A MONIGO I LEONI SUPERANO I GLASGOW WARRIORS 20 A 17
Sabato 05 Gennaio 2019 19:16

Marcatori: 13’ meta Budd tr. Allan, 25’ meta Johnson tr. Hastings, 28’ meta Budd, 40’ meta
Horne tr. Hastings, 51’ meta Steyn, 62’ p. Hastings, 67’ p. Allan

Note: 3800 spettatori

Benetton Rugby:

15 Jayden Hayward, 14 Angelo Esposito, 13 Tommaso Benvenuti (59’ Marco Zanon), 12 Luca
Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan (71’ Ian McKinley), 9 Dewaldt Duvenage (71’ Tito
Tebaldi), 8 Abraham Steyn, 7 Giovanni Pettinelli (59’ Marco Lazzaroni), 6 Sebastian Negri, 5
Dean Budd (C), 4 Irné Herbst (76’ Federico Ruzza), 3 Simone Ferrari (55’ Tiziano Pasquali), 2
Hame Faiva (19’ Tomas Baravalle) (32’ Hame Faiva ) (55’ Tomas Baravalle), 1 Nicola Quaglio
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(55’ Cherif Traore)

Head Coach: Kieran Crowley

Glasgow Warriors:

15 Ruairdh Jackson, 14 Robbie Nairn (54’ Lee Jones), 13 Stafford McDowall, 12 Sam Johnson,
11 Niko Matawalu, 10 Adam Hastings (75’ Brandon Thomson), 9 George Horne (54’ Nick
Frisby) (63’ George Horne), 8 Adam Ashe, 7 Chris Fusaro (63’ Matt Smith), 6 Ryan Wilson (C),
5 Scott Cummings, 4 Tim Swinson (54’ Rob Harley), 3 Siua Halanukonuka (40’ D’Arcy Rae), 2
Grant Stewart (75’ Kevin Bryce), 1 Jamie Bhatti (54’ Alex Allan)

Head coach: Dave Rennie

Arbitro: Joy Neville (IRFU)
Assistenti: Frank Murphy (IRFU), Gabriel Chirnoaga (FIR)
TMO: Alan Falzone (FIR)

Allo Stadio Monigo nonostante le basse temperature una calorosa cornice di pubblico ha
accolto i Leoni biancoverdi nel primo match del 2019.

Gli uomini di coach Crowley sin dai primi minuti sono in controllo del match nel tentativo di
imporre il proprio gioco. All’8’ tenuto fischiato dall’arbitro Neville contro Glasgow con Allan che
va in touche sui 5 m scozzesi. Dalla rimessa i Leoni raccolgono l’ovale che purtroppo non
riescono poi a liberare ed il possesso torna così ai Warriors.

Al 13’ buona occasione all’altezza dei 5 m avversari per i Leoni che tentano un intercetto
recuperando l’ovale e provano ad approfittarne grazie anche gli offload di Morisi e Negri. Si
torna sulla mischia precedente e dopo una serie di pick and go i Leoni vanno in meta con
capitan Budd, Allan trasforma.
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Gli scozzesi provano subito a farsi sotto ed al 20’ da una mischia sui 5 m biancoverdi trovano la
meta con il centro Jonhson, Hastings trasforma dalla piazzola. Trascorrono alcuni minuti e Budd
e compagni replicano con un bellissimo contrattacco sull’out di sinistra condotto da Ioane e
Steyn, l’ovale si sposta sulla destra con Benvenuti che trova un ottimo varco. Glasgow
commette fallo in ruck ed Allan sceglie così di andare in touche sui 5 m ospiti. Baravalle va al
lancio ma Negri subisce fallo e si torna nuovamente in rimessa laterale. Dal tentativo di creare
una maul, capitan Budd si stacca, si allunga e va in meta per la seconda volta; Allan dalla
piazzola non è preciso.

Al 37’ scozzesi che sfruttano il fuorigioco commesso da Pettinelli per andare in touche sui 5 m
dei Leoni. Dal tentativo di gioco, turnover in favore dei Leoni. Allo scadere una più che buona
giocata personale di Johnson che gli permette di evitare due avversari e servire Horne
permettendogli di andare a schiacciare in meta. Hastings da posizione favorevole trasforma.

Il primo tempo termina con i Glasgow Warriors in vantaggio 14 a 12.

Nella ripresa, precisamente al 47’, gli ospiti ci provano con l’ala Nairn che commette in avanti a
ridosso dei 22 m biancoverdi concedendo il possesso ai Leoni.

Al 51’ azione insistita da parte dei padroni di casa che trovano la meta con Steyn, purtroppo
non va la trasformazione di Allan. Poco dopo gli ospiti si ripropongono in avanti ma un’ottima
difesa dei Leoni, a ridosso della linea di meta, riesce a respingere l’avanzata scozzese. La cosa
riesce parzialmente al 61’ quando viene concesso un calcio di punizione che Hastings non
sbaglia portando il punteggio in parità.

Al 67’ mischia in favore dei Leoni davanti i pali del Glasgow. Padroni di casa che provano a
giocarla ma Esposito commette in avanti. Si torna indietro in virtù del vantaggio concesso in
precedenza, i Leoni scelgono di andare per i pali ed Allan fa +3.

Due minuti più tardi Warriors dentro i 22 m biancoverdi che provano con un multifase di andare
in meta, ci riescono ma l’ovale è tenuto alto. Così dalla mischia in favore degli scozzesi davanti i
pali biancoverdi, gli ospiti provano a giocarla ma commettono in avanti nella trasmissione.
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Al 78’ dopo la liberazione di Tebaldi, Glasgow ancora in avanti e ne scaturisce un calcio di
punizione in loro favore. Questa volta scelgono i pali ma Thomson fa posizione favorevole
calcia fuori.

Sulla ripresa del gioco il calcio di McKinley viene raccolto da Rae che perde il pallone in avanti
poi raccolto da un suo compagno di squadra ed è quindi fuorigioco. McKinley prova ad andare
per i pali ma il suo calcio è corto.

I Warriors in possesso del gioco provano fase dopo fase a guadagnare terreno ma l’ovale viene
poi perso, Baravalle lo raccoglie e lo calcia fuori decretando di fatto la fine del match.

I Leoni superano i Glasgow Warriors 20 a 17.
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