Quarti di finale - Giants vs Lions 20-7
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Missione compiuta. I Giants non deludono di fronte al pubblico dello stadio Europa e centrano
l'accesso in semifinale superando per 20-7 i Lions Bergamo.

Dopo un avvio equilibrato, i locali prendono il largo a cavallo dei due quarti centrali e si
guadagnano meritatamente il diritto di sfidare i Rhinos per l'accesso al Superbowl 2017. La
cronaca. Sotto un caldo sole primaverile, il quarto di finale dello stadio Europa si apre con i
Giants Bolzano in attacco. L'approccio al match è di quelli giusti e dopo una serie di buoni
giochi ci pensa Marco Bonacci a trovare il primo td di giornata grazie ad una perfetta ricezione
da 20 yards. Mark Simone trasforma per il 7-0. Dopo un punt per parte, i Lions si fanno insidiosi
complici un paio di falli della difesa di casa e pareggiano grazie alla bella percussione del
proprio qb Cavallini. La sfida si complica per i locali in chiusura di primo quarto, quando un
lancio errato di Hawke viene intercettato da Aldeghi. La difesa di casa reagisce costringendo al
punt gli avversari. L'attacco stavolta non si fa pregare e dopo un ottimo ritorno di Simone lo
stesso Hawke si riscatta, imbeccando alla perfezione Gregorio per il 14-7. Nel finale del primo
tempo i Giants sfiorano la terza segnatura, ma Simone non riesce ad agganciare il pass di
Hawke in endzone. Al riposo Giants avanti 14-7. In avvio di ripresa, la possibile svolta del
match: Brunoro intercetta Cavallini e sul primo drive d'attacco una straordinaria corsa di Simone
regala il 20-7 ai rossoblu. I Lions provano a reagire, ma in chiusura di terzo quarto un intercetto
a firma di Hayes restituisce il possesso ai locali. I Lions provano a rientrare in partita poco dopo
l'ultimo cambio di campo, ma il field goal ospite si spegne sul fondo e i Giants tornano così in
avanti. L'attacco locale restituisce il possesso agli ospiti quando mancano solo tre minuti alla
fine delle ostilità ma i Lions non hanno più la forza di reagire. I Giants si impongono così 20-7 e
volano in semifinale, dove sfideranno i Rhinos Milano nel remake del Superbowl 2016.
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