ITALIA U17 BATTUTA 38-20 A MANOSQUE DAI PARI ETA’ DELLA FRANCIA
Tuesday, 13 March 2018 16:53

There are no translations available.

Manosque (Francia) – Un parziale di 25-0 nel secondo tempo costa all’Italia U17 di Paolo
Grassi una sconfitta per 38-20 contro i pari età della Francia nel primo test-match di stagione
disputato questo pomeriggio a Manosque.

Dopo aver tenuto saldamente in mano l’incontro nella prima frazione di gioco, approfittando
anche della superiorità numerica temporanea per un placcaggio pericoloso del flanker Noah per
allungare sino al 20-8, gli Azzurrini hanno perso lucidità e attenzione nella ripresa.

La Francia, dopo essere andata al riposo in svantaggio per 20-13, ha preso il controllo del
match nei secondi trentacinque minuti di gioco, accorciando sino a una sola lunghezza di
distacco con un piazzato e un drop di Retier in avvio di ripresa: al quarto d’ora, il giallo al
seconda linea Granieri ha lasciato in quattordici gli Azzurrini, che hanno concesso durante i
dieci minuti di inferiorità due mete nel giro di due minuti, consentendo ai giovani galletti di
allungare sino al 33-20 prima della marcatura transalpina che, allo scadere, ha fissato il
punteggio sul 38-20 finale.
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Gli Azzurrini torneranno ad affrontare i francesi sabato alle ore 15 ad Aix en Provence nel
secondo e ultimo test-match del tour d’Oltralpe.

Questo il tabellino:

Manosque, Stadio Comunale - martedì 13 marzo 2017
Test-match internazionale giovanile
Francia v Italia 38-20
Marcatori: p.t. 2’ cp. Ferrarin (0-3); 4’ cp. Retier (3-3); 15’ cp. Ferrarin (3-6); 25’ m. Tica tr.
Ferrarin (3-13); 30’ m. Retier (8-13); 34’ m. Montuori tr. Ferrarin (8-20); 35’ m. Charcosset
(13-20);
s.t. 3’ cp. Retier (16-20); 9’ drop Retier (19-20); 22’ m. Retier tr. Michet
(26-20); 24’ m. Spring tr. Michet (33-20); 34’ m. Spring
Francia: Pandolfo (15’ st. Spring); Bourdieu (5’ pt. Le Corvec), Parisien, Velte, Robert; Retier
(24’ st. Michet), Dehez; Lachaise, Haddad, Noah; Brennan (7’ st. Kelhoffner), Bruges; Mallez,
Charcosset (7’ st. Begic), Augeix
Italia: De Angelis (31’ st. Esposito), Castellana, Drago, Marocchi (27’ pt. Parrino), Schiabel;
Ferrarin (31’ st. Quintavalla), Albanese Ginammi; Cannone L., Andreani, Baldelli; Granieri (30’
st. Ruffato), Favretto (9’ st. Parisotto); Neculai (15’ st. Sassi), Montuori (9’ st. Di Bartolomeo),
Tica (30’ st. Spagnolo)
Cartellini: 23’ pt. giallo Noah (Francia); 15’ st. Granieri (Italia)
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