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[Giovanni Licata carica contro i Dragons - Amarcord Fotovideo]

SCELTA LA FORMAZIONE DELLE ZEBRE PER LA TRASFERTA DI NEWPORT: QUATTRO
CAMBI NEL XV MULTICOLOR AVVERSARIO DEI DRAGONS NEL 7° TURNO DEL
GUINNESS PRO14

Parma, 29 novembre 2019 – Archiviata la prima finestra di Challenge Cup che ha visto le Zebr
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e
sfidare gli Inglesi Bristol Bears e i Parigini dello Stade Français, si ritorna a giocare sui campi
del
Guinness PRO14
.

Sabato 30 novembre Bisegni e compagni saranno attesi a Newport in Galles nel match
valevole per il
7° turno
torneo. Avversari di giornata saranno i
Dragons
, reduci da due successi pieni nei primi due fine settimana di gioco della coppa cadetta. Il calcio
di inizio della sfida è fissato alle
ore 18:15 italiane
al
Rodney
Parade
, storico impianto di oltre 11 mila posti inaugurato nel 1877.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, ma sarà anche possibile seguire la
cronaca testuale del match sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag
#DRAvZEB
.

Due le vittorie stagionali in campionato celtico raccolte sin qui dalla formazione casalinga,
attualmente 5° nel Girone A del torneo a quota 9 punti. La “Conference” è la stessa della
franchigia federale, benché quest’ultima alberghi al 7° ed ultimo posto con appena 2 punti
totalizzati.

Clicca e scopri la classifica del Guinness PRO14

Le due squadre torneranno ad affrontarsi dopo essere già scese in campo da rivali lo scorso 5
ottobre a Parma, data in cui i Gallesi ebbero la meglio sui padroni di casa, aggiudicandosi il 2°
turno del Guinness PRO14 per 28 a 52. Complessivamente, sono invece 13 i precedenti
disputati tra le due compagini, con i Dragons usciti vittoriosi in otto occasioni distribuite dal 2012
ad oggi. Nel bilancio degli scontri anche un pareggio, ottenuto il 29 marzo 2014 nel 18° fine
settimana di gioco dell’allora “RaboDirect PRO12”.
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L’ultimo incontro tra Zebre e Dragons cadde in concomitanza con lo svolgimento della nona
edizione della Coppa del Mondo. Per l’occasione la formazione italiana ha dovuto fare a meno
di dieci dei suoi giocatori impegnati con Parisse e compagni in Giappone, laddove la squadra di
Newport scontava l’assenza di tre soli Nazionali impiegati nella rosa gallese che ha concluso la
propria avventura nella Rugby World Cup 2019 in semifinale.

Questa volta, a parti invertite, se da un lato la franchigia federale ha potuto già da tempo
riabbracciare il rientro dei propri Azzurri, lo staff tecnico presieduto dall’Inglese Dean Ryan non
potrà contare per la gara di questo fine settimana su cinque atleti inseriti dal neo ct dei Dragoni
Wayne Pivac nella formazione gallese scelta per affrontare il club ad inviti dei Barbarians. Si
tratta dei quattro avanti Elliot Dee, Leon Brown, Ollie Griffiths e Aaron Wainwright e della
giovane apertura
Sam Davies
.

Il match andrà in scena al Principality Stadium di Cardiff alle ore 15:45 italiane e vedrà tra i suoi
protagonisti anche il centurione delle Zebre George Biagi, convocato per l’occasione
dall’allenatore dei bianconeri Warren Gatland e pronto a subentrare a gara in corso.

Rispetto alla formazione scesa in campo sabato scorso al Lanfranchi, sono quattro i cambi nel
XV multicolor scelto per affrontare i Dragons. Le novità riguardano il pack degli avanti, dove
partiranno dal 1’ il pilone sinistro Danilo Fischetti, il tallonatore reggiano Luca Bigi e il n° 8 R
enato Giammarioli
, e il ruolo di mediano di mischia, con il nocetano
Marcello Violi
che ritrova per l’occasione la maglia da titolare.

In panchina si rivede infine Johan Meyer, tornato nuovamente arruolabile una volta scontata la
squalifica di due settimane inferta al flanker sudafricano a seguito del cartellino rosso ricevuto al
55’ della sfida con i Glasgow Warriors.

A dirigere l’incontro sarà il veterano irlandese George Clancy, alla sua 119° apparizione in
campionato celtico. Per il 42enne di Limerick si tratterà inoltre della decima gara arbitrata con in
campo i giocatori della franchigia federale, l’ultima delle quali proprio nel 1° turno del torneo di
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quest’anno, in scena a Murrayfield contro l’Edinburgh Rugby. Gli assistenti designati sono il
Gallese
Simon Rees e
l’Irlandese
Mark Patton
, mentre il TMO nominato è
Colin Stanley
.

Clicca e scopri la formazione delle Zebre
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