COPPA ITALIA DI RUGBY A 7 FEMMINILE - 1^ GIORNATA A SONDALO
IL LADIES TEAM MANTIENE L’IMBATTIBILITA’ E VINCE IL TORNEO DI SONDALO
SONDALO – AMATORI & UNION MILANO A 31-7 (m. Spini, Piuselli, Gaglia, Digonzelli, Manzolini, 3 tr. Piuselli)
AMATORI & UNION MILANO B – TRADATE 7-43
TRADATE – SONDALO 0-40 (m. 2 Ambrosini, 2 Piuselli, Manzolini, Prevostini, 4 tr. Piuselli, 1 tr. Digonzelli)
AMATORI & UNION MILANO B – AMATORI & UNION MILANO A 12-38
TRADATE AMATORI & UNION MILANO A 34-35
AMATORI & UNION MILANO B – SONDALO 0-54 (m. 2 Bulanti, 2 Ambrosini, Gaglia, Digonzelli, Spini, Piuselli, 7 tr.
Piuselli)
CLASSIFICA: 1° Sondalo, 2° Amatori&Union A, 3° Tradate, 4° Amatori&Union B
FORMAZIONE: Irene Ambrosini, Erica Bulanti, Martina Da Ronch, Giorgia Digonzelli, Elisa Gaglia, Natalie Piuselli,
Marianna Prevostini, Lucrezia Manzolini, Silvia Spini, Chiara Valzer. Allenatori: Ivan Dal Pozzo, Piero Manzoni.
L’avventura del rugby in rosa valtellinese ricomincia da dove si era interrotta con l’ennesima vittoria nella prima
giornata di Coppa Italia che consente al Ladies Team di continuare la propria striscia di imbattibilità. Al torneo che si è
disputato sul campo di Sondalo erano presenti quattro formazioni: Sondalo, Amatori&Union Milano con 2 formazioni,
Tradate con innesti dell’Orio che non è riuscito a schierare una squadra completa.
Cielo coperto ma senza pioggia e temperatura decisamente invernale non hanno infastidito le ragazze che si sono
affrontate a viso aperto dando vita gare spettacolari. Le quattro squadre presenti si sono affrontate
contemporaneamente sui due campi predisposti dall’organizzazione, in un girone all’italiana che prevedeva due gare a
ogni turno.
Nel primo turno era subito battaglia tra Sondalo e Amatori&Union A. Partita giocata a ritmi elevati con le padrone di
casa che riuscivano a scavare un divario di tre mete a zero nelle prime fasi di gioco, per poi riuscire a contenere il
ritorno delle milanesi e chiudere con altre due marcature che sancivano anche il punto di bonus. Sull’altro campo
invece il Tradate si sbarazzava facilmente della seconda squadra di Milano con un eloquente 43-7.
Il secondo turno vedeva il derby milanese, vinto in scioltezza dalla squadra A e lo scontro decisivo tra Sondalo e
Tradate, entrambe vincenti nella prima gara. Le sondaline facevano capire subito che non erano disposte a concedere
nemmeno un centimetro e con una gara perfetta mettevano a segno sei mete senza subirne nemmeno una.
Nel terzo turno le valtellinesi chiudevano la loro giornata con una schiacciante vittoria per 54-0 contro Amatori&Union
B, aggiudicandosi così il torneo a punteggio pieno, mentre sull’altro campo Milano e Tradate davano vita ad una gara
ricca di colpi di scena e continui ribaltamenti di fronte. Alla fine prevarranno le milanesi che, pur avendo segnato una
meta in meno delle varesine, riuscivano ad agguantare la vittoria per un solo punto in virtù della maggiore precisione
nei calci di trasformazione cinque per Milanesi e solo due per Tradate, con anche due traverse colpite.
La comunità di Sondalo ha poi fornito l’ennesima dimostrazione di accoglienza turistico-sportiva con un ottimo ed
apprezzato terzo tempo a base di pizzoccheri e sciatt serviti al caldo all’Albergo delle Alpi, dove l’assessore Paolo
Menini ha anche premiato le vincitrici con il trofeo del Capodanno Celtico.
Soddisfatti per la riuscita della manifestazione Ivan Dal Pozzo, tecnico del Sondalo e capofila dell’organizzazione e
Roberto Dal Toè in veste di tecnico regionale per lo sviluppo femminile: “Non era facile ripartire dopo la sosta forzata
di quasi due anni e la prima giornata di Coppa Italia organizzata a Sondalo è stato un ulteriore passo avanti
fondamentale per far ripartire un movimento molto importante come quello del rugby femminile”.

