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There are no translations available.

Torre San Giovanni

La XXIII edizione del “Salento Beach Rugby Cup”, che si è tenuta presso il Lido Onda Marina di
Torre San Giovanni, ha visto primeggiare i Pirati di Nisida nel torneo maschile e le ragazze del
Rugby Club Granata. I partenopei hanno dominato la fase regolare siglando ben 30 mete nelle
tre partite con Salento Rugby (11), SP235 (10) e SudEst (9). Le Granata hanno avuto ragione
delle Tarantate Salentine aggiudicandosi tre vittorie su tre match (7-6/7-6/8-2).
La Finale, molto fisica, tra i Pirati e i murgesi della SP235 termina appannaggio dei napoletani
per 8-5. La giornata ha visto anche la partecipazione di ben 4 squadre di Under premiate dal
Coach della Nazionale Gallese Femminile Rowland Phillips.
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16 giugno 2019
Salento Beach Rugby Cup
Torre San Giovanni
ORE 11:00 - F - Salento vs Granata 6-7
ORE 11:20 - M - Salento vs Pirati di Nisida 1-11
ORE 11:40 - M - SudEst vs SP235 5-10
ORE 12:00 - F - Salento vs Granata 6-7
ORE 12:20 - M - Salento vs SudEst 2-6
ORE 12:40 - M - Pirati di Nisida vs SP235 10-5
- PAUSA PRANZO ORE 15:00 - M - SudEst vs Pirati di Nisida 6-9
ORE 15:20 - M - SP235 vs Salento 9-4
ORE 15:40 - F - Salento vs Granata 2-8
ORE 16:00 - M - 3º/4º posto
SudEst vs Salento 12-6
ORE 16:20 - M - Finale
Pirati di Nisida vs SP235 8-5

Nettuno

Nettuno 15 Giugno sulla spiaggia del Lido Bellavista inizia puntuale alle 13.45 la Tappa del
Trofeo Italiano Beach Rugby organizzata dalla Rugby Anzio Club.
Sono 6 le squadre ai nastri di partenza, divise in due gironi da 3, con ben 5 teste di serie che,
seguendo la classifica del master dello scorso anno, sono cosi composto:
Girone A con i Belli Dentro, i Belli de Notte e gli Ironhill
Girone B con i The Rockets, le Sabbie Mobili e i Forastici.
Facile la prima partita per i Belli Dentro che senza sforzo aprono le danze con un netto 4 a 0
sugli Ironhill.
Tiratissima invece la prima partita del Girone B con i neo vincitori della Coppa Italia The
Rockets contro i padroni di casa Forastici allenati quest'anno da Coach Lottici ma con la guest
star coach Monti presente per questa prima tappa: i giocatori in maglia verde vendono cara la
pelle rispondendo meta su meta ai razzi, ma niente da fare per la compagine portodanzese che
alla fine esce sconfitta 5 a 6.
Inizio faticoso anche quello dei Belli de Notte contro gli Ironhill, ma netta la loro superiorità al
secondo tempo e si chiude 5 a 3 per i De Notte.
Derby del cuore nel Girone B tra Sabbie Mobili e Forastici, due squadre legate da sempre:
mete inviolate fino a oltre la metà del primo tempo poi inizia il botta e risposta, i Forastici
sfoderano un bellissimo gioco e le Sabbie alla fine sono costrette ad ammainare la loro
bandiera gialla ed escono sconfitte 3 a 4.
Derby vero in casa Belli alla terza partita del Girone B e, come lo scorso anno sempre a
Nettuno, nessuno di loro si risparmia e lottano col coltello tra i denti contro i propri compagni in
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maglia rovesciata. Vincono 7 a 4 i Belli Dentro quella che forse è stata la partita più bella del
torneo.
Niente da fare per le Sabbie Mobili nell'ultima partita del Girone B contro The Rockets che
vincono 8 a 3 senza colpo ferire.
La prima Semifinale vede i Belli Dentro contro i Forastici, partita intensa con un bel beach
rugby da parte di entrambe le squadre, ma col passare dei minuti la fisicità prepotente dei Belli
si impone sui diavoli della tazmania 8 a 4.
Seconda Semifinale vinta nettamente dai The Rockets per 6 a 1 sui Belli De Notte.
Finalina per il quinto posto giocata da Ironhill e Sabbie Mobili: la compagine di Colleferro
sfodera tutto il suo gioco duro e la butta sul fisico e finisce per imporsi 7 a 4 sulle Sabbie Mobili,
che chiudono quindi ultime della torneo rimanendo a bocca asciutta sulla calda sabbia di
Nettuno.
Finale per il Terzo Posto tra Forastici e Belli De Notte equilibrata e ben giocata da entrambe le
squadre, in parità per quasi tutta la partita, poi sul finire dopo due errori di seguito da parte dei
Forastici ne approfittano i De Notte per segnare il decisivo 5 a 4 e portare a casa un
meritatissimo Terzo Posto.
Finalissima tra Belli Dentro e The Rockets con il vento di Nettuno che difende il verde della
maglia di casa e finisce per portar bene così ai Belli Dentro. Partita combattutissima, tanta la
foga e la grinta di entrambe le squadre, grandi impatti e poche mete, ma quelle che bastano
sono state 2 dei Belli Dentro e 1 sola per i The Rockets.
Vincono cosi i Belli Dentro per il terzo anno consecutivo la Tappa di Nettuno.
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