L'ITALRUGBY CENTRA IL BIS MONDIALE: A FUKUOKA BATTUTO 48-7 IL CANADA
Giovedì 26 Settembre 2019 10:57

Fukuoka (Giappone) – Con una grande prestazione di squadra l’Italia supera 48-7 il Canada
all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka conquistando la seconda vittoria consecutiva con bonus
nel Gruppo B facendo un passo in avanti verso la qualificazione al prossimo Mondiale in
Francia nel 2023.

Partono bene gli Azzurri che dopo un minuto sfiorano il vantaggio con Braley che viene
anticipato di un soffio da Parfey prima di schiacciare la palla in meta. Pochi istanti più tardi da
una iniziativa di Steyn arriva il calcio piazzato di Tommaso Allan che sblocca il risultato
spostando il parziale sul 3-0.

L’Italia gioca bene e da una mischia nella linea dei 22 metri difensivi canadesi arriva la prima
meta del match segnata da Steyn che raccoglie l’ovale e sfrutta la sua fisicità per rompere due
placcaggi prima segnare. Allan trasforma per il momentaneo 10-0 all’ottavo minuto di giorco. Il
XV di O’Shea gioca sul velluto e da un’azione corale arriva la seconda meta del match al 13’
con capitan Budd che trova un varco nella difesa canadese poco dopo il centrocampo e si
invola in solitaria segnando in mezzo ai pali con Allan che trasforma per il 17-0. Il Canada prova
ad alzare la testa e al 17’ spreca una clamorosa occasione con il neo entrato Heaton che solo a
pochi metri dai pali perde l’ovale commettendo in avanti. La formazione di Jones prova a
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sfruttare la velocità dei propri trequarti ma tra imprecisione in attacco ed ottimo piazzamento
della difesa azzurra con Minozzi, Benvenuti e Bisegni riesce a spedire al mittente la minaccia.
Gli Azzurri nel finale di tempo hanno una buona opportunità ma non riescono a sfruttare la
mischia a pochi metri dalla linea di meta avversaria con il primo tempo che si chiude sul 17-0.

I primi minuti della ripresa ricalcano l’inizio della partita con l’Italia aggressiva che sfrutta subito
un’azione ripetuta a ridosso dei pali canadesi con Sebastian Negri che trova il varco giusto per
spostare il risultato sul 24-0 con la trasformazione di Allan. La squadra di Jones si tuffa in
attacco creando pericoli sull’asse Van Der Merwe-Hassler con il numero 14 canadese che viene
fermato da un recupero all’ultimo secondo di Minozzi che evita una meta praticamente segnata.
L’Italia preme sull’acceleratore e al 58’ chiude virtualmente il match trovando una meta tecnica
frutto dei falli ripetuti della difesa canadese che si ritrova in inferiorità numerica con
l’ammonizione rimediata da Heaton. Cinque minuti più tardi gli Azzurri sfruttano gli spazi
concessi con una incursione di Polledri che da il via all’azione che porta in meta Mattia Bellini –
alla sua seconda meta consecutiva nella Rugby World Cup – sul lato mancino d’attacco. Nel
finale il Canada riesce a scrollarsi lo zero di dosso andando in meta con la velocità del neo
entrato Coe al 70’ e, pochi minuti dopo, sempre dalla panchina, arriva la meta degli Azzurri con
Federico Zani che sfrutta una maul nata da una touche sul lato mancino d’attacco. Al 79’
Minozzi chiude la partita sfruttando l’asse Polledri-Bellini inchiodando il risultato sul 48-7.

Nel pomeriggio di domani l’Italia raggiungerà in aereo Shizuoka dove venerdì alle 18.45 locali
(11.45 italiane) affronterà il Sudafrica nel terzo incontro del Girone B.

Fukuoka, Hakatanamori Stadium – giovedì 26 settembre ore 16.45

Girone B, II giornata

Italia v Canada 48-7 (17-0)

2/4

L'ITALRUGBY CENTRA IL BIS MONDIALE: A FUKUOKA BATTUTO 48-7 IL CANADA
Giovedì 26 Settembre 2019 10:57

Marcatori: p.t. 3’ c.p. Allan (3-0); 8’ m. Steyn tr. Allan (10-0); 13’ m. Budd tr. Allan (17-0); s.t.
44’ m. Negri tr. Allan (24-0); 58’ meta Tecnica Italia (31-0); 62’ m. Bellini (36-0); 70’ m. Coe tr.
Nelson (36-7); 74’ m. Zani tr. Canna (43-7); 79’ m. Minozzi (48-7)

Italia: Minozzi; Benvenuti (41’ Bellini), Campagnaro, Hayward, Bisegni; Allan (62’ Canna),
Braley (72' Palazzani); Steyn (62’ Mbandà), Polledri, Negri; Budd (cap), Sisi (55’ Ruzza); Ferrari
(47’ Riccioni), Bigi (59’ Zani), Lovotti (47’ Quaglio)

All. O’Shea

Canada: Parfey; Hassler (62’ Coe), Lesage, Blevins (8’ Hearn), Van Der Merwe; Nelson,
McRorie (66’ Mackenzie); Ardron (cap), Rumball (15’ Heaton), Sheppard (76’ Campbell);
Larsen, Keys; Tierney (50’ Keith), Howard (57’ Piffero), Buydens (39’ Duru-Sears)

All. Jones

Arb. Nigel Owens (WRU)

Cartellini: al 58’ giallo per Heaton (Canada)

Calciatori: Allan (Italia) 4/5; Nelson (Canada) 1/1; Canna (Italia) 1/2

Note: campo in buone condizioni. Pomeriggio estivo con 27 gradi. Presenti circa 16.984
spettatori

Punti conquistati in classifica: Italia 5 ; Canada 0
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Man of the match: Jake Polledri (Italia)
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