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Bersaglieri,rosa low cost
zero»
eRugby,
a «chilometro
presentata la nuova formazione dei campioni d'Italia
Via 17 giocatori,la metà. Spazio ai giovani, anche di altre società
Natascia celeghin
iovico La Femi Ct Rugby Rovigo Delta, campione d'Italia della
palla ovale, ha presentato la
nuova prima squadra. Un team
che punta soprattutto sulle gbvani leve rossoblù, con una rosa
di 30 giocatori, in meno dell'anno scorso. Un'ufficializza
zione sulla scia dello scudetto
vinto il 28 maggio al «Battagli
ni» dopo 26 annidi attesa. Ieri a
fare gli onori di casa il vicepresidente LucaXodo. Assente ilpresidente Francesco Zambelli, in
convalescenza dopo una deicata operazione chfrurgica «ma
sta bene ed è pronto a tornare»
ha raccontato Xodo, possibile
candidato n. i della società rossoblù visto che il 30 giugno decadono tutte le cariche e Zam
beffi si è detto pronto a lasciare.
Quanto alla nuova squadra
sono 17 l campioni d'italia in
uscita, di cui cinque (Aghasse,
Atalifo, Bernini, Riedo e Silvestri) non confermati dalla direzionc sportiva di Stefano Ecttarello, Tommaso Reato e Francesco Favaretto. Gli altri 12 hanno
volulo, chi per scelte personali,
chi sportive, andare a giocare in
altri club.
Lasciano la squadra, alcuni
per il trasferimento in Pro 12 ritn per club dell'Eccellenza
Bronzini, Frati, Grassolli, Lorenzo Lubian, Enrico Lucchin,
Maran, Menon, Quaglio, Silva,
Tenga, Zarilni e Pepoli per fine
carriera. «A tutti loro, un doveroso grazie e i migliori auguri
per il futuro» ha detto il ds Bet
tarello.
Quanto ai nuovi arrivi per la
prossima stagione «è stato fatto
un lungo lavoro e Joe li ha incontrati personalmente. Sono
stati già messi molti paletti economici e vincoli contrattuali da
rispettare» ha dichiarato Xodo.

lJiia situazione dtsersa da quella
del 2015 in cui l'allora coach Lilippo Frati restò due settimane
inSudafricaperselezionaregiocatori. La rosa del 2016/17 sarà
eventualmente ampliata dopo
la fase di preparazione pre-stagionale, prevista dal 25luglio.
Invia di definizione una lista
di giocatori giovani provenienti
dal visaio rossoblù, dall'Under
i8 Campione d'Italiae da club limitrofi che potranno partecipa
re agli allenamenti estivi di
McDonnell-Wright.
Le nuove entrate sono per la
prima linea Matteo Muccignat
come pilone sinistro al fianco di
Renzo Balboni. Andrea Cincotto. George Iacob, Federico Pavesi come pilone destro assieme a
Dario Bordonaro, Filippo Cadorini come tallonatore con Jacques Momberg. Alla seconda linea con Giuseppe Boggiani e
Perry Kohn Parker si inserisce
Samuele Ortis. in terza linea vi
cino a Matteo Ferro, Edoardo
Lubtan e Edoardo Ruffolo arrivano Giacomo Brancoli, Gabrie
le Cicchinelli e Andrea De Mardli.
Per il mediano di mischia ad
Alberto Chillon si aggiunge tuovanni Lucchin. Mediani di apertura restano Leonardo Mantelli
e Luciano Rodriguez così come
per i tre quarti-centro con Denis
Majstorovic, Ross McCann e Joe
Van Niekcrk. Mi Manuel Panctti
al fianco di Peter Pavanello,
estremo resta Stefan Basson. I
giocatori nuovi di utility back
per i tre quarti sono: Keanu Apperley, Barion Guido e Giacomo
Biffi.
Nuovo preparatore atletico
Giuseppe Diana in sostituzione
di Tommaso Boldrini.

Al via
•1125 luglio
via agli
allenamenti
della nuova
prima squadra
del Femi-Cz
Rugby Rovigo
Delta campione
d'italia. Dopo a
preparazione
pre-stagionale
in vista dcl
nuovo
campionato
d'Eccellenza
2016/17
verranno scelti
giocatori del
vivaio rossoblu
da aggregare
alla rosa dei
Bersaglieri.
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Orgoglio I vertici rossoblù dava iti ai trofei dello scudetto (foto Bisioli)

•Trenta i
giocatori della
formazione
ufficiale: 1L i
nuovi arilvi, 16
i confermati
che hanno
deciso di
restare.
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