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Il XV udinese vince in trasferta e conquista anche il punto di bonus, 11 – 27 il risultato finale

La Leonorso Rugby Udine conquista Selvazzano e si aggiudica la partita conquistando anche il
punto di bonus: 11 – 27 il risultato finale. Nonostante il punteggio finale parli da solo, la partita
non è sta così tanto scontata: il primo tempo, infatti, ha premiato i padroni di casa, capaci di
concluderlo addirittura in vantaggio (3 – 5). I friulani si sono limitati a creare azioni, per i primi
quaranta minuti di gioco, senza mai concretizzare; il problema della concentrazione e
dell’approccio sbagliato al match, capita spesso ai giocatori udinesi e deve essere risolto al più
presto, soprattutto, in prospettiva play – off. «Abbiamo vinto e questo conta molto» commenta
capitan Giovanni Piani
«tuttavia, abbiamo atteso troppo prima di prendere le redini del gioco. Non possiamo aspettare
un tempo prima di imporci e far valere quello che valiamo. Ora dobbiamo pensare già al
recupero di sabato a Montebelluna, non possiamo permetterci errori». La seconda frazione di
gioco, però, ha messo sotto i riflettori tutto il meglio del gioco udinese: grande reattività sui tre
quarti, nonostante il terreno di gioco fosse molto pesante, grande gioco alla mano e solidità
difensiva. «Dobbiamo ripartire dai secondi quaranta minuti» conclude Piani «è fondamentale
mantenere alta la concentrazione, solo così potremmo arrivare davvero lontano».
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Selvazzano Rugby 11

Leonorso Rugby Udine 27

Selvazzano Rugby: Rizzato, Noventa, Carraretto, Benacchio, Zanon, Paesotto, Colombera,
Romanin, Suppiej, Toniato, Martini, Salvagnini, Rigoni, Bonora, Gasparetto; All: Sandro Bini.

Leonorso Rugby Udine: Piani, Saro, Munaro, Narduzzi, Milani, Nunziata, Burei, Vigna, Zampa,
Bernabei, Dreina, Cucchini, Morosanu, Peresano, Salviato; All: Piero Vigna.

Marcatori: Primo tempo al 15' cp Piani, al 40' mt Gasparetto. Secondo Tempo: al 5' mt Saro, al
17' mt Nunziata tr Piani, al 22' cp Toniato, al 27' mt Milani tr Piani, al 31' cp Toniato, al 35' mt
Narduzzi.
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