PERONI TOP10, IL XV DEL COLORNO PER IL DERBY CON IL VALORUGBY
Venerdì 22 Gennaio 2021 13:15

Mentre ancora si attende il responso del ricorso presentato dopo il match con Viadana, col
quale il Rugby Colorno potrebbe riacquisire 5 punti d’oro in chiave classifica, capitan Sarto e
compagni si preparano ad affrontare il secondo derby stagionale con il Valorugby Emilia. I
Reggiani, reduci dalla sconfitta col Petrarca Padova, sono attesi questo sabato sull’HBS
Stadium per la prima giornata di ritorno del Peroni Top10 2021. Nonostante gli obiettivi inseguiti
dalle due squadre siano ben diversi, con i Biancorossi che puntano ad una comoda salvezza e
Valorugby proiettata verso i playoff scudetto, si preannuncia un match davvero interessante.
All’andata al Mirabello, grazie ad un grande secondo tempo, erano stati i padroni di casa a
spuntarla ma Colorno aveva comandato le danze per larghi tratti del match, rischiando davvero
il colpo grosso. Prepariamoci dunque ad una bella sfida tra due squadre molto divertenti, pronte
a sfidarsi a viso aperto e vogliose di cominciare col piede giusto questo girone di ritorno.

“Ci prepariamo ad un match molto combattuto”, commenta l’allenatore dei trequarti dell’HBS
Colorno Samuele Pace. “E’ un derby ma stavolta la tensione potrebbe giocare a nostro favore,
loro ambiscono allo scudetto e hanno bisogno di punti preziosi per la classifica mentre noi
abbiamo obiettivi diversi. Siamo ben preparati ad affrontare le big del campionato, andiamo a
fare la nostra partita senza timore. In settimana ci siamo allenati discretamente per uno sfida
che dobbiamo affrontare con grande rispetto e restando molto umili”.
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“Ci aspettiamo una partita molto dura, loro sono una delle principali pretendenti allo scudetto e
arriveranno qui vogliosi di riscattare la sconfitta di Padova”, commenta la giovane ala
biancorossa Simone Gesi, fresco fresco di convocazione con l’Italia U20. “Da parte nostra
dovremo dare il 110% dal primo all’ultimo minuto e lottare su ogni possesso come avevamo
fatto all’andata. Siamo in allarme infortuni ma abbiamo dimostrato anche settimana scorsa
contro la Lazio di avere una rosa molto profonda. Siamo pronti a giocarcela e a provare a
portare a casa punti pesanti”.

Appuntamento per domani, sabato 23 Gennaio, alle 14.00 sull’HBS Rugby Stadium di Colorno.
Diretta sulla pagina Facebook della FIR per il decimo turno di Peroni TOP10, da disputarsi a
porte chiuse. Arbitro dell’incontro il signor Vedovelli di Sondrio.

15 - 1: Bronzini; Gesi; Van Tonder, Massari; Canni; Kearns, Raffaele; Sapuppo; Sarto (Cap.),
Mannelli; Parolo, Cicchinelli; Alvarado, Silva M., Singh

16 - 23: Gemma, Buondonno, Chalonec; Granieri, Boccardo; Tomaselli; Ceresini; Pasini

All.: Prestera
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