RUGBY / A Firenze il Romagna vince per 15-11 chiudendo il
girone al primo posto
Lunedì 13 Maggio 2019

Romagna Rugby in festa
Il Romagna Rugby si aggiudica la sfida finale con il Florentia per 15-11, assicurandosi così il sorpasso e il primo posto in
classifica, a quota 95 punti. La situazione ora si fa sempre più interessante dal momento che, il Civitavecchia, potrebbe
ancora raggiungere in vetta i galletti, dovendo rigiocare la partita con la Reno di domenica scorsa (sospesa per impraticabilità
del campo): in caso di arrivo a pari punti sarà necessario giocare lo spareggio per la promozione in Serie A.
La partita. A Firenze è stata una giornata memorabile per il Romagna che, sostenuto da un calorosissimo pubblico (circa 200
i tifosi al seguito provenienti da tutta la Romagna), ha interpretato una grande prestazione, riuscendo ad avere la meglio su
una formazione di alto livello come il Florentia. Una vittoria sofferta, conquistata grazie a un primo tempo giocato con una
grande intensità, condito da due mete, e da una ripresa più sofferta, in cui i galletti hanno dovuto tenere a bada i tentativi di
rimonta dei padroni di casa. Il Romagna parte con la giusta dose di aggressività e dopo 5’ minuti arriva l’occasione giusta per
sbloccare il risultato: da un intercetto a metà campo Di Franco si lancia verso la meta e schiaccia vicino ai pali. Fiori trasforma
per il 7-0. I galletti tengono bene il campo e concedono poco ai toscani, che al 20’ si affidano a un calcio piazzato per
sbloccare il proprio score. Ma è ancora il Romagna a centrare il bersaglio grosso, ancora da un intercetto, di nuovo con Di
Franco pronto a involarsi in meta; Fiori questa volta non trova i pali da calcio di trasformazione. Il Romagna ha un altro paio di
buone occasioni, ma la terza meta, che avrebbe potuto spezzare definitivamente l’equilibrio, non arriva e il primo parziale
termina sul 12-3. La ripresa inizia nel segno del Florentia, che al 3’ accorcia le distanze con una meta non trasformata. Il
Romagna risponde agli attacchi dei toscani, sempre pericolosi, con un calcio piazzato, che Donati manda tra i pali riportando i
suoi a distanza di sicurezza. Il ritmo in campo resta vivace, con le due squadre determinate a trovare punti per muovere il
tabellino: un calcio di punizione al 35’ consente al Florentia di restare in scia ai galletti e di rimettere in discussione l’esito di un
confronto sempre molto combattuto. Ma il Romagna non perde la concentrazione e resiste all’assedio finale dei toscani, fino
ad arrivare al soffertissimo fischio finale avanti per 15-11.
Tabellino dell’incontro Campionato di Serie B 2018-19 (girone 2) – XXII giornata Domenica 12 maggio, Stadio di San Donnino
- Campi Bisenzio Florentia Rugby-Romagna RFC 11-15

Romagnanotizie

(mete 1-2; primo tempo 3-12; punti conquistati 1-4) Romagna RFC: Donati, Di Franco, Fiori, Di Lena, Tauro (28’ st Gallo),
Martinelli, Onofri (33’ st Maffi), Maroncelli, Bertoni, Lamptey (33’ st Villani), Buzzone (9’ st Baldassarri), Sgarzi, Fantini,
Manuzi, Strada (29’ st Pirini).
A disp: Velato, Scermino. All: Luci Florentia Rugby: Bastiani, Stefanini G, Ghini, Stefanini F, Semoli, Valente, Ferrara,
Baggiani, Timperanza, Gatta, Zonta, Rialti, Tangredi, Guidotti, Vicerdini.
A disp: Nannini, Ciaramelletti, Spatola, Palmiotto, Bernacchioni, Cannone, Zappitelli.
§Arbitro: Spadoni
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