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AL “BATTAGLINI” GRANDE CLASSICA DEL RUGBY ITALIANO

Roma – Una rivalità che affonda le proprie radici nell'immediato secondo dopoguerra e che
domani, alle ore 15 in diretta su
Facebook.com/Federugby , celebrerà il proprio
centosessantasettesimo atto: Femi-CZ Rovigo e Argos Petrarca Padova scendono in campo
nella Finale di Coppa Italia, al “Mario Battaglini” casa dei Bersaglieri, nell’ennesima
riproposizione di una sfida che racchiude in sé l’essenza del rugby italiano.

Uno scontro diretto tanto sentito, dal pubblico e dalle squadre, da essersi conquistato nel tempo
l’appellativo di Derby d’Italia e che domani, per la prima volta, assegnerà la Coppa nazionale.

Oggi, dopo le rispettive sedute conclusive, i due tecnici Umberto Casellato e Andrea Marcato –
entrambi con trascorsi in maglia azzurra da giocatori – hanno ufficializzato le rispettive
formazioni.

”Sappiamo che la partita di sabato sarà difficile, visto anche l’importanza della gara. Affrontiamo
il Petrarca, che non ha avuto una prima parte di campionato facile, in quanto ha incontrato fin
da subito squadre molto forti. I tuttineri sono molto preparati e hanno un ottimo allenatore,
quindi ci aspettiamo una partita dura anche dal punto di vista tecnico-tattico e fisico. I ragazzi
sono pronti e si sono allenati bene in queste settimane, quindi siamo fiduciosi e preparati per
affrontare la Finale ” ha detto Casellato.

1/2

COPPA ITALIA, LA PRESENTAZIONE DELLA FINALE
Venerdì 17 Gennaio 2020 14:57

“Siamo felici di aver raggiunto questa opportunità e siamo concentrati nel fare tutto il possibile
per poter alzare il trofeo. Sarebbe il terzo titolo per il club e sarebbe fantastico per noi poter
scrivere una nuova pagina della sua storia.
Affrontiamo Rovigo sul suo terreno di gioco, sarà emozionante sfidare la squadra più in forma
del campionato davanti al suo caloroso pubblico, siamo certi che i nostri tifosi saranno in tanti
sulle tribune ad incitare i ragazzi offrendo un grande spettacolo di cori e colori.
Rovigo è una squadra che ha fatto davvero bene fino ad ora, ha dimostrato grande solidità in
mischia chiusa e velocità ed imprevedibilità del suo collettivo.
Noi cercheremo di tenergli testa nelle fasi statiche, rallentare i loro punti d’incontro al fine di
disinnescare la loro fase offensiva, portare estrema pressione con una difesa aggressiva.
Sappiamo però che sarà fondamentale gestire le emozioni, mantenere lucidità e controllo per
tutti gli ottanta minuti, solo così potremo divertirci e trovare piacere in quello che facciamo” ha
ribattuto il tecnico del Petrarca Marcato.

Direzione di gara affidata all’arbitro romano Manuel Bottino, che dirige la prima Finale di Coppa
Italia della carriera.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 18 gennaio, ore 15
Coppa Italia, Finale – diretta Facebook.com/Federugby
Femi-CZ Rovigo v Argos Petrarca Padova
Femi-CZ Rovigo: Odiete; Barion, Modena, Angelini, Cioffi; Menniti-Ippolito, Piva; Ferro (cap.),
Lubian, Ruggeri; Canali, Mtyanda; Pavesi, Momberg, Rossi
a disposizione: Nicotera, Pomaro, D’Amico, Michelotto, Vian, Citton, Bacchetti, Mastandrea
all. Casellato
Argos Petrarca Padova: Riera; Coppo, De Masi, Faiva, Leaupepe; Garbisi, Chillon; Trotta
(cap.), Nostran, Cannone; Michieletto, Gerosa; Swanepoel, Cugini, Borean.
a disposizione: Scarsini, Carnio, Mancini Parri, Saccardo, Conforti, Manni/Zini, Navarra,
Fadalti
all. Marcato
arb. Manuel Bottino (Roma)
assistenti: Gianluca Gnecchi (Brescia), Vincenzo Schipani (Benevento)
quarto uomo: Filippo Bertelli (Brescia)
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