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Pesante sconfitta per i gemonesi contro i terzi in classifica, 63 – 17, ma le note positive non
mancano

  

  

Le Black Ducks Gemona, dopo la bella vittoria contro il Rugby Selvazzano (12 – 8), non
riescono a ripetersi a Portogruaro: il Rugby Lemene, terza forza del campionato, “spazza via” i
gemonesi con un netto 63 – 17. I friulani reggono per i primi venti minuti, poi i padroni di casa
conducono il gioco e chiudono il match già dopo i primi quaranta minuti; decisiva la supremazia
in gioco aperto, troppe, infatti, le mete subite sulle ali. «Sapevamo sarebbe stata una partita
dura, ma speravo in una reazione dei miei giocatori» commenta coach Daniele Vecchiutti «in
ogni caso l’importante è guardare avanti. Ci aspettano settimane intense e importanti, nelle
quali affronteremo partite più alla nostra portata, a cominciare da domenica prossima nel derby
contro il Rugby Club Spilimbergo. Tuttavia, ho fiducia in questo gruppo, che tanto sta lavorando
bene e dico che vogliamo giocarcela anche contro il Montebelluna 1977 e il Rugby Frassinelle,
match che affronteremo in casa, al Comunale di Gemona». Della trasferta in terra veneta le
uniche note positive sono state la prestazione magistrale di Alberto Stentardo, autore di
entrambe le mete friulane, un atleta che sta crescendo domenica, dopo domenica; poi il
carattere dimostrato da Daniele Brollo, di professione mediano di mischia, l’ultimo a mollare e
Michele Cedolin, pilone, sempre più leader del pacchetto di mischia. «Voglio vincere, almeno,
ancora tre partite» conclude coach Vecchiutti «ho fiducia nella squadra, è arrivato il momento di
toglierci qualche soddisfazione, ne abbiamo tutte le possibilità».
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Risultati - Recupero

  

C'è l'Este Rugby - Venjulia Trieste 7 - 69

  

Montebelluna Rugby - Leonorso Rugby Udine 30.3.13

  

Roccia Rubano - Montereale Rugby 34 - 12

  

Asd Lemene - Black Ducks Gemona 63 - 14

  

Asd Padova 555 - Selvazzano Rugby 32 - 5

  

Rugby Club Spilimbergo - Rugby Frassinelle 6 - 39

  

Classifica

  

Leonorso 70

  

Padova 555 69

  

Lemene 61
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Rubano 49

  

Venjulia 49

  

Frassinelle 38

  

Selvazzano 37

  

Montebelluna 31

  

C'è l'Este 16

  

Montereale 5

  

Black Ducks 5

  

Rugby Club Spilimbergo 0
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