6 NAZIONI FEMMINILE, FRANCIA v ITALIA 45-14
Domenica 14 Marzo 2010 08:56

Montpellier - La Nazionale Italiana Femminile è stata sconfitta a Montpellier dalla Francia per
45-14 nella quarta giornata del 6 Nazioni di categoria.

Per le Azzurre, allo Stade Yves du Manoir, una meta a testa per Furlan e Stefan, entrambe
trasformate da Veronica Schiavon, non sono bastate per impedire alle francesi di centrare la
terza vittoria nel Torneo e rimanere in scia all'Inghilterra, prima e ancora e imbattuta, in vista
dello scontro diretto della settimana prossima.

Le transalpine hanno chiuso il match nella prima frazione di gioco, quando Gaudino e
compagne hanno faticato ad entrare in partita: tre mete nei primi venti minuti di gioco hanno
fatto subito pendere l'inerzia del match dalla parte delle padrone di casa, che hanno poi
allungato nella ripresa sino al 38-0 prima che la squadra di Andrea Di Giandomenico trovasse
finalmente la forza per costruire il proprio gioco andando a violare per due volte l'area di meta
delle "bleus".

"Nel primo tempo - dice la manager Cristina Tonna - abbiamo faticato più del previsto e pagato
un po' le assenze di Zangirolami e Valentina Schiavon. Nella ripresa le ragazze hanno provato
a giocare e, in parte, ci sono riuscite mettendo a segno due mete nel finale. Adesso andiamo in
Galles per cercare di chiudere il nostro 6 Nazioni nel migliore dei modi".

Montpellier, Stade “Yves du Manoir” – sabato 13 marzo 2010
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RBS 6 Nazioni femminile, IV giornata

FRANCIA v ITALIA 45-14

Marcatori: p.t. 8’ m. Agricole tr. Bailon (7-0); 13’ m. Hebel tr. Bailon (14-0); 19’ m. Loyer tr.
Bailon (21-0); 32’ m. Rabier (26-0);
s.t. 5’ m. Agricole tr. Bailon (33-0); 18’
Allainmat (38-0); 24’ m. Stefan tr. Schiavon Ve. (38-7); 34’ m. Furlan tr. Schiavon Ve. (38-14);
37’ m. Allainmat tr. Baillon (45-14)

Francia: Poublan; Lagougine, Agricole, Le Duff, Ladagnous; Bailon, Yahe; Rabier (cap), Hebel,
Canal; Bouisset, Rhamouni; Barthelemy, Salles, Loyer

Italia: Furlan; Barattin, Cioffi, Schiavon Ve., Veronese; Tondinelli (20’ st. Rochat), Facchini;
Gaudino (cap), Pettinelli, Este; Severin, Gini; Gai (14’ st. Campanella), Stefan (30’ st. Peron),
Cucchiella
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