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Sbaglia poco la Leonorso CariFVG U14 che si impone in casa del Venjulia Trieste per 3 mete a
1. La gara, disputata sabato scorso, si inseriva nella terza fase del campionato territoriale; i
ragazzi dei tecnici Nunziata e Vigna hanno dimostrato una buona condizione, un buon segnale
in preparazione al duro fine settimana, il prossimo, che vedrà protagonista l'U14 a Treviso per
l’importantissimo appuntamento del Trofeo Topolino. Un primo tempo molto equilibrato chiusosi
sul risultato di 0 a 0 alza ancor più la voglia di dimostrare in campo il valore e il lavoro sostenuto
durate le ultime intense settimane di allenamento. Nel secondo tempo cambia la musica, grazie
a due imponenti cavalcate sullo spazio di Lorenzo Virili, che si concretizzano con altrettante
segnature. Fa capolino Trieste e marca una stupenda meta frutto di un'ordinata azione corale,
una reazione che tuttavia non impensierisce più di tanto la Leonorso, che riparte di slancio.
Protagonista è Snidar, che sfrutta una superiorità numerica costruita dalla squadra e chiude il
risultato sul 21 a 7 per la Leonorso Rugby Udine. "Abbiamo lavorato molto sulla difesa e oggi i
risultati si sono visti - hanno commentato all’unisono i due tecnici - il muro che abbiamo creato
ha fatto si che la Squadra giocasse in sicurezza in fase difensiva e con più tranquillità in
attacco. Abbiamo ora un ostacolo veramente difficile che è il Trofeo Topolino, come la
settimana scorsa al torneo di Noceto il livello sarò molto alto ma le aspettative di noi allenatori
sono grandi: esperienza e il confronto con ragazzi di 14 anni forti sia tecnicamente che
fisicamente, faranno crescere al meglio i nostri ragazzi."

      

Nel weekend rugbistico giovanile, che ha visto riposare il Minirugby e la Leonorso Hafro Under
20, hanno trovato soddisfazione anche alcuni dei ragazzi dell’U16 di coach McKinley e Mion. Si
tratta di Paolini, Tosoni, Cavallaro, Barbui, Cavucli, Tam, Rizzi, Not, Capellani, Poz e Occhialini,
che sono stati chiamati a partecipare al Trofeo Milani nelle file della Delegazione FVG. I
leonorsini hanno contribuito al raggiungimento del terzo posto complessivo della delegazione in
un torneo , come quello di Rovigo, che si contraddistingue come importante appuntamento
internazionale dedicato esclusivamente alla categoria U16. Grande ovviamente la
soddisfazione della società che vede concretizzarsi il tanto lavoro rivolto alla crescita dei suoi

 1 / 2



Leonorso U14 corsara a Trieste

Scritto da Delegazione FVG
Martedì 07 Maggio 2013 07:15 - Ultimo aggiornamento Martedì 07 Maggio 2013 07:20

giovani atleti. Per entrare nella grande famiglia Leonorso chiamare al 3477875161 o scrivere a
segreteria@leonorso.it.

Giovanni Candussio - Ufficio Stampa
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