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There are no translations available.

Sabato 16 gennaio alle ore 15 la capolista Valorugby è di scena a Padova contro il Petrarca per
il match valido per il nono e ultimo turno di andata del campionato nazionale PeroniTop10 di
rugby. I “tuttineri” di coach Andrea Marcato sono attualmente cinque punti dietro ai Diavoli in
classifica (22 per i reggiani, 17 per i patavini), ma hanno due partite in più da recuperare
rispetto a Mordacci e compagni. Ecco perché il match di sabato allo stadio “Geremia” mette in
palio ben più dei cinque punti in classifica. In settimana, alla Canalina, i Diavoli hanno lavorato
duro per arrivare pronti a questo appuntamento.

Una partita sicuramente non banale per tutti i Diavoli, ma in particolare per Federico Conforti,
terza linea 29enne padovano doc, cresciuto nella giovanili del Petrarca e diventato poi capitano
dei “tuttineri” con cui ha disputato otto stagioni nel massimo campionato italiano. “Sarà
sicuramente emozionante tornare a calcare lo stadio di Padova, anche se l’assenza di pubblico
limiterà di molto questo impatto. Onestamente sono molto concentrato sul Valorugby e
sull’obiettivo che ci siamo posti di giocare una grande partita. Certo, sarà bello rivedere i vecchi
compagni come Trotta, Nostran, Galetto e Bettin”.

Tanti gli ex in campo, da una parte e dall’altra: oltre a Conforti, nei Diavoli ci sono infatti Chillon,
Gerosa e Leaupepe, mentre dall’altra parte per la prima volta il Valorugby troverà Matteo
Panunzi, per due stagioni mediano di mischia della squadra reggiana.
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Questa la formazione annunciata da coach Roberto Manghi: Farolini; Leuapepe, Bertaccini,
Vaega, Falsaperla; Rodriguez, Chillon; Amenta, Conforti, Mordacci (cap); Ruffolo, Gerosa;
Randisi, Luus, Sanavia. A disp.Gatti, Mattioli, Romano, Balsemin, Favaro, Costella, Bacchi.

Tredici i precedenti tra Valorugby e Petrarca nella massima serie: undici le vittorie dei “tuttineri”
e due quelle dei Diavoli che però si sono affermati in due degli ultimi tre scontri diretti: il 29
dicembre 2019 al Mirabello per 24-18 (con mete di Paletta, Panunzi e Farolini) e il 1 dicembre
2018 nello storico blitz esterno con la vittoria al “Geremia” per 18-20 (mete di Mordacci e
Ngaluafe).

Arbitra il livornese Matteo Liperini giunto alla sua 100esima direzione di gara nella massima
serie. Gli assistenti di linea saranno Marius Mitrea di Udine e Alberto Favero di Treviso. Quarto
uomo Gianmarco Toneatto di Udine. Il match di sabato avrà inizio alle ore 15 e sarà visibile sui
canali social della Fir.
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