ITALIA "A" BATTUTA 9-16 A BIELLA DA TONGA
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There are no translations available.
Biella – L’Italia “A” di Guidi e De Carli paga un difficile quarto d’ora iniziale ed esce sconfitta per
9-16 dalla nazionale maggiore di Tonga nella prima uscita internazionale del 2010/2011.

Pavanello e compagni concedono un parziale di sedici a zero alla formazione ospite sul campo
del “Vittorio Pozzo” di Biella, ed una prestazione convincente nella restante ora di gara non è
sufficiente per portare a termine la rimonta: allo scadere, dopo un’insistita azione degli avanti
azzurri, il pallone del possibile pareggio sfugge dalle mani del pilone Ravalle, che però si lascia
sfuggire l’ovale in avanti.

“Abbiamo disputato una buona partita, ma rimane l’amarezza per non aver portato a termine
la rimonta e conquistato un risultato alla nostra portata” ha detto a fine gara il tecnico Guidi.
“Nella prima fase di gara abbiamo faticato a trovare il giusto assetto difensivo, concedendo ai
nostri avversari la meta e le tre punizioni che sono state determinanti ai fini del risultato”.

Biella, Stadio “Vittorio Pozzo” – venerdì 19 novembre 2010

Incontro internazionale

ITALIA “A” v TONGA 9-16 (6-16)

Marcatori: p.t. 2’ cp. Fisilau (0-3); 7’ cp. Fisilau (0-6); 10’ m. Helu tr. Fisilau (0-13); 14’ cp.
Fisilau (0-16); 30’ cp. Burton (3-16); 38’ cp. Burton (6-16);
s.t. 6’ cp. Burton
(9-16)
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Italia: Marcato; Pratichetti M., Pratichetti A., Garcia, Sepe M.; Burton, Semenzato (8’ st.
Tebaldi); Bernabò (36’ st. Petillo), Favaro, Minto; Bortolami, Pavanello (cap); Rouyet (15’ st.
Ravalle), Sbaraglini, Aguero (36’ st. De Marchi Al.)

all. Guidi/De Carli

Tonga: Lilo; Malupo, Taufa, Mailei, Helu; Fisilau, Haeeva (15’ st. Palu); Vahafolau (38’ st.
Fono), Maka (cap), Lokotui; Kauhenga, Hehea; Pulu, Taukafa (37’ st. Maasi), Leaaetoa

all. Maka

arb. Lacey (Irlanda)

Note: serata fredda, cielo terso. Terreno in ottime condizioni, 2000 spettatori circa.
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