campo con la seguente formazione: Sacchetti, Venturi, Filicori, Natale, 
Vagheggini, Fuina, Furetti , Scafidi, Ruggeri, Savoia, Pesci, Murgulet, Corsini, Datti, Boarelli. 
A disposizione ci saranno Frezzati, Calabrò, Graziosi, Domenichini, Kharytonyk, Vallone, Cavedale. 
 


