
Un weekend intenso 

Noceto e Amatori: 
3-3 in un derby 
d'altri tempi 
Simone Sommi 
ii Weekend rugbistico caratte
rizzato dal doppio derby di No
ceto. Sabato pomeriggio, davan
ti ad un folto pubblico nonostan
te la pioggia, al Nando Capra 2 si 
sono sfidati i padroni di casa del 
Noceto edilGreenblockAmatori 
Parma (serie C Elite), per un 
match molto sentito. E come in 
ogni derby che si rispetti i valori 
sulla carta sono stati sovvertiti, o 
quasi: 3-3 il risultato finale, da 
altri tempi. 

Amatori Parma dotati di un 
maggior tasso tecnico, Noceto, 
come da tradizione, con grinta 
ed orgoglio. Padroni di casa in 
vantaggio nel primo tempo con 
un piazzato di Manganelli, ri
sposta parmigiana nel finale di 
gara con il piede di Gagliardi. 

Under 20: Crodati-GranDucato 
Domenica, sempre a Noceto 

ma sul campo principale, per il 
campionato Under 20 si sono af
frontati Crociati e GranDueato. 
Vittoriadei primi per 18-3, grazie 
a due mete di Enodeh e Farolini 
ed a 8 punti al piede di Gennari. 
Per il GranDueato, che non ha 
concretizzato il grande possesso 
a causa dell'ottima difesa dei 
Crociati, un piazzato di Zilli. 

Serie B: G.F. Colorii® ko 
In serie B ancora una scon

fitta per il G.F. Nuove Tecnologie 
Colorno, che perde ad Imola per 
14-10 contro una neopromossa. 
Dopo le due mete realizzate nella 
prima mezzora di gara (da Mani 
e Diego Pigazzani), i colornesi 

subiscono il ritorno degli imo-
lesi, complici anche due cartel
lini gialli subiti. La sconfitta fa 
precipitare nella parte bassa del
la classifica i biancorossi di Nolli, 
che non hanno ancora trovato il 
ritmo e la disciplina giusta in 
questa categoria. 

Serie A2 
Terzo successo in altrettante 

gare in serie A2 per il Cosmo 
Haus Reggio Emilia di Roberto 
Manghi, che nel derby emiliano 
sconfigge 29-9 i Lyons Piacenza e 
grazie al bonus si ritrova primo 
in classifica insieme all'Amatori 
Catania. 

Serie € regionale 
In Serie C regionale prima vit

toria per la Rugby Parma, che 
sconfigge nettamente, 50-3, il 
Faenza, sul campo di via Lago 
Verde. Gara durata solo 20 mi
nuti, poi i giovani parmensi 
prendono il largo. 

Stendhal all'esordio 
Esordio assoluto invece per lo 

Stendhal Rugby, che a San Mi
chele Tiorre viene sconfitto 33-5 
dal Bologna. Tanta emozione, 
tanti esordienti, molti curiosi a 
vedere il rugby per la prima volta 
nel comune di Felino. Alla fine è 
anche arrivata la prima meta in 
assoluto, segnata dal pilone Pa
squale De Palo. 

Serie A femminile 
Turno di riposo per le ragazze 

della Termoblok Colorno, impe
gnate nel campionato di serie A 
girone B.# 


