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Sp o r t
VOLLEY A2. L’ITAS, AL TERZO POSTO, SFIDA LA SECONDA
Salgono a quattro le vittorie consecutive per la Trentino Volley in Serie A2. Con il
successo di Offanengo nell’infrasettimanale le gialloblù hanno agganciato il terzo
posto in classifica. Domenica, alle 17, arriva la seconda della classe Busto Arsizio

L’intervista Gaia Maris Rugbysta convinta. Vuole provare ad essere un’icona del mondo della palla ovale
I suoi obiettivi: far crescere il movimento e superare i pregiudizi di uno sport solo al maschile

«Me n t a l i t à
e testa dura
Così dimostro
che il r u g by
è per tutti»

In azione Gaia Maris ha contribuito a portare, per la prima volta, una Nazionale ai quarti dei campionati del mondo © Archivio privato

di Alessio Kaisermann

N on sembra essere una
ribelle ma l’indole
dell’indipendenza e il
carattere della

determinazione ce li ha tutti. Questi
aspetti non devono essere confusi
con il resto che racconteremo nelle
prossime righe, sia chiaro, ma vien
comunque facile accostarli quando
si pensa ad una ragazza che sceglie
uno sport come il rugby e che punta
a farne una ragione di vita. Tanto
che, a 21 anni, ha scelto di accettare
una chiamata per Londra dove
andrà a rinfoltire la rosa femminile
degli Wasps Rugby Football Club:
società britannica di rugby a 15 che
milita nella Premiership. Lei è Gaia
Maris, classe 2001 di Trento. Ha già
preso parte a due edizioni del «6
nazioni» ed è reduce dal Mondiale
giocato in Nuova Zelanda.

Come nasce, in una ragazza, la
passione per il rugby?
«Quando avevo 6 anni andavo al
campo della città, a vedere gli
allenamenti di mio fratello (Gabriel)
con il Rugby Trento e subito mi è
piaciuto quello che vedevo. Ho
iniziato a seguire le partite, anche in
trasferta, della squadra di Gabriel e
dopo un po’ ho chiesto ai miei
genitori di poter provare a giocare».

Qual è stata la reazione in
casa?
«Di assoluta condivisione. Mia
madre mi ha sostenuta, lei pratica il
Judo, non poteva che dirmi di sì. E
così ho iniziato a dividermi
esattamente fra l’a r te
marziale ed il rugby».

Non c’erano, però,
squadre femminili
che accogliessero
delle bambine,
giusto?
«No ma non è mai
stato un problema
per me. Ho iniziato
ed ho proseguito
allenandomi e
giocando con i
maschi. Per un po’
è funzionato, i miei
compagni mi
consideravano una
specie di sorellina».

E poi?
«Quando l’età è
iniziata a crescere e
si iniziavano a
vivere le prime
esperienze di
competizione vera i
ragazzi mi hanno fatto
capire che la loro
intenzione era quella di
giocare per vincere e che io non
ero adatta per un gioco che iniziava
a farsi duro».

Cos’ha deciso di fare?
«Sono andata al Rugby Clarentia e,
per un anno, ho condiviso anche
allenamenti e partite a calcio ma la
politica del pallone non mi è

proprio piaciuta. Quando ti
dicevano, dopo uno scontro, di
rimanere a terra per guadagnare
tempo mi faceva arrabbiare e ho
abbandonato presto il calcio».

Il mondo trentino della palla
ovale non lascia grandi spazi di
manovra per le signorine, giusto?
«Già, per questo sono andata in
Veneto, dove c’è una vera cultura
del rugby e sono maturata nel
Villorba ma appena c’è stata la
possibilità sono tornata a Trento.
Nella stagione 2016/17 infatti ho
avuto l’occasione di entrare nel
gruppo Seniores del Trento e con
loro sono arrivata fino alle finali di
Coppa Italia. Un’esperienza
f a n t a s t i c a» .

Piano piano arriviamo ai giorni
d’oggi. Suona male ma dobbiamo,
forse, dire che per lei il periodo
della pandemia da Covid-19 è
stato un momento fortunato.
«Si. Credo di essermi messa un
p o’ in mostra nella finale
scudetto a cui sono
arrivata con il Valsugana
Rugby Padova nel

di stomaco per tre giorni (ride
a n c o ra ) » .

Sei nazioni, mondiali. Tutto
questo la porta oggi, a prendere la
strada per Londra.
«E sono gasatissima. Conoscere
nuove ragazze, fare un’esperienza
del genere, è una prima volta
e s a l t a n te » .

Ma riesce a vivere con il rugby
a Londra?
«Ho firmato un ingaggio da 300
sterline al mese più altre 200 per
ogni eventuale partecipazione a
partita. Non è molto ma mi danno
anche una casa dove vivere. Direi
che, come prima esperienza
lontana da casa, non è male».

E con l’inglese come siamo
messi?
«Mi ci sto dedicando (ride), lo sto
studiando ma sono una che si
adatta facilmente quindi lo
imparerò cammin facendo. Non mi
s p ave n to » .

Ascoltandola e vedendo la sua
soddisfazione sul volto, sembra

proprio che il rugby non sia uno
sport solo per qualcuno. Si pensa
a questo, cioè che sia uno sport
per uomini.
«Sa cosa penso io invece? Il rugby è
uno dei pochi sport aperti a
qualsiasi caratteristica. Sia sessuale
che fisica. Chi pesa 100 chili ed è 1
metro e 85 crea vantaggio perché è
alto e può essere utile negli scontri
fisici; chi è più basso e pesa 50 o 60
chili diventa buono perché è più
veloce. Poi le ragazze spesso sono
molto più testarde degli uomini e
questo, in uno sport così, può
essere un valore aggiunto. Così
come non c’è differenza né fisica né
sessuale nella danza, e ci sono dei
grandi ballerini, non c’è distinguo
nel rugby».

Non è uno sport violento?
«Dipende cosa intendiamo per
violento. Non è uno sport in cui ci si
fa del male di proposito o dove c’è
cattiveria. C’è agonismo, questo sì,
ma è per questo che mi piace. Poi
si, ogni tanto qualche piccolo
malanno può capitare. Io mi sono
rotta qualche dito un paio di volte».

A casa sono sempre convinti
del suo percorso?
«Sono fortunata. Vivo in una
famiglia di sportivi. Se non c’è nulla
in programma e si è tutti liberi si va
in montagna, spesso sul Bondone, a
camminare. Non potrebbero mai
essere contrari a questa mia
e s p e r i e n z a» .

Il rugby è un altro di quegli
sport che in Italia tirano molto.
Per quanto ci si stia dedicando e
con l’encomiabile lavoro delle
società sportive che ci lavorano.
Perché secondo lei?
«Perchè non abbiamo la cultura. In
Italia, ovunque tu vada, trovi un
campo da calcio. È immancabile.
Ecco pensate alla stessa cosa ma in
chiave rugby in Nuova Zelanda. Ad
ogni lato strada è facile vedere le
“H” (le porte del rugby, utilizzate
per fare meta n d r). Sono convinta,
però, che sia uno sport che si sta
ritagliando dello spazio. Noi atlete
e atleti dobbiamo fare di tutto per
crescere e portare a casa più
vittorie possibili. In questo modo
penso proprio che saremmo in
grado di far innamorare gli
i t a l i a n i» .

Questo per quanto
riguarda la sua disciplina.
Per quanto riguarda lei,
invece? Cosa vuole
diventare?
«Io non ho nessuna grande
ambizione di carriera; provo
a crescere il più possibile con
l’intento di diventare la
migliore versione di me
stessa. So che io non arriverò
mai a vivere di rugby ma
voglio contribuire a renderlo
possibile per qualcun’altro, in
futuro. Come? Sviluppando il
movimento e facendogli

conquistare considerazione».
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Azzurra Gaia Maris,
trentina, a 21 anni ha già

vinto uno scudetto, ha
giocato 2 volte il «Sei nazioni»

di categoria con l’Italia e ora
si appresta a vivere la sua

prima avventura all’estero. Ha
iniziato giocando con i maschi
ed è una convinta sostenitrice
del rugby alla portata di tutti

2018/19 e la stagione dopo, stoppata
dal Covid, mi hanno convocata per i
raduni con l’Italia di categoria. Nel
secondo anno di Covid, il 2020/21,
ho vinto lo scudetto con il
Valsugana a Padova e mi sono
guadagnata la partecipazione per
due volte al “Sei nazioni”».

E fra ottobre e novembre, con
la Nazionale, ha preso parte al
Mondiale in Nuova Zelanda.
Com’è andato?
«Abbiamo fatto la storia perché
siamo state la prima Nazionale in
assoluto, fra maschi e femmine, ad
arrivare ai quarti di una finale
mondiale di rugby. Lì, però, ci
siamo fermate sconfitte dalla
Francia. Un’esperienza unica:
umanamente bellissima ma
terrificante per il cibo (ride). Tutto
molto speziato. Ho sofferto di mal


