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There are no translations available.

Biella – Nella quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni Under 20 non basta la rimonta nel finale
all’Italia U20 per avere la meglio sui pari età della Francia, Campioni del Mondo in carica, che a
Biella si sono imposti 35-31 in un match pieno di emozioni.

Dopo il minuto di silenzio in onore delle vittime del truce attentato odierno in Nuova Zelanda si
parte con drop d’inizio francese. E’ subito Italia: con una pressione sui ventidue francesi ottiene
un’introduzione in mischia. Da questa, dopo alcune fasi di sfondamento centrali, la palla arriva
all’estremo Jacopo Trulla che con un’azione individuale deposita la palla in meta per il
momentaneo 5-0. La Francia reagisce e tra il 10’ e il 13’ chiude in difesa gli Azzurrini che
riescono a mandare al mittente la minaccia. Al 26’ Italia ancora vicinissima alla meta grazie ad
un’intercetto a pochi metri dai pali, ma un controllo sfortunato dell’ovale vanifica il tutto. Al 28’
azione alla mano francese che con tre passaggi riesce ad avanzare e liberare il mediano
Viallard che deposita in mezzo ai pali per la prima meta ospite con Smaili che trasforma
portando in vantaggio gli ospiti sul 7-5. Gli Azzurrini – stasera in maglia bianca – non sembrano
aver sofferto il sorpasso e ancora un avanti a pochi centimetri dalla linea di meta nega a Drudi il
controsorpasso. Al 36’ la Francia trova la seconda meta con un’azione nata da una touche e
finalizzata da Lemardelet e trasformata da Smaili che vale il 14-5 all’intervallo.

Ad inizio ripresa nell’arco di tre minuti la Francia incrementa il parziale a proprio favore con le
mete di Pinto e Dumortier, trasformate da Smaili, che valgono il momentaneo 28-5 e un
contestuale bonus offensivo. Nella girandola di sostituzioni che coinvolge entrambe le squadre
gli Azzurrini accorciano le distanze con Marinello che tra il minuto 52 e il minuto 58 sale in
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cattedra realizzando due mete e, con la trasformazione di Da Re (la prima fallita da Fusco), il
XV di Roselli si porta sul 17-28. Al 66’ un errore nella metà campo francese porta alla meta in
volata di Moefana che riporta a distanza di sicurezza i transalpini con la trasformazione di
Smaili sul 35-17. Nel finale gli Azzurrini premono sull’acceleratore trovando le due mete di Mba
tra il 68’ e l’80’ che portano in casa Azzurra due punti ma non riescono a cambiare l’esito finale
del match.

Biella, Stadio “Pozzo – La Marmora” – venerdì 15 marzo

Sei Nazioni U20, IV giornata

Italia U20 v Francia U20 31-35 (5-14)

Marcatori: p.t. 5’ m. Trulla (5-0); 28’ m. Viallard tr. Smaili (5-7); 38’ m. Lemardelet tr. Smaili
(5-14).
s.t. 41’ m. Pinto tr. Smaili (5-21); 43’ m. Dumortier tr. Smaili (5-28); 52’
m. Marinello (10-28); 58’ m. Marinello tr. Da Re (17-28); 66’ m. Moefana tr. Smaili (17-35); 68’
Mba tr. Da Re (24 -35); 80’ m. Mba tr. Da Re (31-35).

Italia U20: Trulla; Lai, Moscardi, Mazza (60’ Mori), Mba; Garbisi (45’ Da Re), Citton (41’ Fusco);
Finotto (63’ Butturini), Ruggeri (cap), Goldin (47’ Koffi); Parolo, Stoian; Nocera (45’ Alongi),
Marinello (66’ Bonanni), Drudi (45’ Michelini).

All. Fabio Roselli

Francia U20: Tiberghein (76’ De Nardi); Pinto, Moefana, A. Vincent (cap), Dumortier; Smaili
(67’ T. Vincent), Viallard (60’ Coly); Lemardelet (53’ Hocquet), Zegueur, Hirigoyen;
Vanverberghe, Maravat (71’ Warion); Burin (28’ Lotrian), Zarantonello (41’ Barka), Eglaine (49’
Beria).
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All. Sebastien Piqueronies

Arb. Ben Blain (Scozia); g.d.l Mike Adamson (Scozia), Ross Mabon (Scozia)

Calciatori: Garbisi (Italia U20) 0/1; Smaili (Francia U20) 4/4; Fusco (Italia U20) 0/1; Da Re
(Italia 20) 3/3

Note: Cielo sereno, temperatura gradevole 17° circa, campo in ottime condizioni. Spettatori
3000 circa.

Man of the match: Cheikh Tiberghien (Francia U20)

Punti conquistati in classifica: Italia 2; Francia 5

Tabellino a cura di Paola Giachetti (Biella Rugby).

Match press officer di giornata Marco Pasquetti (C.R. Piemonte)
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