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Domenica Trento e Oltrefersina iniziano la nuova avventura dopo lo stop per la pandemia

Si torna in campo dopo 20 mesi
TRENTO - Finalmente si torna in
campo. A venti mesi dall’ultima
partita disputata, era il 16 febbraio 2020, il rugby trentino riparte.
La commissione organizzatrice
gare del Comitato Veneto ha definito la struttura del campionato di Serie C per quanto riguarda la prima fase di “qualificazione” della stagione 2021/22. Sono
coinvolte 31 squadre di Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia divise in otto gironi. Trento e
Oltrefersina sono iscritte nel Girone 1 da quattro squadre assieme a West Verona e Scaligera.
La formula è quella del girone
all’italiana di sola andata con
partite il 17 ottobre, 31 ottobre
e 21 novembre. Al termine di
queste tre partite e di tutti i gironi le prime due di ogni girone si
affronteranno in scontri ad eliminazione diretta fino al 16 gennaio. Altrettanto sucederà alle
otto squadre classificatesi al terzo posto che si sfideranno in un
torneo ad eliminazione diretta
in tre fasi (quarti di finale, semifinale e finale) mentre per le ultime classificate (quarto e quinto
posto) saranno previsti 3 gironi
da quattro squadre su criteri
territoriali con partite di sola andata tra il 5 e il 19 dicembre. La
seconda fase sarà stabilita in base alle squadre qualificate e a
quelle realmente partecipanti.
«Dopo due stagioni di inattività dichiara il presidente della delegazione Fir Trentino Fabio Pavanelli - la ripresa dei campionati
è più importante rispetto alle
precedenti stagioni per cui l’entusiasmo di tornare in campo e
la tensione della partita saranno ancora maggiori per tutti i
giocatori. Consci degli strasci-

chi e delle difficoltà derivanti
dal periodo appena messoci alle spalle, l’impegno della Fir è
ancora maggiore rispetto alle
passate stagioni per essere il
più vicino possibile alle società,
soprattutto quelle dei campionati minori. Faccio un enorme
“in bocca al lupo” alle nostre
compagini impegnate nell’imminente stagione».
Entrando nello specifico, la prima giornata di campionato vede Trento e Oltrefersina fuori casa rispettivamente contro West
Verona e Scaligera. Domenica
31 ottobre i valsuganotti faranno visita al West Verona mentre
i gialloblù ospiteranno lo Scaligera. Il derby è previsto nella
terza e ultima giornata di domenica 21 novembre alle 14.30
nell’impianto di via Fersina a
Trento. Dal 5 dicembre il via alla
fase a eliminazione diretta.
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VELA OPTIMIST
«Torboli», protagonisti
i ragazzi della Fraglia
RIVA DEL GARDA - Condizioni inaspettate per la stagione autunnale al 44° Trofeo
Torboli organizzato dalla
Fraglia Vela Riva: per tre
giorni sul Garda Trentino c’è
stato vento da sud sui 18-20
nodi e gran sole. Regate impegnative per gli oltre 300 timonieri provenienti da 20
nazioni.
Programma pieno per la categoria Juniores con 9 regate: Lorenzo Ghirotti della
Fraglia Vela Riva ha prevalso per 2 soli punti su Erik
Scheidt del Circolo Vela Torbole, entrambi quindi regatanti in “casa”. Terzo lo statunitense James Pine, distaccato di 13 punti. Fraglia Vela
Riva pigliatutto nelle successive posizioni con il 5°, 6° e
10° posto rispettivamente di
Mattia Di Lorenzo, Giovanni
Bedoni e Victoria Demurtas,
seconda al femminile.
I cadetti hanno portato a termine 8 regate e si è imposto,
al solito, il portacolori del
Club Nautico Brenzone Artur Brighenti, protagonista
di sei primi, un 2° e un 3°
posto: 15 i punti di vantaggio sul russo Zhakov. L'altro
Brighenti, Adam (Brenzone)
terzo davanti ad Andrea Demurtas (Fraglia Riva).
Al femminile nella cadette vitoria di Emilia Salvatore della Fraglia Vela Desenzano,
che ha vinto davanti alla Demurtas. Tra le più giovani eccellente settimo assoluto
della figlia d’arte Vittoria
Berteotti (il papà è l’allenatore Optimist della Fraglia Vela Riva), prima femminile
per un solo punto davanti a
Irene Faini (Fraglia Vela Malcesine).

