L’ITALIA “A” BRILLA A CAPE TOWN, SETTE METE E LA NAMIBIA CADE 21-43
Venerdì 24 Giugno 2022 16:49

Cape Town (Sudafrica) - Il tour sudafricano dell’Italia “A” prende il via nel modo migliore, con
una convincente vittoria a Cape Town sulla Namibia allenata dal coach della Femi-CZ Rovigo
Coetzee.

Al City Stadium, nella Città Madre, il secondo XV azzurro allenato da Alessandro Troncon piega
la ventiquattresima Nazionale del ranking World Rugby 21-43, con una prestazione che
conferma quanto di buono già mostrato nelle scorse settimane dagli Emergenti, vittoriosi contro
l’Olanda a Rovigo.

Quattro mete nella prima mezzora, due a firma del tallonatore viadanese Ribaldi dopo quella nei
minuti iniziali di Capitan Ruggeri, instradano da subito il match lungo i binari voluti dall’Italia, che
domina gli africani nelle fasi statiche.

La stanchezza per il lungo e turbolento viaggio verso il Capo è solo un ricordo per Ruggieri e
compagni, che anche nella ripresa non abbassano il ritmo, inaugurando sul secondo tempo con
la quinta meta di giornata a firma di Mattia Bellini, già a segno contro i namibiani tre anni fa alla
Rugby World Cup giapponese.
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In pieno controllo del match, la “A” spreca poco o nulla e nella fase centrale del secondo tempo,
complice anche un periodo di superiorità numerica, allunga ancora prima con Lucchin, poi con
la solita dirompente azione di Izekor, appena entrato per Lorenzo Cannone: la settima meta del
flanker di Calvisano, dalla prossima stagione alla Benetton sigilla il risultato e la terza marcatura
namibiana, a poco più di dieci dalla fine, rende solo meno pesante il passivo per gli uomini di
Coetzee.

Il prossimo 2 luglio, sempre a Cape Town, l’Italia “A” concluderà il tour sudafricano affrontando
una selezione della Currie Cup votata online dai tifosi della Rainbow Nation.

Cape Town, City Stadium - venerdì 24 giugno
Incontro internazionale
Namibia v Italia “A” 21-43
Marcatori: p.t. 3’ m. Ruggeri (0-5); 15’ m. Bianchi tr. Canna (0-12); 20’ m. Ribaldi (0-17); 28’ m.
Venter D. tr. Van der Berg (7-17); 30’ m. Ribaldi (7-22);
s.t. 4’ m.Bellini tr.
Canna (7-29); 7’ m. Isaacs tr. Van der Berg (14-29); 18’ m. Lucchin tr. Canna (14-36); 22’ m.
Izekor tr. Di Marco (14-43); 26’ m. Nortje tr. Van der Berg (21-43)
Namibia: Louis; Mouton, Isaacs, Venter D., Rossouw; Van der Berg, Stevens; Booysen, Venter
J. (c), Goaseb; Katjieko, Ludick; Benade, Nortje, Sethie
all. Coetze
Italia “A”: Biondelli; Bellini, Drago, Lucchin, Gesi S. (33’ pt. Bertaccini); Canna (20’ st. Di
Marco), Casilio (24’ st. Citton); Cannone L. (20’ st. Izekor), Bianchi, Ruggeri (c); Krumov,
Piantella (20’ st. Iachizzi); Alongi (7’ st. Nocera), Ribaldi (7’ st. Di Bartolomeo), Spagnolo (7-13’
st., 19’ st. Buonfiglio
all. Troncon
Cartellini: 8’ st. giallo Van der Berg
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