QUI PARMA Decisivo Rebecchi allo scadere

Molino Grassi mai domo
Gialloblù vittoriosi 27 a 26
Acaclemy
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Molino Grassi Rugby Panna Junior:
Riva, Rollo, Papa, Gasparri,Ampollini,
Savina, Rebecchi, Baio, Bandini, Reggiani, Aulita, Patti, Imperato, Imparato,
Rodriquez. N. e.: Fenini, Ferrari, Reale,
lemmi, Ghiretti, Malato, Massera.
Mole - Man ofthe Match:Tommaso
Rebecchi
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una di quelle partite
Edastataricordare
peri ragazzi della under 16 di Bruno Mozzani,
quella giocata sabato contro la
RugbyAcademyfinoracapolista
a punteggio pieno sul campo di
Fiorenzuola. La trama, degna di
unfilmgiallo,ha tenuto con il fiato sospeso il folto pubblico fino
al fischio finale, che ha sancito
la vittoria dei gialloblù targati
quest'anno Molino Grassi,per 27
a26Alfischio d'iniziol'Academy
con giocatori fisicamente più
imponenti,si riversava nei 22 avversari testando a fondo la difesa
parmigiana che ribatte colpo su
colpo e,anzi,alla prima incur-

sione nel campo avversario mette a segno una con Savina. L'Academy accusa il colpo e i gialloblù
ne approfittano per segnare ancora con un piazzato di Rebecchi e mancare il colpo del ko con
una meta sicura vanificata da un
in avanti. H cartellino giallo al mediano Rebecchi rida coraggio ai
padroni di casa che allo scadere
del tempo vanno 7-10 All'inizio
della ripresa i padroni di casa
approfittano di altri due gialli ai
ducali (ma uno è anche per
l'Academy) e mettono a segno
il break del 19-10.Mairagazzidi
Mozzani vanno di nuovo in meta con Savina lanciato da un perfetto grubber di Riva e con trasformazione e un pizzato tornano sul +1A 5' dallafinel'Academy si porta 26-19 ma Parma ci
crede fino alla fine: Rollo trova
una meta al largo e Rebecchi
trasforma da pozizione angolata per il 26-27finale.«Abbiamo
vinto con il cuore e con la grinta - ha detto allafinedella partita
un commosso Mozzani -Abbiamo voluto fortemente la vittoria e l'abbiamo ottenuta». Ora
tre settimane di riposo in attesa
dello scontro intemo con i Lyons
Piacenza.

