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Rugby, serie A1: la Pro Recco vince anche quando non
convince…
di Gabriele Ingraffia
13 Dicembre 2011 – 14:23

Recco. Una Pro Recco forse troppo sicura di vincere sul campo del fanalino di coda
Livorno si è invece trovata decisamente troppo in difficoltà contro un avversario che ha
affrontato la sua partita con la massima grinta e determinazione ed ha limitato il passivo al
9-19 finale. Bene il primo tempo per gli Squali che, nonostante abbiano giocato un po’
troppo contratti, è stato chiuso sul 14-3 grazie a tre calci di Agniel e ad una meta di Bisso,
mentre per il Livorno ha marcato dalla piazzola Brancoli. Nel secondo tempo la Pro Recco
gioca male e sbaglia tanto e il Livorno mantiene il possesso, pur non riuscendo a
concretizzare se non con altri due calci di punizione di Brancoli. Al 37’ la seconda meta di
Bisso allontana gli incubi per gli Squali e fissa il punteggio sul 9-19 finale.
La vittoria era quanto si chiedeva alla partita e, seppur senza il punto di bonus, bisogna
godersi l’importanza dei quattro punti conquistati, che permettono alla Pro Recco di
rimanere ancora nel pieno della lotta per la parte alta della classifica che, alla luce anche
degli altri risultati di questo turno, è diventata ancora più serrata, con ben sei squadre in
tre punti, dal secondo al sesto posto. Domenica, gli Squali sono attesi dall’ultima partita
del 2011 e non sarà certo una chiusura di anno facile: a Ponte Galeria, Roma, sono attesi
dalla capolista Fiamme Oro. La squadra della Polizia di Stato ha appena subito, sul campo
di Udine, la prima battuta d’arresto dopo una striscia positiva che durava dalla prima
giornata di campionato e rimane sempre la principale candidata per la promozione in
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Eccellenza.
Risultati
Udine Rfc – Fiamme Oro Roma 19 – 18 (4-1)
Lyons Piacenza – Rugby Banco di Brescia 35 – 07 (5-0)
Firenze Rugby 1931 – M-Three San Donà 29 – 40 (1-5)
Livorno Rugby – Pro Recco Rugby 09 – 19 (0-4)
Rugby Grande Milano – Accademia Nazionale Tirrenia 16 – 44 (0-5)
Franklin&Marshall Cus Verona – Donelli Modena 16 – 27 (0-5)
Classifica
Fiamme Oro Roma 38
Amatori san Donà 30
Firenze Rugby 29
Rugby Lyons Piacenza 29
Modena 28
Pro Recco 27
Accademia Nazionale Tirrenia 27
Rugby Udine 23
Rugby Brescia 17
Cus Verona 13
Grande Rugby Milano 7
Livorno Rugby 5
Prossimo turno (domenica)
Accademia Nazionale Tirrenia – Lyons Piacenza
Grande Milano – Udine
Amatori San Donà – Cus Verona
Brescia – Firenze
Fiamme Oro Roma – Pro Recco
Modena – Livorno
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