La Drola:
chi ben comincia...
Dopo tre partite rinviate,
a causa di infortuni, trasferimenti e un turno di
riposo, La Drola Rugby
ha giocato la su prima
partita del suo secondo
campionato di serie C
regionale. La squadra
del carcere “Lorusso
e Cutugno” di Torino
composta da soli detenuti, sabato 3 novembre ha così finalmente
ospitato
l’Orbassano
(ex Beinasco). La Drola,
molto rinnovata con l’arrivo di undici nuovi giocatori da Penitenziari di
tutta Italia, ha schierato
dal primo minuto solo
due nuovi arrivi e dopo
3’ è già meta! Merito
della sempre formidabile mischia che impegna
un gran numero di avversari e libera i trequarti che con facilità mettono la palla in meta.
Dopo 10’ arriva anche
la seconda meta, realiz-

zata questa volta, con
relativa trasformazione,
dal pilone. Nonostante
errori nella trasmissione
dell’ovale e troppe azioni individuali, la mischia
ne realizza una terza.
L’Orbassano si scuote
e comincia a macinare il
suo gioco, così, al 30’ va
in meta. La partita è più
combattuta e al riposo
le squadre vanno 24-7.
Nella ripresa il coach,
Stefano Rista, effettua
alcuni cambi inserendo
alcuni dei nuovi arrivati per testarli nel clima
partita, i quali dimostrano di essere entrati nello spirito della squadra,
pur non avendo mai
giocato prima a rugby.
Arrivano poi altre tre
mete, una addirittura
con un esordiente. La
partita finisce con un
netto 51-10 per La Drola. Stefano Rista commenta così l’esordio dei

suoi: “Non potevamo
cominciare in modo migliore di questo.
Nel secondo tempo
la squadra ha dimostrato di saper reagire
anche nei punti deboli: il sostegno e la corretta trasmissione del
pallone, offrendo una
grande prova di forza e
volontà”. E il Capitano
dell’esordio (Spenser)
prosegue: “Avevamo
tanta voglia di giocare
dopo lunghi mesi di allenamento, anche se abbiamo fatto solo il 50%
delle cose che ci dice
l’allenatore, ma ho visto
impegno e determinazione anche nei nuovi
arrivati”. Un bella prova
d’insieme per i rossi di
Rista che riprendono
da dove avevano finito
dando soddisfazione ed
entusiasmo sul campo
ad un progetto che non
è solo sportivo.
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