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Trama
“Una trasformazione pericolosa, fisica ed energica nelle vite di un gruppo di donne che decidono di dare
vita ad una squadra di rugby. Cosa accade alle donne quando i dettami della società sono fuori
dalla loro portata? Creano un'altra società!
Sesso, fango e rugby da una prospettiva femminile. SgriptCymru vorrebbe invitarvi nella mischia! “
Presentazione di SgriptCymru, la compagnia gallese che all’epoca ha prodotto la serie.
Ispirata dall’omonimo libro di BethanGwanas (Bethan Evans), è ambientata a Gwynedd nel Galles, ha come
protagoniste le componenti di una squadra di rugby femminile e le loro vicende fuori e dentro al campo da
gioco.
Una giovane si trasferisce nel Nord del Galles e una sua compagna di squadra più vecchia è attratta da lei.
Diventano amiche intime e alla fine la più giovane confessa i suoi sentimenti.
Ecco una breve sequenza estratta dalla prima serie.
Le due stanno tornando a casa dal pub e la più giovane chiede all’altra: “Che problema hai con me? Se hai
qualcosa da dire, dillo!”. L’altra risponde: “Sì, c’è un problema. Strano che tu non abbia sentito che io sono
lesbica. E’ pericoloso per le lesbiche che girano qua attorno essere troppo intime con le amiche”. L’inquadratura
si ferma sul viso della giovane donna che afferra l’altra e la bacia sulle labbra. Si fermano, quindi si baciano
nuovamente e stavolta appassionatamente.

La serie è stata trasmessa dalla rete televisiva gallese S4C ed è inedita in Italia, oltre che di difficilissima
reperibilità, in quanto non mi risulta diffusa al di fuori del Galles, presumibilmente a causa della lingua gaelica
non proprio alla portata di tutti.

