ITALDONNE, STORICA VITTORIA A CARDIFF: BATTUTO 22-15 IL GALLES AL WOMEN'S SIX NATIONS
Domenica 11 Marzo 2018 19:13

Cardiff (Galles) – Prima vittoria dell’Italdonne al Women’s Six Nations 2018. Le Azzurre,
battendo 22-15 il Galles, trovano uno storico successo: si tratta della prima vittoria di una
squadra italiana al Principality Stadium di Cardiff.

Inizio di gara arrembante per la squadra di Andrea Di Giandomenico che ha saldamente il
pallino del gioco in mano riuscendo a sbloccare il risultato all’ottavo minuto con una grande
azione corale finalizzata la meglio da Isabella Locatelli che si invola verso i pali per la meta che
vale il momentaneo 0-7 con la trasformazione di Michela Sillari. Il Galles soffre il gioco delle
Azzurre che al 14’ vanno ad un passo dal raddoppio con Barattin che viene fermata last minute
da un recupero di Jones. Le padrone di casa si affacciano in modo minaccioso nella metà
campo avversaria per la prima volta al 27’ e un minuto più tardi accorciano le distanze con un
calcio piazzato di Wilkins. I primi punti ridanno fiducia al XV di Phillips che ribalta il parziale al
32’ con Butchers che inizia l’azione con una incursione solitaria sul lato destro del campo che
viene finalizzata sul lato opposto dallo stesso numero 6 che trova la sua prima meta in maglia
gallese. Nel finale di tempo con un’azione da manuale iniziata da una ruck sul lato destro del
campo, le Azzurre muovono l’ovale in maniera perfetta andando in meta con Maria Magatti
chiudendo la prima frazione in vantaggio sul 12-8.

L’inizio della ripresa è a tinte azzurre: prima un errore di Manuela Furlan fa svanire un’ottima
opportunità, ma due minuti più tardi Veronica Madia trova un varco nella difesa avversaria che
avvia l’azione della terza meta italiana che porta la firma di Beatrice Rigoni accanto alla
bandierina sul lato mancino d’attacco. Le padrone di casa soffrono molto il gioco dell’Italdonne
e al 52’ restano in inferiorità numerica per il giallo rimediato da Clay. L’indisciplina della squadra
di Phillips porta il Galles ad un nuovo cartellino giallo al 62’ per Butchers, colpevole di un
placcaggio pericoloso su Manuela Furlan. Nonostante l’inferiorità numerica il Galles riesce a
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ricucire lo strappo con un’azione fotocopia della prima meta, finalizzata questa volta da Harries
che con la bella trasformazione di Wilkins vale il 15-17 al 69’. Al 76’ il Galles colleziona il terzo
cartellino giallo del match con Harries e dall’azione seguente Maria Magatti va ad un passo
dalla sua seconda meta personale, ma il numero 11 azzurro viene fermato ad un metro dalla
linea di fondo. Il bonus offensivo arriva al 79’ con Michela Sillari che concretizza l’assist di
Veronica Madia, inchiodando il risultato sul 22-15 in favore dell’Italia.

“Sono emozionatissima – ha esordito Giada Franco, nominata “Women of the match” - .
Ancora non ci credo al momento che sto vivendo. Siamo state molto precise in fase offensiva,
riuscendo a fermare il Galles in alcuni momenti cruciali del match. Sono orgogliosa di far parte
di questa squadra
”.

“Volevamo tantissimo questo successo – ha dichiarato Sara Barattin, capitano dell’Italdonne - .
Ci mancava quel
qualcosa che abbiamo tirato fuori oggi: questa è la vera Italia. E’ la vittoria del gruppo. Abbiamo
avuto un piccolo momento di calo tra i primi due cartellini gialli del Galles, ma siamo state brave
a reagire e ad andare in meta nel finale”
.

“Ci voleva un risultato del genere – ha sottolineato Andrea Di Giandomenico, head coach
della Nazionale Italiana Femminile - .
In un palcoscenico come quello del Principality Stadium rende ancor più omaggio al lavoro che
stiamo svolgendo. Il campo ha parlato e ha dimostrato cosa possiamo fare”.

La partita contro il Galles sarà trasmessa in differita alle 20 di questa sera su Eurosport 2.
Prossimo impegno dell’Italdonne in calendario domenica 18 marzo alle 15 a Padova contro la
Scozia nel match di chiusura del Women’s Six Nations.

Cardiff, “Principality Stadium” – domenica 11 marzo

Women’s Six Nations, IV giornata
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Galles v Italia 15-22 (8-12)

Marcatori: p.t. 8’ m. Locatelli tr. Sillari (0-7); 28’ c.p. Wilkins (3-7); 32’ m. Butchers (8-7); 39’ m.
Magatti (8-12);
s.t. 49’ m. Rigoni (8-17); 69’ m. Harries tr. Wilkins (15-17); 79’
m. Sillari (15-22)

Galles: Jones; Joyce (67’-76’ Neumann), Lake, Wilkins, Kavanagh-Williams; Snowsill (57’
Donovan), Bevan (59’ Knight); Harries, Lewis (55’ Davies), Butchers; Clay, Lillicrap (63’ John);
Evans, Philips (cap.), Thomas

A disposizione non entrate: Jones, Pyrs, York

All. Rowland Phillips

Italia: Furlan; Stefan, Sillari (35’-41’ Muzzo), Rigoni, Magatti; Madia, Barattin (cap.); Giordano,
Locatelli, Franco; Duca (55’ Arrighetti), Ruzza (72’ Pillotti); Gai, Bettoni, Giacomoli

A disposizione non entrate: Turani, Ricci, Merlo, Veronese, Busato

All. Di Giandomenico

Arb. Marie LeMatte (FFR)

Cartellini: al 53’ giallo a Clay (Galles); al 62’ giallo a Butchers (Galles); al 76’ giallo a Harries
(Galles)
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Calciatori: Sillari (Italia) 1/3; Wilkins (Galles) 2/3; Rigoni (Italia) 0/1

Woman of the match: Giada Franco (Italia)

Punti conquistati in classifica: Galles 1; Italia 5
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