COPPA ITALIA DI RUGBY A 7
5^ GIORNATA A STEZZANO
LADIES: GIORNATA FANTASTICA
SONDALO – STEZZANO 63-5 (3m. Piuselli, 2 m. Galli, 1 m. Manzolini, Giotta, Spini, Caterina
Prevostini)
SONDALO – CALVISANO 42-19 (2 m. Piuselli, Spini, Caterina Prevostini)
SONDALO – ROVATO 35-12 (2 m. Piuselli, Spini, 1 m. Caterina Prevostini)
SONDALO – MANTOVA 42-22 (3 m. Caterina Prevostini, 2 m. Piuselli, 1 m. Monaco)
Classifica: 1° Sondalo, 2° Calvisano, 3° Mantova, 4° Rovato, 5° Stezzano
FORMAZIONE: Petra Bormolini, Martina Da Ronch, Cristina Galli, Paola Giotta, Lucrezia
Manzolini, Cristina Monaco, Natalie Piuselli, Caterina Prevostini, Rachele Prevostini, Lucia Rossi,
Silvia Spini.
Allenatori: Ivan Dal Pozzo e Davide Pozzi.
Le Ladies del rugby sbancano il torneo di Stezzano nel quinto appuntamento con la Coppa Italia di
rugby a 7. La formazione valtellinese con una prestazione sopra le righe ha messo in fila a suon di
mete le neofite dello Stezzano e squadre quotate come Calvisano, Mantova e Rovato realizzando
complessivamente 182 punti frutto di 28 mete.
La prima gara con lo Stezzano è servita alle valtellinesi come banco di prova per mettere a punto i
meccanismi di squadra e per prendere confidenza con il campo. Tutto facile per Manzolini e
compagne a segno per nove volte con sei atlete diverse.
La seconda gara costituiva l’ostacolo maggiore di giornata con la collaudata formazione del
Calvisano. Le bresciane, alla fine classificatesi al secondo posto, sono state travolte senza
scampo da un Sondalo in grande spolvero che riusciva ad andare in meta per sei volte.
Terza gara con il Rovato, squadra impegnativa che ha uno dei suoi punti di forza nella prestanza
fisica delle sue atlete. Le ragazze di Dal Pozzo non si sono però lasciate coinvolgere nella
battaglia corpo a corpo e hanno superato l’ostacolo mettendo in moto, come con il Calvisano, la
cavalleria leggera con le veloci Piuselli, Spini e Prevostini abili ad aggirare gli ostacoli.
L’ultima gara, per coronare una giornata fantastica, era quella con il Mantova. Sulle ali
dell’entusiasmo le valtellinesi continuavano a macinare gioco e a siglare mete che portavano al
42-22 finale e al primo posto assoluto in classifica.
Raggiante Ivan Dal Pozzo a fine torneo: “Oggi abbiamo dato lezione di grande rugby a tutte. Le
ragazze sono state semplicemente fantastiche ed hanno condotto tutte la gare con un capacità
tecnica e tattica rimarchevoli. Bene le “veterane”, ma benissimo anche le giovani dell’Under 18 che
per l’occasione sono arrivate a dare manforte alla squadra seniores. Con questa quinta tornata
abbiamo avuto modo di completare i confronti con tutte le formazioni lombarde e la nostra
formazione è sicuramente da considerare all’altezza delle migliori”.

