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C.S. n. 172 – 26 marzo 2017 

Prima Squadra: la Reno travolge lo Jesi segnando 10 mete  

Prestazione di ottimo livello dei gialloblu di Giulio Sordini: 10 mete segnate (5 per tempo) e punto di 
bonus offensivo già conquistato al 22' del primo tempo. 

Reno Rugby Bologna: 66 - Rugby Jesi: 12 

 

Inizio roboante della Reno che su calcio d'inizio trova una meta spettacolare con Ruggeri che parte dai 
propri 22 e schiaccia in mezzo ai pali. I bolognesi giocano con grande ritmo e aggressività nei punti di 
incontro, muovendo il pallone con velocità e precisione e cogliendo quasi sempre impreparata la linea 
difensiva avversaria. Ottima la prova collettiva della squadra che mette in luce tutti i suoi punti di forza 
(rimessa laterale e maul - emblematico un carrettino con 40 metri di avanzamento) e la verve dei suoi 
3/4, favorita da una mediana che ha messo sempre la linea di attacco in grado di giocare sul piede 
avanzante. 
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Le giocate in velocità e i ricicli del pallone, sempre efficaci e ben portati, hanno creato continuamente 
punti interrogativi alla difesa jesina che non è quasi mai riuscita a dare le risposte corrette e a trovare le 
contromisure. Arrembanti le terze linee della Reno, ficcante l'apporto delle seconde, sempre oltre la linea 
del vantaggio i ball carrier di prima linea, letali i 3/4 bolognesi non appena il gioco veniva aperto al largo: 
per contro, troppo poco Jesi in campo, a cui è  scarsamente servita la superiore efficacia della propria 
mischia ordinata - unico punto di forza mostrato nel corso della partita. 

La sequenza delle segnature: 

Primo tempo: 1' mt. Ruggeri trs. Sacchetti; 9' mt Bettini trs.Sacchetti; 20' mt. Natale; 25' meta Susa trs. 
Sacchett; 22' mt Losi trs. Sacchetti; 32' mt Jesi trs. 

Secondo tempo: 45' mt Natale trs. Sacchetti; 55' mt Filicori; 62' mt Jesi; 75' mt Fuina trs. Sacchetti; 77' mt 
Gargan trs. Sacchetti; 78' mt Fuina trs. Sacchetti. 

Al 75' cartellino giallo a Corsini (Reno) per fallo professionale. 

La formazione della Reno Rugby Bologna: 

1 Corsini Andrea, 2 Datti Giacomo, 3  Boarelli Riccardo (dal 35' Losi Lorenzo), 4 Scafidi Simone, 5 
Pesci Giacomo (dal 55' Morelli Lorenzo), 6 Vagheggini Alessandro (dal 41' Savoia Alberto), 7 Ruggeri 
Luca,  8  Rodriguez Verdeguer Pablo (dal 70' Zanardi Alessandro),  9 Bettini Alessandro (dal 53' Furetti 
Giovanni), 10 Susa Ermanno (dal 43' Fuina Riccardo), 11 Ozzarini Luca, 12 Ghini Francesco, 13 Natale 
Francesco (dal 55' Gargan Daniel), 14 Filicori Jacopo) , 15 Sacchetti Nicola. 

Ha arbitrato: Lorenzo Bruno (UD). 


