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Venerdì 2 V

Nel gruppo C, poker del Donzella. Nel D, Antonella bloccata sul pareggio

Fratta e Menà avanti tutta
Le due capolista del girone B vincono e continuano la marcia a braccetto

Pochi colpi di scena nell’ultimo
turno del campionato Uisp

GAELICO Il capitano della Lazio si racconta alla vigilia del match col New Ascaro: in palio la Coppa Italia

Helen Harrington: “Onorata di sfidare il Rovigo”

Helen Harrington, capitano della Lazio Calcio Gaelico Ladies

La Voce .CALCIO 

Gli amatori
della Uisp

In vista del match di Coppa Italia,
uno storico appuntamento, in
programma domani alle 15.30 al
Comunale “Briani” di Buso, tra il
New Ascaro Rovigo asd e la Lazio
Calcio Gaelico Ladies, parla Helen
Harringhton, capitano della squa-
dra laziale. Non è la prima volta
che una squadra della Capitale af-
fronta una formazione veneta.
Questa volta però si respirerà un
clima diverso perché in palio ci
sarà la prima Coppa Italia e, a poco
più di 48 ore dall’evento sportivo
che chiuderà la stagione 2016 del
football gaelico nazionale, abbia-
mo raggiunto telefonicamente
Helen Harringhton, per sentire
come lei e le sue “Aquile biancoaz-
zurre” stiano vivendo la vigilia di
questa prima assoluta che andrà
in scena allo Stadio Comunale
“Briani” di Rovigo domani, con
fischio d’inizio dato dall'arbitro
internazionale Andrea Furlan di
Padova, alle 15.30.
Il capitano delle capitoline è un’in -
glese che risiede a Roma per lavoro
ed incarna tutta l'anima del team
laziale che, per la maggioranza
delle effettive, caratteristica que-
sta comune a molti dei Club affi-
liati alla Gaa Europe, è composto
da atlete straniere provenienti da
quell'universo di cultura celtico-
britannica che, secoli fa, diede ori-
gine a questi “sport gaelici” che
ancor oggi regnano nell'attualità
sportiva dell'Irlanda, intesa come
Repubblica e come Nord Irlanda.
Ciao Helen, prima di tutto vor-

remmo sapere qualcosa di te...
“Mi chiamo Helen Harrington ed
ho 36 anni. Sono nata nel Der-
byshire, in Inghilterra, ma sono
cresciuta in Irlanda. Nel football
gaelico mi alterno a giocare tra
centrocampo e difesa a seconda
delle esigenze della squadra”.
Come è nata la tua passione per
il football gaelico?
“Essendo cresciuti in Irlanda, mio
fratello amava il football gaelico e
giocava per il club della nostra
città, ma all’epoca io non ero inte-
ressata a giocare. La contea nella
quale ho vissuto non ha mai fatto
troppo bene nell’All Ireland, ma
questo poco importa e infatti ab-
biamo sempre comunque tifato la

squadra. Ho giocato per la prima
volta seriamente a gaelic football
quando, nel 2002, lasciai l’Irlanda
e mi trasferii ad Edimburgo, in
Scozia. Amo essere parte di una
squadra, amo la velocità del gioco
e il ‘craic’ tipico irlandese!”.
Qual’è il tuo più bel ricordo per-
sonale da quando pratichi il
football gaelico?
“Nel maggio scorso la nostra squa-
dra ha giocato il torneo europeo di
Varsavia un anno dopo la nostra
prima partita contro le Venetian
Lionesses. In quella partita la
maggior parte delle nostre ragazze
non aveva mai giocato prima. È
stato bellissimo vedere i progressi
fatti, la passione che ognuna di

noi ha messo in campo e quanto ci
siamo divertite, anche se non
sempre abbiamo vinto!”.
Come giudichi la stagione della
tua squadra fino a questo mo-
mento?
“Dato che ci sono solo due squadre
in Italia, al momento abbiamo
giocato poco, ma ci sentiamo co-
munque fiduciose per il futuro”.
Quali sono i vostri punti di for-
za?
“La nostra abilità nel lavorare as-
sieme, di comunicare, di spinger-
ci reciprocamente al massimo del-
le nostre possibilità. A Varsavia
una ragazza ha giocato nonostan-
te un dito fratturato ed un’altra
fino a non potersi reggere più in
piedi!”.
Quali invece quelli da migliora-
re?
“Il movimento che risulta più na-
turale per un giocatore esperto di
gaelic football è il soloing (skill che
permette di avanzare con il pallone e
mantenerne il possesso anche per più dei 4
canonici passi previsti dal regolamento,
ndr). È un fondamentale difficile
da imparare, ma stiamo miglio-
rando. Inoltre, stiamo lavorando
sulle nostre tattiche di gioco e per
questo dobbiamo ringraziare so-
prattutto il nostro fantastico coa-
ch Niall che ci incoraggia ogni
settimana”.
Quali gli obiettivi futuri?
“Giocare ancora in Europa e mi-
gliorare la prestazione dell’anno
scorso. Inoltre, stiamo cercando di
reclutare nuove giocatrici per dif-

fondere la cultura di questo sport
bellissimo”.
Perché consiglieresti ad una ra-
gazza di praticare il football gae-
lico?
“For the craic! per il divertimento!
E poi per il lavoro di squadra e per
la forma fisica”.
Sabato, a Rovigo, si giocherà la
prima Coppa Italia della storia
del football gaelico nel nostro
Paese. Quali sono le tue sensa-
zioni alla vigilia della partecipa-
zione a questo storico evento?
“Siamo onorate di avere l’opportu -
nità di partecipare a questo even-
to. Abbiamo già giocato contro le
Venetian Lionesses e sono delle
degne avversarie!”
Pronostico: Aquile laziali o Leo-
nesse venete?
“Aquile laziali certamente!”.
Of course Helen!
Con questa chiacchierata si chiude
il giro delle interviste rilasciate da
alcuni degli attori principali di
questo straordinario evento che
vedrà il football gaelico femminile
italiano protagonista assoluto nel
prossimo fine settimana, con la
sfida valevole per la Coppa Italia,
ma anche con il corso coach tenuto
da Eileen Jennings, tecnico invia-
to dalla Ladies Gaelic Football As-
sociation a Rovigo per diplomare i
primi allenatori italiani di questo
sport intrigante.
Adesso la parola passa al campo e,
come si dice, che vinca il miglio-
re.
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Dario Altieri

ROVIGO - E’ finita in pari-
tà 1-1 la supersfida del gi -
rone A del campionato
amatori Uisp tra San Gior-
gio Casale e Arteselle Cal-
cio che restano a braccetto
in prima posizione con 20
punti. Del segno X tra le
due capolista ne ha appro-
fittato il Santa Margheri-
tataglie che vincendo in
casa per 2-1 contro il Ve-
scovana ha raggiunto in
vetta le due formazioni.
Tra San Vitale e Real Pia-
cenza è finita 0-3, mentre
il Calcio Carceri ha regola-
to in casa il San Rocco per
3-0. Il Palugana United ha
battuto tra le mura ami-
che il San Fidenzio per 2-1
mentre l’1-0 casalingo del
Lusia sul Vighizzolo non è
stato omologato e sulla
gara sono in corso accerta-
menti da parte della fede-
razione.
Nel girone B vincono en-
trambe le squadre in testa
alla classifica. L’Atletico
Fratta ha battuto 2-0 il
Canda, mentre l’Atze Me-
nà ha dilagato andando a
valanga sulla Stientese
con risultato finale di 5-1.
Solo due i pareggi. Tra
Calto e Piacenza d’Adige è
finita con un vivace 3-3,
mentre Polisportiva Bian-
cazzurra Pincara e Um-
bertiana si sono divise
l’intera posta concluden-
do 1-1. Il Roverdicrè è stato
corsaro a Lendinara tor-

nando a casa con un otti-
mo 0-1 mentre tra Magep
Badia e Amatori Calcio Ar-
quà la gara si è conclusa
sul 2-1.
Per quanto riguarda il gi -
rone C, in settimana si è
disputato il recupero del-
l’ottava giornata tra Atle-
tico Bellombra e Havana

Rosolina, gara terminata
2-2. Per quanto concerne
la nona giornata la capoli-
sta Donzella ha travolto 4-
0 il Due Torri mentre il
Bsg Chioggia ha vinto
non senza fatica 2-1 sul
Marchesana. Il derbissi-
mo tra Ausonia e Portotol-
lese è finito 2-2 mentre

l’altro sentito derby di
giornata tra Piano e Riva-
rese è stato vinto dai locali
di mister Luigi Bianchi
per 1-0. Infine, l’Atletico
Bellombra ha battuto in
casa la Polisportiva Qua-
drifoglio Rottanova 2-1
mentre tra Havana Roso-
lina e San Biagio Canale è

finita 1-1.
Nel girone D è sempre
prima, con 21 punti, la
squadra del Bar Gelateria
Antonella pur avendo im-
pattato 2-2 contro la
Mar.Bos. Del pareggio ne
ha approfittato il Vanga-
dizza che ora si trova in
seconda posizione a -1 do-

po la vittoria per 2-1 sul
San Salvaro. Pari a reti
inviolate (0-0) tra Spinim-
becco e San Pietro in Val-
le, mentre gli Amatori Sa-
guedo hanno vinto in tra-
sferta 0-1 contro gli Ama-
tori Castelbaldo. Amatori
Calcio 1981 (Ex Marini
Gomme) e Giovane Cerea
è finita 2-1, mentre con lo
stesso risultato (2-1) il Ca-
stelmassa ha avuto la me-
glio sul Terrazzo.
L’angolo dei bomber Da -
vide Urban (San Giorgio
Casale) è stato raggiunto
in vetta a quota 9 reti da
Simone Bertassello (Bar
Gelateria Antonella). Die-
tro con 8 gol Alessandro
Vaccari (Mar.Bos.) e Rudy
Massaro (San Rocco) e
Francesco Zerboni (Don-
zella) con 7 centri all’atti -
v o.
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