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Under 20

  

Vittoria esterna per l'U20 del Pordenone: Oderzo battuta 25 – 5 (4 mete a 1 e 5 punti a 0 in
classifica). Partita che “decolla” solo negli ultimi trenta minuti, in quello scorcio di partita, infatti,
succede tutto: cinque mete e tutte le azioni più avvincenti dell’incontro. A metà del primo tempo,
però, splendido il drop di Federico Mancin, che ha aperto le marcature. Si consolida così il
secondo posto in classifica, alle spalle dell'Udine Rugby.

      

  

Under 14

  

Si è svolto ieri a Malafesta il triangolare U14: di scena il San Michele Rugby (società ospitante),
il Rugby Oderzo e il Pordenone Rugby Asd. La squadra, allenata da Duilio Frontera e Ivan De
Spirt, si è imposta in entrambi i match, vincendo per 62 a 0 contro i padroni di casa e per 38 a 0
con il Rugby Oderzo. Particolarmente soddisfatto il coach Duilio, che sottolinea la maiuscola
prova del suo collettivo in fase difensiva (zero punti subiti): su questa fase, infatti, si era
provveduto a focalizzare il lavoro settimanale, integrato dagli allenamenti sia congiunti con le
altre realtà della provincia (San Vito al Tagliamento, Fontanafredda, Polcenigo e Montereale),
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che di selezione con i migliori giocatori delle società friulane, portato avanti dalla delegazione
con l'ausilio del tecnico federale Federico Dalla Nora.  È palese il miglioramento che questo tipo
di lavoro ha prodotto sia sui ragazzi più dotati, che su quelli meno esperti. Oggi sarà il settore
minirugby a scendere in campo in quel di Alpago, protagonisti i ragazzi dell'under 8, 10 e 12. 
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