
Il Venjulia Trieste si sbarazza del Gemona e si assesta nelle zone alte della classifica
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Netta affermazione del Venjulia Rugby Trieste che domenica, sul campo casalingo di Prosecco,
davanti ad una bella cornice di pubblico, surclassa il Black Ducks Gemona e fa sua la partita
con un perentorio 78 a 0.
Le danze biancorosse si aprono appena dopo 30 secondi dal fischio d’inizio con il mediano
d’apertura Parrini che approfitta della distrazione della difesa avversaria e porta l’ovale al di là
della linea di meta friulana. Dopo le mete di Vanon e Polacco, la quarta marcatura del talloner
alabardato Piattelli mette in cassaforte oltre che la vittoria anche il punto di bonus appena
passato il quarto d'ora.
E’ un assolo biancorosso e Gemona riesce a presentarsi nella metà campo avversaria 
solamente in un paio di occasioni, senza peraltro destare mai preoccupazione. Le mete di
Vanon, Sponza, De Luca, Parrini, Iachelini, Viola (2) e Rorato incrementano il tabellino giuliano
e il divario finale potrebbe essere ancora più ampio se Trieste  riuscisse a concretizzare tutte le
occasioni che crea .
Importantissimo per il Venjulia il prossimo appuntamento. A campionato concluso infatti andrà
in scena il recupero della terza giornata del girone di ritorno sospeso per neve e sul campo
casalingo di Prosecco Trieste affronterà  il Rugby Padova 555, già matematicamente primo e
vincitore del campionato. Se per i veneti il risultato è ininfluente,  una vittoria triestina
porterebbe il Venjulia a scavalcare il Lemene Portogruaro e finire il campionato terza in
classifica, posizione molto gratificante per questa squadra nuova e giovane dal futuro roseo.

      

FORMAZIONE: Primieri, Piattelli, Paroni, De Luca, Pettirosso, Vanon, Sponza, Polacco,
Tommasini, Parrini, Esposito F., Cannarella, Iachelini, Rorato, Donada.
IN PANCHINA: Vendola, Perco, Esposito M., Viola, Meneghel, Obratil, Kleiner.
ALLENATORI: Sironi, Del Frate, Moradei.
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