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RUGBY/2

I neroverdi Mascalzoni del Canale Under 18 in una mischia

Mascalzoni del Canale
in campo a Pesaro
Sfida impegnativa
per gli U18 neroverdi
Gli U14 domani al Venturelli
contro Lucca. Concentramento
casalingo anche per gli U12
con Livorno, Scandicci e Prato
I piccoli U6 domenica a Cecina

PIOMBINO. Dopo la vittoria a
Imola, i Mascalzoni del Ca-
nale Under 18 tornano in
campo a Pesaro. Un'altra tra-
sferta di due giorni per i ra-
gazzi di Volpi, Pizzi, Cec-

cherelli e Tagliaferro che
nella seconda giornata del
campionato interregionale
affronteranno domenica al-
le 12.30 al campo Toti Patri-
gnani i pari età del Pesaro
Rugby, una delle squadre fa-
vorite del girone. Partita
non semplice per i ragazzi
del Canale contro un team
che dispone di ben tre ragaz-
zi che orbitano nel giro dei

Cdf permanente nazionale
e di due giocatori della clas-
se 2001 reduci dall'accade-
mia. La franchigia nerover-
de non sarà al completo a
causa dei soliti infortuni, a
cui si aggiunge l'assenza
dell'estremo Radclyffe per
motivi lavorativi. «Andre-
mo a Pesaro - dice l'allenato-
re Volpi - ad affrontare una
delle squadre favorite insie-
me a Pieve, che ha un gioco
simile al nostro: molto velo-
ce, senza prediligere le fasi
statiche. Non sarà una parti-
ta semplice, ma abbiamo la-
vorato molto per aggiustare
ciò che non è andato ad Imo-
la».
UNDER 14. Partita in casa
per l'Etruria Rugby Under
14 di Puliti e Passante che,
dopo la vittoria della setti-
mana scorsa sul Cus Pisa, do-
mani alle 16.30 affronterà
al Venturelli il Rugby Lucca.
UNDER 12. Concentramen-
to al Venturelli anche per i
giocatori gialloneri Under
12 di Velasco e Paladini
che domenica alle 10.30 af-
fronteranno le formazioni
di Livorno Rugby, Scandicci
1908 e Gispi Prato.
UNDER 6. Trasferta infine
per i minirugbisti dell'Un-
d er 6 che domenica alle
10.30 saranno ospiti degli
Amatori Cecina, insieme ad
Elba Rugby ed Etruschi Li-
vorno.

Rioioro ospita Massa
e punta al riscatto
dopo due ko consecutivi
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