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La Rugby Udine 1928 consolida il secondo posto nella classifica di Serie A; in C2 vittorie per
Pedemontana Livenza e Montereale. Esordio assoluto per la formazione femminile under 14
regionale

  

SERIE A
  

La Rugby Udine 1928 conquista un’altra importante vittoria e consolida la seconda posizione in
classifica: il XV allenato da coach Giacomo Fedrigo, infatti, passa di misura al “Rugby Stadium”
contro il Rangers Rugby Vicenza; 12 – 8 il risultato finale. La compagine udinese, nonostante il
campo reso quasi impraticabile dalla pioggia caduta, ha mostrato l’ennesima prova di grande
carattere e ha dimostrato sul campo di meritarsi la seconda piazza in graduatoria. Sugli scudi il
pilone argentino Damien Montorfano capace di esprimersi su alti livelli e di condurre una
prestazione davvero concreta, tanto in fase offensiva che in quella difensiva: per lui, oltre alla
grande mole di palloni giocati, il merito anche di aver segnato le due uniche segnature della
partita per i friulani.

  SERIE C2 “TOP 10 ERREA”
  

Il Rugby Pedemontana Livenza continua la propria cavalcata vincente: la formazione
pordenonese, infatti, nel big match di giornata supera nettamente la compagine “cadetta” della
Rugby Udine 1928 (22 – 3) e consolida ulteriormente la prima posizione in graduatoria. 17 i
punti al piede per il mediano d’apertura Max Mancin, mentre l’unica marcatura di giornata è
stata opera di capitan Scussat. Grande vittoria anche per la Polisportiva Montereale: i ragazzi di
coach Alzetta, infatti, hanno spazzato via senza troppi problemi le Black Ducks Gemoa (32 – 3);
sistemandosi al secondo posto in classifica e dimostrando di essere una squadra in crescita
costante. Turno di riposo, invece, per l’Associazione Palla Ovale Isontina.

  FEMMINILE UNDER 14
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La prima selezione regionale U14 di rugby femminile ha esordito al concentramento di Alpago:
a prescindere dal risultato, tre sono state le sconfitte subite, quello che realmente importa è
vedere molte società regionali lavorare assieme per far crescere il movimento ovale “in rosa”.
Queste le realtà coinvolte nel progetto: API Fogliano, Leonorso Rugby Udine, San Michele al
Tagliamento e Venjulia Rugby Trieste. Di seguito le protagoniste U14: Buzzan Matilde, De
Torres Erika, Nascimben Caterina, Stocco Chiara , Sclippa Isabel, Vidoni Naike, Falluomini
Emma, Haitkins Sarah Jane, Bulian Domitilla, Pinelli Anna.

  

 2 / 2


