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Benetton Rugby: tre Permit Player in prestito dal TOP12 Si aggiungono tre nuovi
giocatori alla rosa del Benetton Rugby

ultime notizie di Pro14
 0 commenti  9 minuti fa
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Benetton Rugby: tre
Permit Player in
prestito dal TOP12
— Si aggiungono tre
nuovi giocatori alla rosa
del Benetton Rugby
 0 commenti  5 giorni fa

Finale di PRO14
2019/20 in formula
ridotta — Il calendario
della ripartenza per
Benetton e Zebre, prima
partita il 22 agosto
 0 commenti  6 giorni fa

Zebre Rugby: i
cinque Permit Player
per la stagione
2020/21 — Gli
Settimana scorsa Benetton aveva annunciato 6 permit players sotto contratto per la stagione 2020/21, oggi il numero di
permit dal Top12 aumenta a nove con altri tre giovani innesti. A differenza dei primi Giacomo Da Re (Mogliano), Matteo Canali
(Rovigo) e Davide Ruggeri (Rovigo) non saranno sotto contratto con Benetton ma dipenderanno dal proprio club di
appartenenza che sarà libero di richiamarli in base alle esigenze. Sicuramente i tre perderanno parte alla preparazione estiva
dei Leoni mentre, a campionato iniziato, dovrebbero “sostare” in Ghirada solo per i primi giorni della settimana.

esordienti Stoian, Fusco e
Trulla a caccia del primo
cap con le Zebre
 0 commenti  12 giorni
fa

Il Ds Pavanello: “tengo a ribadire che la lista di atleti che si alleneranno con noi potrà infoltirsi in seguito agli accordi che nelle
prossime settimane i club di TOP12 stringeranno con i giocatori”.

La scheda dei tre “Permit Player in prestito”:
Giacomo Da Re (Mogliano Rugby) – 29.03.1999 – 181 cm x 83 kg – Apertura/Estremo
Nato a Treviso il 29 marzo 1999, Giacomo inizia a giocare nel settore giovanile del Benetton Rugby dall’età di 6 anni. Segue la
tra la del vivaio biancoverde e nel 2015 milita per due anni nell’Accademia FIR di Mogliano. Nell’estate del 2017 diventa un
giocatore del Mogliano Rugby. Da Re è un utility back dotato di un buon piede e può essere utilizzato indifferentemente in tutti i
ruoli del reparto arretrato, compresa la cabina di regia.
Si specializza nelle vesti di estremo e in tre anni ha indossato la maglia del Mogliano in 36 occasioni di TOP12, siglando quattro
mete. Lo scorso anno era tra gli invitati al ritiro estivo del Benetton Rugby e in quest’annata tornerà nella casa base
biancoverde da cui ha cominciato a giocare a rugby. Il suo curriculum rugbistico è farcito anche da cinque caps con l’Italrugby nel
Sei Nazioni U20 del 2019 – dove ha sancito 6 punti da trasformazioni – e da ulteriori 3 gettoni nel Mondiale U20 del 2019 in cui
ha piazzato 8 punti tra calci di punizioni e trasformazioni.

Benetton, si torna in
campo ma senza
contatto — Alberto
Sgarbi: "Adesso viviamo
alla giornata, ma è già un
grande passo avanti"
 0 commenti  13 giorni
fa

Uf cializzato lo staff
tecnico Zebre per la
stagione 2020/21 —
New entry gli assistant
coach Fabio Roselli e
Andrea Moretti

Matteo Canali (Rugby Rovigo Delta) – 11.09.1998 – 198 cm x 118 kg – Seconda linea (foto)
Nato in provincia di Roma l’11 settembre 1998, Matteo è un seconda linea dalle possenti dimensioni cresciuto nelle giovanili
della Lazio Rugby e dell’Accademia Zonale di Roma, per poi trasferirsi all’Accademia “Ivan Francescato” e approdare nella
stagione 2017/2018 al Rugby Colorno in Serie A. Due estati fa il passaggio al Rugby Rovigo Delta in TOP12 dove raccoglie in
due annate, tra cui l’ultima interrotta per l’esplodere del coronavirus, 28 presenze impreziosite da tre mete.
L’anno scorso Canali faceva parte dei giocatori invitati al ritiro estivo del Benetton Rugby ed ora sarà un nuovo permit player
biancoverde. Inoltre il seconda linea romano ha vestito la maglia azzurra con le Nazionali Under 17, Under 18 e Under 20. Ha
per di più totalizzato cinque caps nel Sei Nazioni U20 del 2018 e altre cinque presenze nel Mondiale U20 del 2018.
Davide Ruggeri (Rugby Rovigo Delta) – 07.05.1999 – 190 cm x 102 kg – Terza linea
Davide Ruggeri è nato a Como il 7 maggio 1999. Comincia a destreggiarsi con il pallone ovale a 12 anni e da lì non si ferma più.
Muove i primi passi al Rugby Como da trequarti, estremo o ala. Poi effettua la tra la dell’U14 e dell’U16 nel centro federale di
formazione a Varese. Dopodiché frequenta il primo anno di Accademia nazionale U18 e nel frattempo si sposta di ruolo,
trasferendosi in terza linea. Esplode sicamente e atleticamente, compie l’ingresso de nitivo nel mondo Seniores con il Rugby
Rovigo Delta, a seguito dei campionati di Serie A con l’ASR Milano e con il XV “accademico”.
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Rissa nello spogliatoio
delle Zebre, sospeso
Sami Panico Grave
episodio di indisciplina nel
pre stagione delle Zebre
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Andrea Dalledonne
“speriamo in un progetto
forte e continuo nel
tempo” Le prime
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Ruggeri la scorsa stagione in maglia rossoblù ha timbrato 11 presenze in TOP12, condendole con una meta e prestazioni di
ottimo livello. Nel novembre 2018 ha anche disputato una partita di GuinnessPRO14 da permit player con le Zebre Rugby
contro i Cardiff Blues. Per di più ha giocato con la Nazionale giovanile (U17, due anni in U18 e altri due in U20) con tanto di
fascia da capitano nel 2016/2017 e nel 2018/2019. Con l’Italrugby U20 ha collezionato in totale 8 presenze nel Sei Nazioni di
categoria e 9 caps nei Mondiali giovanili del 2018 e 2019.

Data pubblicazione: 23/06/2020

anche una metafora delle
strategie d’impresa”
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Sami Panico si difende
“non spaccio, guadagno
bene grazie al rugby” Il
Presidente Fir Alfredo
Gavazzi: “credevamo che con
il rugby potesse riscattarsi”
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Pete Atkinson: l’uomo
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d’avere”
Pro14
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Finale di PRO14 2019/20 Alessandro Zanni dice
in formula ridotta
addio al rugby giocato

Dean Budd dice addio al
rugby internazionale

Il calendario della ripartenza
per Benetton e Zebre, prima
partita il 22 agosto

L’equiparato neozelandese è
stato capitano del Benetton per
due stagioni

Zanni vanta il record di 58
partite consecutive per la
Nazionale tra il 2008 e il 2014

Benetton Rugby: otto
giocatori salutano,
Alessandro Zanni entra
nello staff
Se ne vanno cinque senatori
bianco verdi
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Dean Budd, Ian McKinley Benetton, si torna in
Charly Trussardi permit Benetton Rugby: i sei
e Nasi Manu lasciano
campo ma senza contatto player del Rugby Rovigo permit players per la
Benetton e tornano a
stagione 2020/21
Alberto Sgarbi: "Adesso
Primo caso di Permit Player al
casa
viviamo alla giornata, ma è già
contrario, il mediano di mischia Tre giocatori in arrivo
Ecco tutte le partenze dal
Benetton Treviso. Zanni entrerà
a far parte dello staff

un grande passo avanti"
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dall’Accademia e tre dal TOP12
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Rugby Win
Rugbywin Championship 2019/2020
RUGBYWIN
Cos'è RugbyWin?
RygbyWin è il gioco che mette alla prova la tua conoscenza del rugby nazionale e internazionale!
Chi vince e chi perde? Ogni settimana testeremo la vostra abilità proponendovi 10 partite a cui darete il vostro pronostico. La classi ca
settimanale determinerà i migliori Rugbymeeters della giornata mentre la classi ca generale di ne stagione decreterà il vincitore
dell’anno.
Cosa aspetti? Gioca con noi, il migliore riceverà a casa il regalo della settimana!
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Le immagini
dell'infortunio a Matteo
Minozzi [VIDEO] Si

