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C.S. n. 179 – 8 ottobre 2017
Serie B: la Reno cade a Casale
I bolognesi sono costretti a reinventare la linea dei trequarti per la squalifica di Natale e gli infortuni
di Gargan, Bastiani e Kharytonyk, oltre all’assenza di Sacchetti
Rugby Casale vs Reno Rugby Bologna: 66 a 17
Casale sul Sile, 8 ottobre 2017

Costretta a rimaneggiare profondamente la linea arretrata, la Reno resta in partita solo per la prima
mezz’ora.
ufficiostampa@renorugby.it

Inizio ad handicap con una meta del Casale già al 1′ su calcio di inizio, poi la Reno lotta e accorcia le
distanze, al 7′ con un penalty di Ozzarini.
I veneti passano ancora al 15′. Sul 14 a 3 buon momento della Reno che trova la meta con Ozzarini (che
la trasforma). Il Casale torna ancora in meta al 26′, ma la Reno replica pochi minuti dopo, al 29′, con
Ghini: Ozzarini trasforma per il temporaneo 21 a 17. Ma sono ancora i padroni di casa a trovare la via
della meta al 32′. La Reno accusa il colpo e subisce in rapida successione altre due mete verso lo scadere
del primo tempo, che si chiude così sul 42 a 17.
Secondo tempo senza storia, con i bolognesi demotivati e sovrastati dalla forte compagine trevigiana che
realizza altre due mete trasformate al 57′, al 60′ e due non trasformate al 67′ e al 72′, fissando il risultato
sul 66 a 17 finale.
Nonostante il pesante passivo, l’innegabile forza degli avversari e la formazione rimaneggiata, la Reno ha
messo in mostra (almeno per un tempo) carattere e coraggio, aspetti che possono risultare di buon
auspicio per le prossime partite, quando sarà possibile recuperare le assenze di oggi.
Da segnalare l’esordio di Silvi Mocka fin dal primo minuto.
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