
una compagine tutta al femmi-

ltimo torneo valido per de-
cretare la classifica del girone 
si terrà domenica 24 aprile al 
Campo Fersina di Trento Sud. 
Sarà  l’occasione  per  i  Thun-
ders di mettersi alla prova con-
tro i temibili Heroes Milano, già 
domati nel primo bowl di metà 
marzo con grande fatica e impe-

Domenica prossima alle ore 14 
sul campo di via Fersina sarà, 
invece, la volta della squadra di 
football, impegnata nel Campio-
nato Italiano di Football a 9 gio-
catori. Dopo la pesante sconfit-
ta rimediata il 19 marzo scorso 
contro i Giants Bolzano è giun-
to il momento per i Thunders 
di sfidare i Mexicans Pederob-
ba in uno scontro che sa già di 
sfida per  l’accesso ai  playoff.  
La compagine di tackle (il foot-
ball con placcaggi e protezio-
ni), allenata per il terzo anno da 
Vittorio Munerol, è chiamata a 

I Thunders partono forte Maris e Della Sala
due trentine in azzurro

Nel flag di Coppa tre vittorie a Torino

TRENTO - Saranno due le ragazze trentine pro-
tagoniste nel fine settimana con la maglia dell’I-
talia.
Gaia Maris, pilone del Valsugana Padova, figura 
tra le atlete convocate dal capo allenatore An-
drea Di Giandomenico per la terza giornata del 
6  Nazioni  femminile.  Le  azzurre,  domenica  
prossima con inizio alle ore 18 (diretta Sky 
Sport Arena e streaming Now), saranno impe-
gnate al Musgrave Park di Cork contro le pa-
drone di casa dell’Irlanda. Maris ha evidente-
mente recuperato l’infortunio che l’aveva co-
stretta a uscire dopo un’ora di gioco nella par-
tita persa contro l’Inghilterra. Oggi si saprà se 
Di Giandomenico la confermerà nel XV titola-
re, come accaduto nelle prime due partite del 
6 Nazioni.  Del gruppo è tornata a far parte 
anche  l’altoatesina  Alessandra  Frangipani,  
esordiente in campo nel primo match con la 
Francia.
Un’altra giocatrice cresciuta nel minirugby del 
Trento è stata convocata in azzurro, nella na-
zionale Under 18. Si tratta di Alessia Della Sala, 
che è volata a Edimburgo, in Scozia, per parte-
cipare alla prima edizione dell’U18 Women’s 
Rugby Festival. Domani l’Italia affronterà Sco-
zia e Galles in due partite da 35 minuti l’una, 
mentre mercoledì prossimo giocherà di nuo-
vo contro la Scozia in un match di 70 minuti. 

Rugby In Irlanda e in Scozia


