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There are no translations available.

Firenze – Con l'incontro al sesto turno di Coppa Italia, Toscana Aeroporti I Medicei e Lazio
Rugby 1927
chiudono la loro partecipazione alla competizione domani sabato 19 ore 15.00 allo stadio Giulio
Onesti di Roma. Escluse dalla corsa alla finale le due squadre si affronteranno all’ombra del big
match tra Valorugby e Viadana che deciderà la sfidante del Valsugana Rugby Padova,
matematicamente già qualificata alla finale per il Girone 1.

Firenze - Turn over mirato, per la squadra di di Presutti e Basson, teso a dare riposo a
giocatori come
Newton, che
sarà sostituito all’apertura da
Cornelli
, che hanno sulle spalle una presenza quasi continua in formazione. Con
Minto
in seconda linea un altro tecnico/top player come
Basson
sarà schierato dal primo minuto a mediano di mischia. Una partita comunque propedeutica per
la ripartenza a breve del TOP12 in vista di impegni fondamentali per il futuro delle due squadre
in questa stagione.

«Faremo il solito nostro turn over in modo da far riposare chi ha più minutaggio. - è il commento
di coach Presutti alla vigilia - Uno di questi è Newton. Con l’utilizzo di Basson a mediano di
mischia rimarrà fuori Grobler per il regolamento sul limite di giocatori non di formazione italiana
e daremo spazio ad altri giocatori… l’intenzione è di far riposare qualcuno e mettere alla prova
qualcun'altro. Sarà comunque una partita da giocare fino in fondo e da prendere con impegno».
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La probabile formazione:

Cerioni (c); Mattoccia, Lupini, Rodwell, McCann; Cornelli, Basson; Greef, Chianucci, Boccardo;
Minto, Cemicetti; Montivero, Broglia, Schiavon.

A disposizione: Zileri, Giovanchelli, Battisti, Pierini, Brancoli, Esteki, Lubian, Newton.

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio), AA1 Antonino Nobile (Frosinone), AA2 Francesco Pier’Antoni
(Roma). Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma)
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