
        Riccardo Adversi -|ufficiostampa@renorugby.it -  cell. 3480365153 1 

 Reno Rugby Bologna 
Iscrizione F.I.R. n. 190037  -  anno di fondazione 1967 
Sede legale: via Danielli 3 - 40050 Monte S.Pietro (BO) 
Sede operativa: c/o Iris Informatica - via Pontevecchio 24 - 40139 Bologna 
Tel.   0516240178 - cell. 3485268410 
Sito: www.renorugby.it 
Mail: info@renorugby.it - ufficiostampa@renorugby.it 
     

 
C.S. n. 82-  26 ottobre  2014 
Una Reno confusa perde una grande occasione, vince il Modena 22 a 17. 
Passo falso dei gialloblu contro una buona squadra, ma alla sua portata. 
 
La Reno si perde in un bicchier d'acqua e non riesce a venire a capo di una partita modesta dove  
Modena, con un gioco più ordinato e meno falloso, porta a casa la vittoria. 
Per 15 minuti le squadre si equivalgono, entrambe commettono errori quando hanno in mano il gioco; 
al 17' c'é  la prima svolta della gara. Modena va in meta con una azione paradossale, la Reno difende 
alle sue 22, tenta di liberare con un calcio che esce corto e sbilenco. Il rimbalzo dell'ovale assume una 
traiettoria imprevedibile e va verso il campo  gialloblu dove viene facilmente recuperata dal pilone 
modenese che trova una strada libera verso la meta presidiata da un solo giocatore bolognese. Faraone 
marca ma Utini  non trasforma. La Reno prova a cambiare ritmo ma porta a casa solo un calcio di 
punizione con Sacchetti al 22'; insiste e sbaglia  almeno un paio di occasioni a pochi metri dalla linea 
finale. Il Modena controbatte e al 30' s'inventa una bella azione costruita dagli avanti per poi essere 
finalizzata dai trequarti con la corsa finale di Davide Trotta. C'è  solo il tempo di rimettere in gioco, la 
Reno riconquista il pallone, un paio di veloci azioni e Venturi trova la strada giusta verso i pali. Dopo 
la trasformazione il risultato si fissa sul 12 a 10 per Modena e così finisce il primo tempo nonostan
l'espulsione di un giocatore ospite e l'ennesima occasione per i padroni di casa. 

te 

 

va e 
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l 19 a 22. 

Il secondo tempo parte con i verdeblu molto più concreti e decisi, la Reno si fa sorprendere da un 
calcio avanzante  raccolto da Gambini, che elude la difesa, e va in meta, Utini non sbaglia e Modena si
porta sul 19 a 10. La Reno prova  a rimettere in piedi la partita, ma oggi le trame d'attacco non 
funzionano a dovere e s'infrangono sulle attente linee modenesi. Al 26' gli sforzi degli uomini di Fa
Venturi sembrano andare a buon fine, su un'aggressiva difesa il mediano di mischia ospite perde il 
pallone, lo recupera Natale che con una corsa va a segno ma, su segnalazione del guardalinee, la 
marcatura viene annullata per un fallo in avanti. I gialloblu non mollano ma accorciano le misure solo 
al 37' con una bella meta di Vallone (17-19). Negli ultimi minuti la Reno le prova tutte ma regala s
un fallo ai modenesi che Utini trasforma fissando il risultato finale su
La Reno, dopo una brutta partita, guadagna un punto di bonus, ma perde la partita contro una diretta 
concorrente in corsa per i play off.  
Domenica i felsinei dovranno cercare di far bottino pieno in casa dell'Arezzo fanalino di coda. 
Ovviamente, per riuscire nell'impresa,  non dovranno ripetere la modesta prova odierna. 
 
Reno: 15 Fuina, 14 Dal Pozzo, 13 Venturi, 12 Vagheggini, 11 Vallone, 10 Sacchetti, 9 Fava, 8 Scafidi, 
7 Frezzati, 6 Rossi, 5 Faggioli, 4 Pesci, 3 Vito, 2 Datti, 1 Murgulet, 16 Corsini, 17 Bertuzzi, 18 
Pancaldi, 19 Dall'Omo, 20 Furetti, 21 Cavedale, 22 Natale 


