
Rugby Under 20 Il pilone trentino titolare nella sfida vinta ai supplementari agli Europei in corso in Portogallo

La Russia di Della Sala in semifinale
TRENTO - Arrivano soddisfazioni a livello 
internazionale per il Rugby Trento.
Dopo l’esordio in serie A nel Valsugana 
Padova di Lorenzo Pocher, domenica scor-
sa Andrea Della Sala (terzo da destra in foto), 
pilone che gioca con i gialloblù in serie C, 
ha esordito con la nazionale russa Under 
20 a Coimbra, in Portogallo, nei quarti di 
finale dei Campionati Europei di catego-
ria. Della Sala ha disputato da titolare 75’ 
della partita che la Russia è riuscita a vin-
cere contro la Romania per 29-26 dopo i 
tempi supplementari. È stata un’autentica 
battaglia durata dapprima 90 minuti, tan-
to è durato il match, che poi si è prolunga-
ta perché al fischio finale dell’arbitro geor-
giano Tevzadze il  punteggio era ancora 
fermo sul 26-26. La Russia, a parte un 3-0 
iniziale, ha rincorso la Romania per tutto il 
match (il primo tempo si era concluso sul 
13-19), riuscendo a impattare soltanto nel 
finale di partita e a vincere ai supplementa-
ri grazie alla trasformazione di un calcio di 
punizione all’11° minuto dell’extra time. 
Della Sala, che ha la doppia cittadinanza 

grazie alla mamma russa, dovrà tornare in 
campo già domani sera nella semifinale 
che vedrà la Russia opposta ai padroni di 
casa del Portogallo che domenica hanno 
letteralmente strapazzato i pari età della 
Repubblica Ceca: 64-0 il punteggio finale. 
Chi vincerà approderà in finale contro la 
squadra che si aggiudicherà l’altra semifi-
nale in cui si affronteranno l’Olanda, che 
ha sconfitto il Belgio per 25-13, e la Spa-
gna, che ha avuto la meglio sulla Germania 
per 47-18. 
Ma la soddisfazioni non finiscono qui per 
il Rugby Trento. Un altro prodotto del viva-
io del minirugby gialloblù, Gaia Maris, è 
stata nuovamente convocata in nazionale 
per il raduno programmato da giovedì 11 a 
domenica 14 novembre a Parma per inizia-
re la preparazione in vista dei prossimi 
impegni internazionali. Si tratta del primo 
raduno azzurro dopo il torneo di qualifica-
zione alla Rugby World Cup, che ha visto 
l’Italia guadagnare l’accesso diretto alle 
fasi finali del torneo che si terrà in Nuova 
Zelanda l’anno prossimo. 


