Il punto sul rugby seniores regionale: Serie A, Serie C e 'Top Ten Erreà' Serie C2
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SERIE A La Rugby Udine 1928 si sbarazza senza troppi problemi della capolista Volteco
Ruggers Tarvisium e dimostra, una volta ancora, di essere squadra di alto livello: i friulani,
infatti, si impongono sui veneti per 40 – 0. Migliore in campo Mattia D’Anna autore di tre
marcature personali. «Vittoria importante prima della pausa natalizia – commenta Nicola Lo
Schiavo, trequarti della Rugby Udine 1928 - abbiamo giocato a viso aperto contrastando la loro
mischia e i loro calci di spostamento, dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo
abbiamo giocato con più aggressività contrastando i veneti che non hanno avuto modo di
difendere più di tanto. Siamo contenti di questa vittoria che ci garantisce matematicamente la
permanenza in serie A anche per il prossimo anno».
SERIE C1 Il big match di
giornata, quello tra l’Oderzo Rugby e il Pordenone Rugby è stato vinto di misura dai veneti (13 –
12), che così conquistano la vetta della classifica dopo un lungo inseguire le “civette”
pordenonesi. Nelle altre partite di giornata, invece, il Venjulia Trieste, allenato da coach Mauro
Del Frate, riesce a conquistare Portogruaro (5 – 29) e a consolidare così il terzo posto in
classifica, mentre la Leonorso Rugby Udine supera nettamente il Rugby Piave (31 - 3) e inizia
la rincorsa proprio ai triestini, avversari all’ultima giornata di campionato.
SERIE C2
Importante vittoria per il Pedemontana Rugby Livenza, che supera senza troppo affanno le
Black Ducks di Gemona (52 – 3), consolidando così il primato in classifica e chiudendo il 2014
agonistico senza mai perdere in casa. Nell’altra sfida di giornata la Polisportiva Montereale
vince contro le “Api” di Fogliano: 0 – 49 il risultato finale. La Rugby Udine 1928, formazione
cadetta, non è scesa in campo per il turno di riposo obbligato.
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