
 
 

 

UNDER 15 
SCONFITTE CON ONORE 

 
ROVATO - SONDALO (50-7) (m. Abordi tr. Maffi Gonzalez) 
BERGAMO - SONDALO (24-7) (m. Trivella tr. Medea) 
SONDALO: Silvio Mottini, Federico Abordi, Gioele Patroni, Andrea Vedovelli, Tommaso Trivella, Matteo Maffi 
Gonzalez, Gioele Rini, Nicola Moi, Riccardo Mosconi, Federico Bianchini, Giacomo Medea, Gabriele Muti, Enrique 
Peña, Giulio Bassola, Valerio Bongianni. (16. Pablo Lavizzari). Allenatore: Claudio Nobili. 
Impegnativa trasferta a Bergamo per la franchigia valtellinese che si è trovata ad affrontare un triangolare con due 
formazioni di livello superiore e con un vivaio fatto di grandi numeri. Ne sono scaturite due sconfitte, ma entrambe con 
l’onore delle armi, frutto di un impegno collettivo di tutti i ragazzi scesi in campo. La formazione valtellinese nella prima 
partita con il Rovato ha faticato a smaltire le scorie del lungo viaggio e non è riuscita a contrastare al meglio avversari 
dotati di un ottimo gioco sia individuale che di squadra. Dopo un avvio in salita nel quale il Rovato ha preso il volo, il 
quindici di Nobili ha cominciato a manovrare gioco e a rendere più difficile il compito dei bresciani. Il meglio però i 
valtellinesi lo hanno dato nella gara con i padroni di casa, affrontata con più convinzione dei propri mezzi e con il piglio 
dei tempi migliori. Ne è scaturita una gara vivace e combattuta, giocata con buon ritmo e soprattutto con tanta volontà 
di fare bene. In questa gara da sottolineare la grandissima prestazione dell’estremo Silvio Mottini abile come ultimo 
baluardo per fermare gli avversari ed inesauribile a proporre trame di attacco insieme ai compagni. 
Soddisfatto alla fine del duplice impegno l’allenatore Claudio Nobili: “Avevamo di fronte due delle migliori formazioni 
lombarde. Con il Rovato siamo entrati in partita troppo tardi, mentre con il Bergamo, nonostante il punteggio alla fine 
sia insindacabile, la partita è stata combattuta e giocata con buone trame di gioco da entrambe le formazioni. 
Complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno. Dobbiamo partire da queste prestazioni e continuare a lavorare per 
migliorare ulteriormente.” 
 


