LA SELEZIONE U19 SUPERA BOLAND 44-41 A CAPE TOWN
Sabato 09 Agosto 2014 12:39

Cape Town (Sudafrica) – Parte con il piede giusto il tour sudafricano della Selezione Italiana
U19. La squadra allenata dall’ex apertura azzurra Roland De Marigny supera i pari età di
Boland per 44-41 (p.t. 27-10) a Cape Town nella prima delle quattro gare in programma e
venerdì 15 tornerà in campo contro Western Province Academy nel secondo impegno del tour.

Il primo tempo è tutto o quasi di marca italiana, con quattro mete di D’Onofrio e compagni che
chiudono in vantaggio 27-10 nonostante dieci minuti di inferiorità per un giallo mostrato dal
direttore di gara – l’internazionale italiano Spadoni – all’ala Cicuttin.

La meta iniziale di Boland in avvio di ripresa non cambia gli equilibri e la replica di Basha e
Banzato riporta la selezione azzurra ampiamente in vantaggio (39-17 il parziale) prima del
secondo giallo per Cicuttin, con conseguente cartellino rosso, che lascia gli Azzurri in inferiorità
numerica: due mete del XV di casa riaprono la partita, Dallavalle sempra chiuderla a sette
minuti dalla fine ma ancora una doppia marcatura di Boland, nei minuti finali, tiene il pubblico
con il fiato sospeso: ma il risultato non cambia più, Spadoni fischia la fine sul 44-41 per la
Selezione azzurra che a Ferragosto, sempre a Cape Town, tornerà in campo contro la Western
Province Academy.

Questo il tabellino:
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Cape Town, sabato 9 agosto

No-cap match

Boland U19 v Selezione Italiana U19 41-44

Marcatori: p.t. 1’ cp. Failla (0-3); 8’ cp. Boland (3-3); 14’ m. Via tr. Failla (3-10); 18’ m. Mozzato
tr. Failla (3-17); 24’ m. tr. Boland (10-17); 26’ m. Dallavalle (10-22); 33’ m. Broglia (10-27);
s.t.
9’ m. tr. Boland (17-27); 11’ m. Basha tr. Reeves (17-34); 14’ m. Banzato (17-39); 20’ m. tr.
Boland (24-39); 25’ m. tr. Boland (31-39); 28’ m. Dallavalle M. (31-44); 29’ e 34’ m. Boland
(41-44)

Sel. Italiana: Failla (1’ st. Dallavecchia); Cicuttin, Angelini (9’ st. Grosso), Musso, Banzato;
Reeves (15’ st. De Razza), Via (1’ st. Raffaele); Dallavalle M. (1’ st. Polledri), Mozzato (1’ st.
Chiappini), Basha (20’ st. Dallavalle M.); Ciotoli (9’ st. Vezzoli), D’Onofrio (cap); Florio (9’ st.
Casini), Broglia (9’ st. Amendola), Barducci (34’ st. Dallavalle D.)

Cartellini: 7’ pt. giallo Cicuttin; 18’ st. rosso Cicuttin (somma di ammonizioni); 32’ st. giallo
Vezzoli

arb. Spadoni
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