LA FRANCIA SUPERA 57-0 L'ITALDONNE NEL TERZO TURNO DEL WOMEN'S SIX NATIONS
Sabato 24 Febbraio 2018 23:01

Furiani (Francia) – Nel terzo turno del Women’s Six Nations la Francia supera 57-0 l’Italdonne
allo Stade “Armand-Cesari” di Furiani, in Corsica.

Le transalpine attaccano a testa bassa e dopo sei minuti vanno ad un passo dalla meta con
Drouin che viene stoppata con un gran placcaggio last minute di Michela Sillari che le
impedisce di schiacciare l’ovale oltre la linea di meta. Dalla mischia che ne consegue le
padrone di casa sbloccano il risultato con Banet che finalizza sul lato destro d’attacco una bella
azione corale. Passano pochi minuti e l’ala francese raddoppia il proprio score personale
andando in meta sullo stesso lato d’attacco, sfruttando l’iniziativa personale di capitan Hermet.

Il divario nel risultato aumenta al 24’ con Tremouliere che, dopo aver realizzato due difficili
trasformazioni, centra il tris con un calcio piazzato da 25 metri. L’estremo francese sei minuti
più tardi si mette in proprio e con una incursione solitaria supera la difesa azzurra andando in
meta, spostando il parziale sul 24-0 con la successiva trasformazione. Al 34’ la neo entrata
Manager trova la meta del bonus offensivo superando di forza Sofia Stefan. Sul finale di tempo
Manuela Furlan riceve un cartellino giallo e la Francia approfitta subito della superiorità
numerica con una maul finalizzata da Sochat che vale il 38-0 all’intervallo.
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Ad inizio ripresa l’Italia, dopo aver stoppato due iniziative delle transalpine, aumenta la
pressione sulle padrone di casa che restano in 14 a causa del cartellino giallo rimediato dalla
neo entrata Carricaburu. Le Azzurre vanno vicino alla meta con Arrighetti, ma la terza linea
dello Stade Rennais viene fermata a pochi metri dalla linea di fondo campo. Nel finale di partita
dopo una meta annullata a Forlani a causa di un passaggio in avanti di Rivoalen, la Francia tra
il 72’ e il 76’ va in meta con la stessa Rivoalen, che finalizza un’azione a parti invertite
sfruttando l’assist di Forlani, e con Manager che trova la sua seconda meta personale. A tempo
praticamente scaduto la trasformazione di Tremouliere, che ha fatto seguito alla meta di
Boudad, inchioda il risultato sul 57-0 per le Francia

Quarto impegno per l’Italdonne al Women’s Six Nations in calendario domenica 11 marzo in
Galles.

Furiani (Francia), Stade “Armand-Cesari” – sabato 24 febbraio ore 21.00

Women’s Six Nations, III giornata

Francia v Italia (38-0)

Marcatori: p.t. 8’ m. Banet tr. Tremouliere (7-0); 15’ m. Banet tr. Tremouliere (14-0); 24’ c.p.
Tremouliere (17-0); 30’ m. Tremouliere tr. Tremouliere (24-0); 34’ m. Manager M. tr.
Tremouliere (31-0); 40’ m. Sochat tr. Tremouliere (38-0);
s.t. 72’ m. Rivoalen tr.
Tremouliere (45-0); 76’ m. Manager M. (50-0); 80’ m. Boudad tr. Tremouliere (57-0)

Francia: Tremouliere; Boujard, Neisen, Boudaud C. (64’ Vernier), Banet (30’ Manager M.);
Drouin (64’ Rivoalen), Boudad P; Lecat (59’-64’ Duval), Hermet (cap.), Mayans (54’ Manager
R.); N’Diaye (48’ Forlani), Ferer; Duval (43’ Carricaburu), Sochat (69’ Soloch), Thomas (48’
Arricastre)

Italia: Furlan; Stefan (64’ Muzzo), Sillari, Rigoni, Magatti; Madia (69’ Busato), Barattin (cap.);

2/3

LA FRANCIA SUPERA 57-0 L'ITALDONNE NEL TERZO TURNO DEL WOMEN'S SIX NATIONS
Sabato 24 Febbraio 2018 23:01

Franco (66’ Veronese), Locatelli, Arrighetti; Duca (74’ Pagani), Pillotti (49’ Coltellini); Merlo (71’
Turani), Bettoni, Giacomoli (75’ Durante)

A disposizione non entrate: D’Apice

All. Andrea Di Giandomenico

Arb. Rose Labrèche (Can)

Cartellini: 39’ giallo a Furlan (Italia); 53’ giallo a Carricaburu (Francia)

Calciatori: Tremouliere (Francia) 8/9

Punti conquistati in classifica: Francia 5; Italia 0
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