LA FORMAZIONE DEL VIADANA PER IL DERBY CON CALVISANO
Venerdì 27 Novembre 2020 07:52

Il Rugby Viadana 1970 torna a casa con il derby lombardo, sabato 28 novembre, alle ore 15:00,
allo stadio Zaffanella andrà in scena una delle sfide più sentite, quella ai Campioni d’Italia di
Calvisano.

Sabato il quindici del Rugby Viadana 1970 sarà di scena allo Zaffanella, ore 15, per affrontare il
Calvisano di Guidi, nella quarta giornata di andata del Peroni TOP 10. Arbitrerà l’incontro
Schipani di Benevento assistito da Rizzo di Ferrara, Pellegrino di Reggio Emilia, quarto uomo
Vidackovic di Milano.La squadra comandata da Germán Fernández, seppur consapevole che il
match di sabato sarà molto duro, è determinata a riscattarsi dalla sconfitta subita a Piacenza.

“Questa partita è molto speciale per noi perché è un'occasione per ritrovare fiducia dopo una
fine della partita difficile la scorsa settimana - spiega il tecnico giallonero coach Fernández – A
poco a poco stiamo recuperando giocatori e questo ci dà la possibilità di vederli giocare tutti e
poter così avere il vero quadro della situazione. Continuare a crescere questo è il nostro
obiettivo principale”.
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Le parole del capitano giallonero Andrea Denti: “Sicuramente non è una partita come le altre,
inoltre non possiamo nascondere il fatto che veniamo da una settimana particolare, dopo la
sconfitta di sabato contro Piacenza. La voglia di scendere in campo e dimostrare quello che
realmente stiamo costruendo quotidianamente è tanta. Questo è quello che più ci preme
dimostrare sabato, trovare la nostra vera identità, il fatto che poi sia un derby rende ancora tutto
più magico”.

L’incontro sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube FIR e in diretta Facebook sulla
pagina ufficiale Rugby Viadana 1970 e della Federazione Italiana Rugby

La formazione annunciata del Rugby Viadana 1970: Bientinesi, Panizzi, Ceballos, Quintieri,
Ciofani, Apperley, Jelic, Casado Sandri, Cosi, Denti And. (cap), Caila, Schinchirimini, Novindi,
Ribaldi, Denti Ant.

A disposizione: Silvestri, Schiavon, Sassi, Mannucci, Wagenpfeil, Gregorio, Ferrarini, Zaridze.
Non disponibili per infortunio: May, Matteu.
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