
TRENTO -  C’è una squadra in 
più  nel  panorama  rugbistico  
trentino. Si tratta delle Dolomiti-
che,  franchigia  regionale  nata  
dall’unione delle rugbiste tesse-
rate per le società delle provin-
ce di Trento e Bolzano sotto il 
patrocinio delle rispettive Dele-
gazioni  provinciali.  Domenica  
scorsa hanno fatto il loro esor-
dio nella Coppa Italia a 7 a Villor-
ba,  ed  è  un  progetto  che  ha  
obiettivi ben chiari a lungo ter-
mine: «Tutto è iniziato nella pri-
mavera scorsa - spiega il delega-
to provinciale della Fir trentina 
Fabio Pavanelli - con la promes-
sa di avviare in questa stagione 
un progetto che riguardasse il 
settore femminile.  C’è  stato  il  
coinvolgimento di entrambe le 
delegazioni, poi anche dei tecni-
ci Mauro Tollardo e Fabio Teraz-
zi  (in  passato  allenatori  del  
Trento femminile, ndr), che han-
no dato la loro disponibilità ini-
ziale al progetto. Passata l’esta-
te si  sono adoperate in prima 
persona le ragazze, in particola-
re quelle del Trento e dell’Oltre-
fersina, per concretizzare il pro-
getto votato allo  sviluppo del  

rugby  femminile.  L'auspicio  è  
che nelle prossime stagioni si  
aggreghino  nuove  giocatrici,  
provenienti  dalle  altre  realtà  
che al  momento  hanno atlete  
del settore giovanile. Mauro Tol-
lardo proseguirà il suo percor-
so coadiuvando direttamente i 
due delegati provinciali».
L’allenatore è Omar Lai, giocato-
re dell’Oltrefersina con alle spal-
le l’esperienza nel settore giova-
nile, mentre la parte amministra-
tiva/gestionale  è  ricoperta  da  
Sabrina Molinari, mamma di Ga-
ia Maris, recente protagonista 
con l’Italia nella Coppa del Mon-
do di rugby in Nuova Zelanda. 
«Partito formalmente il proget-
to - prosegue Pavanelli - serviva 
una società che prendesse in ca-
rico le giocatrici dal punto di vi-
sta del tesseramento e di tutto il 
resto della gestione. Per questa 
stagione sportiva, tale compito 
sarà svolto dalla società valsu-
ganotta, ma questo incarico po-
trebbe essere ricoperto da altre 
società in futuro».
Nell’accordo è entrato il comita-
to del Sudtirolo, anche se le gio-
catrici  altoatesine  formano  al  

momento una squadra bolzani-
na. «Le ragazze della delegazio-
ne Alto Adige si sono dimostra-
te pronte ed entusiaste nel so-
stenere  questo  progetto.  Pur  
avendo iscritto al  campionato 
una  squadra  propria,  almeno  
una volta alla settimana svolgo-
no un allenamento assieme alle 
rugbiste trentine».
Gli allenamenti si svolgono tra 
Trento e Pergine e coinvolgono 
circa 15 ragazze trentine più al-
tre provenienti da Bolzano. I nu-
meri non consentono per ora di 
disputare un torneo a 15, ma la 
Federazione riconosce la possi-
bilità di partecipare ai raggrup-
pamenti della Coppa Italia a 7: 
«Per ora il  progetto è iniziato 
con la  categoria  seniores,  ma 
uno dei nostri obiettivi è quello 
di  riuscire  a  comporre  anche  
una franchigia territoriale  che 
possa rivolgersi  alle categorie 
under 17 e 15. Per ora pensiamo 
a cementare un gruppo e il setto-
re, poi passeremo alle giovani».
L’auspicio è che nelle prossime 
stagioni si riesca a iscrivere una 
compagine nei tornei federali a 
15. 
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