EUROPEI UNDER 20, L’ITALIA BATTE LA SPAGNA 40-10 E SI QUALIFICA ALLA FINALE CONTRO LA GEO
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There are no translations available.
SABATO A COIMBRA AZZURRINI PER TITOLO E QUALIFICAZIONE AL JUNIOR WORLD
TROPHY

Coimbra (Portogallo) – L’Italia U20 chiude in appena un tempo il match di semifinale contro la
Spagna (40-10 lo score finale) e centra la qualificazione alla finale degli Europei FIRA di
Coimbra dove, sabato 31.10, affronterà la Georgia (12-8 alla Russia nell'altra semifinale) nel
match decisivo per il titolo continentale e per la qualificazione all’IRB Junior World Trophy 2010.

Ventuno minuti sono sufficienti al XV schierato in campo da Andrea Cavinato per avere ragione
degli avversari in maglia rossa: dopo appena due minuti la prima manovra al largo degli
Azzurrini trova l’ala Venditti pronto ad aprire le marcature. Iannone trasforma e l’Italia è subito
avanti 7-0. La Spagna accorcia con un drop al quinto, ma il calcio di rimbalzo è l’unico sussulto
degli iberici che, in minuto dopo, subiscono la seconda meta, questa volta per mano dell’ala
partenopea Belardo.

L’Italia domina le fasi di possesso, si installa stabilmente nella metà campo spagnola e nel giro
di appena un minuto, tra il ventesimo e il ventunesimo, una doppietta di Tommaso Benvenuti –
oggi con i gradi di capitano al posto di Gori, rimasto a riposo – fissa il risultato della prima
frazione di gioco sul 26-3.

In avvio di ripresa, dopo una girandola di cambi tra gli Azzurrini la Spagna accorcia al terzo
minuto portandosi sul 26-10, ma nella fase centrale del secondo tempo una doppietta di
Cicchinelli spegne le velleità di rimonta degli spagnoli e lancia l’Italia U20 in finale dove, sabato,
troverà la Georgia.
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ITALIA v SPAGNA 40-10 (26-3)

Italia: Trevisan (1’ st. Venturato); Ricciardi, Benvenuti (cap), Rodwell, Venditti (18’ st.
Alberghini); Iannone, Chillon Alb; Cicchinelli, Belardo (1’ st. Lubian), Ferrarini (1’ st. Scanferla);
Cazzola (1’ st. Perrone), Targa; Fazzari (20’ st. Leso), Gega, Corbanese (1’ st. Manici)

Marcatori: p.t. 2’ m. Venditti tr. Iannone (7-0); 5’ drop Spagna (7-3); 6’ m. Belardo tr. Iannone
(14-3); 20’ m. Benvenuti tr. Iannone (21-3); 21’ m. Benvenuti (26-3);
s.t. 3’ mtr.
Spagna
(26-10); 20’ m. Cicchinelli tr. Iannone (33-10); 25’ m. Cicchinelli tr. Iannone (40-10)
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