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C.S. n. 140 –  5 Marzo 2016 
 
Modena Rugby vs Reno Rugby Bologna 1967 
La Reno ospite dai “vicini di casa”. 

Il Campionato di Serie B, poule 1 retrocessione riprende dopo il sabato “scozzese” e vedrà la 
Reno Rugby affrontare nuovamente i modenesi sul campo di via Colllegarola con uno spirito 
ben diverso da quello della prima fase,  nel quale le formazioni avversarie lottavano per 
accedere ai play-off. Ora la posta in gioco è assai più alta perché si tratta di conquistare punti 
che potranno risultare determinanti per la permanenza in serie B.  

Nei precedenti incontri la Reno ha espugnato il campo del Modena, ma la formazione della 
Ghirlandina si è presa la rivincita con gli interessi nella partita di ritorno (9 di differenza a 
favore del Modena contro uno solo a favore della Reno): vittorie platoniche poiché le due 
formazioni sono rimaste fuori dalla zona play-off (Modena al quarto posto con 10 punti di 
vantaggio sulla Reno quinta). 

I favori del pronostico vanno certamente al Modena che ha realizzato una striscia vincente di 
cinque partite (non perde dal 13 dicembre scorso) e che attualmente occupa il primo posto 
nella poule retrocessione, mentre i bolognesi hanno faticato a vincere col Firenze Rugby e 
perso (anche se per soli 2 punti) con l’Union Tirreno. La squadra Felsinea dovrà pertanto 
disputare una partita di ben altro livello se vorrà conquistare punti preziosi, nella trasferta sul 
campo probabilmente più difficile del suo girone.  

La formazione della Reno Rugby Bologna: 

15 Zambella, 14 Natale, 13 Venturi, 12 Laperuta, 11 Biscaglia, 10 Cavedale, 9 Furetti, 8 
Scafidi, 7 Ruggeri, 6 Savoia, 5 Pesci, 4 Faggioli, 3 Murgulet, 2 Datti, 1 Zanardi 

A disposizione degli allenatori Fava e Venturi: 

16 Corsini, 17 Frezzati, 18 Vito, 19 Asta, 20 Kharytonyk, 21 Calabrò, 22 Vagheggini, 23 
Tassinari 

Arbitrerà la partita il sig.Gianmarco Toneatto di Codroipo (UD) 
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