
6 Nazioni, Gaia Maris titolare
◆RUGBY DONNE In squadra pure l’altoatesina Frangipani

BIELLA - Gaia Maris (nella foto) riparte 
da dove aveva finito, titolare in prima 
linea nell’Italia femminile nella parti-
ta d’esordio del 6 Nazioni di rugby.
La giocatrice trentina, di ruolo pilone 
sinistro in forza al Valsugana Padova, 
figura infatti nel XV ufficializzato ieri 
dal capo allenatore Andrea Di Giando-
menico per il primo incontro del tor-
neo continentale che domani (ore 16, 
diretta televisiva su Sky Sport Arena) 
allo Stade des Alpes di Grenoble ve-
drà  l’Italia  affrontare  la  Francia.  Si  
tratta di un incontro difficilissimo co-
me  testimoniano  i  precedenti  che  
hanno visto le transalpine prevalere 
sulle azzurre in 12 partite sulle 14 di-
sputate. 
Gaia Maris, che al suo fianco in cam-
po avrà altre sei compagne del Valsu-
gana, è alla settima presenza in nazio-
nale. Domani due saranno le esordien-
ti assolute: Emanuela Stecca, pilone, 
e l’altoatesina Alessandra Frangipa-
ni, terzalinea, entrambe tesserate per 
il Villorba.
La prossima partita vedrà l’Italia af-
frontare in casa l’Inghilterra, domeni-
ca 3 aprile allo stadio Lanfranchi di 
Parma, sempre con inizio alle ore 16.

Ma in questo fine settimana c’è un’al-
tra  giocatrice  cresciuta  nel  Rugby  
Trento impegnata con la nazionale. 
Da ieri e fino a domani Alessia Della 
Sala, attualmente in forza al Rebels 
Rugby di Vicenza, è impegnata nel ra-
duno dell’Italia Under 18 che sta pre-
parando l'U18  Women’s  Festival  in  
programma a Edimburgo, in Scozia, 
dal 9 al 13 aprile. 

spettiva di affrontare poi in successione 
scia nella sua tana, Brindisi e le due 

bolognesi, ndr) sarà un impatto dall’alta 
emozione. Comunque anche in Turchia, 

Coach, il momento buio è solo una crisi di 

nizio ho faticato a riallineare un gruppo 
nuovo e con tante scommesse. C’è poi 
stata  crescita  esponenziale  “rovinata”  

tinuità. Il gruppo è rimasto “immaturo”. 
Ma mai, dico mai, tutti noi ci siamo tirati 


