COPPA ITALIA DI RUGBY A 7 FEMMINILE - 3^ GIORNATA A MILANO
LADIES DBM ENNESIMA CONFERMA
SONDALO – TRADATE 35-12 (2 m. Pedranzini, 1 m. Spini, Bulanti, Piuselli, 5 tr. Piuselli)
SONDALO – A&U MILANO 61-0 (3 m. Spini, 2 m. Pedranzini e Mossinelli, 1 m. Prevostini, Bassini, 6 tr. Piuselli, 1 tr.
Pedranzini e Bulanti)
SONDALO – ORIO 26-12 ( 2 m. Pedranzini, 1 m. Spini, Piuselli, 3 tr. Piuselli)
CLASSIFICA: 1° Sondalo, 2° Orio
FORMAZIONE: Francesca Bassini, Annika Bricalli, Erica Bulanti, Martina Da Ronch, Cristina Galli, Giulia Marchini,
Marta Mossinelli, Natalie Piuselli, Marianna Prevostini, Chiara Pedranzini, Silvia Spini. Allenatori: Ivan Dal Pozzo,
Piero Manzoni.
Ennesimo successo per le furie rosse DBM, la compagine delle “tore” valtellinesi targata rugby Sondalo, esce
nuovamente imbattuta e vincitrice nella terza giornata di Coppa Italia femminile. A farne le spese nell’ordine: Tradate,
Amatori & Union Milano e Orio, che giocava con alcuni innesti del Cus Milano (squadra militante nel rugby a 15 in
serie A).
Assenti alcune pedine fondamentali come Manzolini, Gaglia, Digonzelli, gli allenatori potevano contare sul rientro della
livignasca Cristina Galli, infallibile placcatrice e sull’esordio nella formazione seniores di Marta Mossinelli (a segno ben
due volte) e Giulia Marchini, con Natalie Piuselli nelle vesti di capitano e Chiara Pedranzini in quelle dii vicecapitano,
affiancate dalle ormai esperte Spini, Bassini, Bulanti, Da Ronch e dalla giovanissima Bricalli, tutte provenienti dalla
bassa valle. Nel girone di qualificazione vittoria con il Tradate nella prima partita, caratterizzata da un gioco piuttosto
duro e poi seconda gara, questa volta più agevole, con l’Amatori&Union. Nella finale le valtellinesi hanno poi affrontato
l’Orio, vincitrice dell’altro girone, sconfiggendo le bresciane per 4 mete a 2. L’ampia rosa a disposizione ha permesso
un turnover che ha consentito a tutte le atlete di avere un buon minutaggio di gioco. Nonostante il gioco in questa
giornata sia risultato più “cattivello” rispetto alle scorse tappe, le “tore” valtellinesi, con una pressione costante in fase
difensiva, hanno tenuto testa alle incursioni delle avversarie e, grazie ad un ottima attitudine al placcaggio e al
repentino recupero palla, sono riuscite ad imbastire micidiali contrattacchi finalizzati in meta grazie alla velocità dei
trequarti.
“Il merito dei risultati è tutto loro - chiosa coach Dal Pozzo - le ragazze hanno raggiunto un livello di competenza e
conoscenza tale da permettere ogni volta di sperimentare nuove scelte e nuovi modi di affrontare le avversarie,
adattandosi alle dinamiche di gioco con molta versatilità. La sintonia e la coesione del gruppo consentono a tutte le
atlete di esprimere i loro valori ed i risultati sul campo lo dimostrano”.
Nella mattinata a Parabiago erano impegnate anche le giovani Under 15 schierate come sempre nella squadra mista
lombarda. Giulia Tognini e Lucia Fazzini, sotto la guida di coach Ercole Ambrosini, hanno ben figurato ottenendo con
la loro squadra due vittorie e due sconfitte.

