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Il Cesena Rugby sfida il Terni

CESENA - Reduce dal positivo esordio contro il San Benedetto che ha regalato i primi quattro punti in
classifica, i bianconeri si apprestano ad affrontare gli umbri del Terni Rugby. Appaiato al Cesena a quota 4
punti in classifica, il Terni viene dal successo casalingo sul Rugby Bologna e in questa stagione tenterà di
raggiungere quel posto in serie B solo sfiorato nel campionato scorso. Ci si prepara quindi ad una sfida
molto interessante che vede affrontarsi l’entusiasmo e la voglia di stupire di una neopromossa come il
Cesena Rugby e l’esperienza della squadra umbra che darà sicuramente filo da torcere ai ragazzi di Gardini.
Tra le altre partite, la terza giornata vede la sfida al vertice tra l’imbattuto Rugby Parma (9 punti) e il Rugby
Forlì che segue a quota 6. All’opposto troviamo la sfida tra le uniche due formazioni ancora a 0 punti: il
Città di Castello e il Cus Siena. A centro classifica il Firenze sfida l’Imola, mentre il San Benedetto ospita il
Bologna. Riposa il Rugby Jesi.
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Cesena Rugby a Imola per il riscatto
CESENA - Quarto turno di campionato per il Cesena Rugby che prosegue la sua avventura in serie C Elite.
Dopo due partite casalinghe che hanno fruttato 4 punti in classifica e il turno di risposo scontato alla seconda
giornata, domenica 28 ottobre i bianconeri si recano a Imola per la prima trasferta stagionale.
Rugby, un bel Cesena batte Firenze
CESENA - La quinta giornata di serie C Elite, giocata domenica 4 novembre allo stadio in via Montefiore,
regala al Cesena Rugby una bella e meritata vittoria contro un difficile avversario come il Firenze Rugby
1931. Pronto riscatto dei bianconeri che, dopo la sbandata di Imola, ritornano in carreggiata sfoderando una
bella prestazione che frutta quattro importanti punti in classifica. Graduatoria che vede il Cesena superare
proprio i toscani e raggiungere il Forlì, prossimo avversario, a quota 8 punti.
Il week end delle giovanili
CESENA - Da il via alla domenica rugbistica l’Under 14 che alle ore 10:00 scende in campo ad Alfonsine.
Due sfide inedite per i ragazzi di Salvi e Magnani che affrontano per la prima volta i padroni di casa
dell’Alfonsine Rugby e gli emiliani del Pieve di Cento.
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