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C.S. n. 54- 8 Marzo 2014    
   
FINALMENTE LA RENO RITORNA A GIOCARE CONTRO PIACENZA 
Difficile trasferta dei gialloblu  contro i Lyons per confermare il primato. 
 
Dopo la  brillante affermazione di quindici giorni fa, nell'amichevole in casa della squadra 
cadetta del Segni (12 mete a 2), la Reno torna a calcare il campo a Piacenza. 
Nonostante la squadra di Fava e Venturi si sia allenata al meglio in queste settimane, la 
mancanza di una partita vera potrebbe nascondere delle piccole ruggini in un meccanismo fin 
qui oliato alla perfezione.  
I Lyons sono una delle due tappe fondamentali sulla strada della Reno verso  i play off, l'altra 
é lo scontro con i Lupi di Canolo , ultima partita rinviata che con buone probabilità verrà 
recuperata domenica 16. 
All'andata la Reno ha costruito una splendida prestazione vincendo grazie alle sue armi 
migliori, il collettivo e la sua letale cavalleria leggera; i piacentini però hanno mostrato un 
pacchetto di mischia veramente duro e competitivo. 
I ragazzi di Capone scenderanno in campo con la loro miglior formazione ma non dovranno 
prendere sotto gamba la gara di domani, anche se le recenti prestazioni dei bianconeri 
appaiono alquanto contraddittorie, splendida vittoria contro i Lupi intercalata  da due sconfitte 
di misura contro Colorno  e Guastalla  
I Lyons vorranno far dimenticare questi incidenti di percorso e saranno determinati a lottare 
per il secondo posto in classifica; determinazione che però non mancherà neanche ai 
gialloblu che sanno benissimo qual'é  la posta in gioco. 
Di sicuro domani si preannuncia una bella e combattuta partita, per la gioia dei supporter 
locali e dei molti tifosi bolognesi che seguiranno la squadra fino a Piacenza. 
 
 
 


