
Miglior  azzurro al  tra-
,  tredicesi-

rà avversari di valore, in 
quanto si sta definendo la par-
tecipazione di alcuni atleti afri-
cani  (Kenya,  Etiopia,  Uganda,  
Burundi). I dettagli saranno for-
niti nella conferenza stampa fis-
sata per mercoledì 2 febbraio 
alle ore 18nella sala conferenze 

Confermata la trasmissione te-
levisiva su Rai Sport, una differi-
ta di circa un’ora in ancora da 

Il programma prevede gare per 
le categorie master e giovanili, 
quindi alle ore 14.25 le gare in-
ternazionali  femminile  e  ma-

La manifestazione si svolgerà 
nel rispetto delle norme anti Co-

 sia per gli atleti che per il 

Maestri, Cross per la maratona
RUGBY

ROMA - Prosegue il percor-
so di avvicinamento al 6 Na-
ziooni femminile di rugby, 
torneo in cui l’esordio del-
le azzurre si inserisce a ca-
lendario domenica 27 mar-
zo (Francia contro Italia a 
Grenoble).
Il  capo allenatore Andrea 
Di Giandomenico ha comu-
nicato la lista delle trenta 
atlete che parteciperanno 
al  secondo  raduno  del  
2022, in programma a Par-
ma da venerdì 4 a domeni-
ca  6  febbraio.  Fa  sempre  
parte del gruppo la trenti-
na Gaia Maris, pilone in for-
za  al  Valsugana  Padova.  
Rientra Sara Barattin,  pri-
ma italiana a raggiungere i 
cento caps lo scorso set-
tembre;  Francesca  Barro  
(Valsugana  Rugby  Pado-
va),  Alessandra  Frangipa-
ni, Emanuela Stecca e Fran-
cesca Granzotto (Villorba 
Rugby), Alessia Margotti e 
Emma Stevanin (Valsugana 
Rugby), Luna Sacchi (Cus 
Torino) sono invece in atte-
sa di indossare per la pri-
ma volta la maglia azzurra.

Gaia Maris con l’Italia

in vista del 6 Nazioni

Mosna. La cronaca della gara vedeva i man-
tovani avanti al primo cambio campo: 1-2. 
A seguire la rimonta del Marco avanti con 
questi parziali 4-2, 5-4, 7-5, 9-6, 10-8, 13-8. Il 
Ceresara si è rifatto nella seconda gara, su-
perando i trentini sempre per 13-8. La gara 
si è giocata su ritmi lenti. Le due formazioni 
non avevano più nulla da chiedere a questo 
campionato. Risultati A maschile: Castella-

aglio  3-13;  Cinaglio-Castellaro  13-3;  
Segno-Roma 13-2; Segno – Roma 13-6; Mar-
co-Ceresara 13-8;  Marco – Ceresara 8-13.  

a: Cinaglioe e Segno 27, Marco 15, 
Castellaro 8, Roma 7, Ceresara 6. Cinaglio 


