LA LOMBARDIA U16 FEMMINILE VITTORIOSA AL TORNEO PETTERNELLA
27 -28 settembre 2014

Si è conclusa nel migliore dei modi la trasferta a Rovigo delle giovanissime della selezione
lombarda U16.
Sotto un sole caldo quasi estivo, nella cornice rosso blu dello stadio Battaglini di Rovigo, si è
svolto il 18esimo Torneo Mirko Petternella: insieme a 11 squadre seniores ed altre 7 selezioni
regionali U16, le nostre ragazze hanno dato vita ad una bellissima giornata di rugby al
femminile.
Le ragazze arrivano tese, concentrate, decise a mettere in campo tutte le loro risorse, con la
determinazione di puntare in alto.
Ogni metro è da conquistare, ogni azione da giocare, ogni partita da affrontare fino in fondo. E
cosi’ avviene.
Il girone è composto da Lombardia, Toscana, Campania e Veneto.
Partono molto bene con una larga vittoria (34 -0) sulla compagine toscana, utile a riprendere
coscienza delle potenzialità delle 12 atlete lombarde e della squadra tutta. Numerosi cambi
permettono a tutte di saggiare il campo ed entrare a pieno ritmo nel torneo.
La seconda combattuta partita è contro il Veneto, che fino all’ultimo ci tiene sulla corda e segna
la meta del pareggio all’ultima azione (5-5).

Bisogna assolutamente vincere l’ultima sfida del girone contro la Campania, squadra dalla
grande carica agonistica; con grande concentrazione la Lombardia vince anche questa gara e si
aggiudica la finale per il 1o/2o posto.
Ed ora incontra la Liguria, vittoriosa su Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna.
C’è già una grandissima soddisfazione sui volti delle ragazze, che però insieme si fanno più
agguerriti, consapevoli del livello della sfida che le attende nella finale.
Con una meta a testa ed una trasformazione a favore della Liguria, due mete sfumate per un
soffio dalle mani delle nostre ragazze, la situazione si fa difficile. Ci vuole tutto il carattere della
squadra (giocatrici e allenatori) per reggere la tensione fino in fondo e segnare all’ultimo
minuto la meta della vittoria della partita e del torneo. Lombardia prima classificata (10-7).
Se da un lato non è una sorpresa il valore di questa squadra, è sempre una bella emozione
vedere in campo tanto cuore, tenacia e desiderio di mettere a frutto il lavoro di anni di
preparazione.
Grazie a “Le Rose Rovigo Rugby” per l’ottima accoglienza e per aver offerto anche quest’anno
alle nostre giovanissime atlete la possibilità di confrontarsi con squadre di livello e quindi di
crescere e grazie ad allenatori e società lombarde che credono, investono e sostengono il
“rugby in rosa” mettendo a disposizione del Comitato Regionale Lombardo le atlete.
Di seguito la formazione delle atlete e la classifica finale.
Allaria Elisabetta (1998)
Barachetti Laura (1999)
Calini Sofia (2000)
Cassaghi Alice (2000)
Cavalca Cecilia Francesca (1999)
Coltellini Bianca (1998)
Cornale Gaia (1999)
Giuliani Alessia (1998)
Monfredini Rebecca (1999)
Natale Alice (1999)
Paganini Laura (1999)
Vezzoli Michela (1999)
CLASSIFICA FINALE
1 - Lombardia
2 – Liguria
3 – Veneto
4 – Piemonte
5 – Campania
6 – Lazio-Abruzzo
7 – Emilia Romagna
8 – Toscana
Sonia Lisa.

