COLORNO, PRESTERA ANNUNCIA IL XV DELLA MATRICOLA DI PERONI TOP12
Venerdì 18 Ottobre 2019 11:50

L’emozione cresce tra le fila Biancorosse!! Per l’HBS Colorno si avvicina lo storico esordio nel
massimo Campionato Italiano, il Peroni TOP12. Ad attendere i ragazzi di Cristian Prestera e
Roland De Marigny subito un test di primissimo livello, la difficile trasferta contro i campioni in
carica del Kawasaki Robot Calvisano. Nei 3 match pre-stagionali i Colornesi hanno mostrato
grande coraggio e determinazione nell’affrontare avversari ben più esperti, galvanizzati anche
dalle ottime prestazioni dei nuovi arrivati. Domani finalmente si fa sul serio … Si va in scena a
partire dalle 16.00 in uno dei migliori stadi di tutti Italia: il Pata Stadium di Calvisano. Tavola
apparecchiata per un sabato di grande rugby!!

Cristian Prestera: “L’emozione è tanta, sia per noi che per Colorno in generale ma i ragazzi
sono tranquilli e stanno bene. Sono ormai 3 mesi che lavoriamo duramente e che ci prepariamo
all’inizio del Campionato, non solo a questa partita ma a tutta la stagione. Abbiamo avuto la
fortuna di disputare tre match di ottimo livello e metterci alla prova contro Calvisano, Reggio e
Rovigo, constatando di avere una squadra che può giocarsela a questo livello … La principale
differenza rispetto alla Serie A, esclusa ovviamente la fisicità dei giocatori, sono i minuti effettivi
di gioco: nell’arco di una partita 10/12 minuti di gioco in più fanno una enorme differenza.
Vogliamo fare di tutto affinché partite come quella di domani diventino presto una abitudine”.
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15-1: Jaco Van Tonder – Alessandro Terzi – Faialaga Afamasaga – Andrea Bettin – Edoardo
Scalvi – Leonardo Mantelli – Giovanni Lucchin – Thorleif Halvorsen – Jacopo Sarto (Cap) –
Diego Delnevo – Matteo Minari – Gabriele Cicchinelli – Gustavo Sito Alvarado – Marco Silva –
Giuseppe Datola

16-23: Singh Pardeep – Daniele Goegan – Jacopo Fiume – Alessandro Da Lisca – Mattia
Modoni – Davide Pasini – Federigo Magri – Federico Silva
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