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C.S. n. 56  29 Marzo 2014    
   
LA RENO LANCIA LA SFIDA AL CLAN DI FORMIGINE  
I gialloblu  si preparano alla dura trasferta contro gli Highlanders. 
 
Domani non ci saranno le cornamuse ad accogliere gli uomini di Capone, ma di sicuro la gara 
contro il gialloneri modenesi sarà ostica come lo è stata quella disputata alla Barca. 
Gli Highlanders hanno disputato fin qui un campionato fatto di luci ed ombre e  veleggiano  a 
metà classifica, ma chiunque li ha affrontati ha dovuto sempre impegnarsi al massimo per 
contendergli la vittoria. Origine presenta una squadra equilibrata con un pacchetto di mischia 
coeso ed una trequarti veramente insidiosa guidata dall' ex Cerza . 
La Reno, reduce da altre due giornate di sosta ''ricomincia" di nuovo la sua marcia. I ragazzi di 
Fava e Venturi avranno finalmente 6 gare consecutive per confermarsi in testa alla classifica. 
Dopo la difficile trasferta di Piacenza, i gialloblu dovranno ritrovare i meccanismi di gioco 
vincenti che hanno mostrato nei mesi autunnali. Domani al Comunale la Reno dovrebbe 
scendere in campo con molti titolari nei punti chiave; unica incertezza per gli uomini da 
schierare in prima linea e per il mediano di mischia, ruoli condizionati da piccoli infortuni 
nelle settimane passate. 
Il pronostico dovrebbe arridere alla Reno, ma i gialloblu sanno benissimo che da qui alla fine 
del campionato gli avversari daranno il 101 % per poter battere la capolista e sanno anche che 
i Lupi, alle loro spalle, non molleranno un centimetro per poter arrivare allo scontro finale
ancora in gara per agguantare l'unico posto che permette di disputare i playoff per la serie B. 

 

 


