
RUGBY SERIE C

Il Trento batte 46-5
anche il Vicenza
L’Oltrefersina va ko

da  quel  Partizan  Belgrado  del  

natore  più  vincente  in  Europa,  

ex dell’Olympiacos in EuroLega, 

pate, il migliore in EuroCup). In 
cabina di regia e sugli esterni il 

 

76-70. Nel nucleo turco ci  sono 
giocatori che alla Blm di Trento 

centro Geyik (6).  Per l’Aquila il  

cere per darsi la carica in vista 

L’Aquila gioca ad Ankara
La squadra di Molin alle 18 (diretta Sky) senza Johnson e Williams

Contro Turk Telekom pensando al match con Trieste

TRENTO - Nella poule promo-
zione della serie C di rugby il 
Trento  aveva  bisogno  di  5  
punti per non perdere terre-
no sul Feltre e non ha fallito 
l'occasione. Il Vicenza, forma-
zione giovanissima e cadetta 
di quella che milita in Serie A, 
non poteva essere avversario 
in grado di impensierire i gial-
loblù. Così è stato e dopo qual-
che minuto di assestamento, 
il Trento ha iniziato a macina-
re gioco e avversari prenden-
do il largo fino a vincere l'in-
contro  per  46-5.  Sono  state  
ben 8 le mete dei padroni di 
casa (Bertocco 2, Valenari 2, 
Forni, Maris, Cantonati, Sbo-
ner i  marcatori)  contro una 
sola dei veneti per rimarcare 
la differenza tra le due squa-
dre. Con questo successo il  
Trento sale a 10 punti e accor-
cia  sul  Feltre  vincitore  per  
22-7 in casa dell'Alpago senza 
riuscire a trovare il punto di 

bonus. Ora i punti che separa-
no le due squadre sono tre e 
diventerà  fondamentale  la  
prossima  giornata  in  pro-
gramma tra 15 giorni quando 
in  via  Fersina  arriverà  pro-
prio il Feltre. Dopo la sconfit-
ta di misura nell'andata il XV 
gialloblù vuole prendersi la ri-
vincita. «Sono molto fiero dei 
miei ragazzi - ha commentato 
coach Soldani - perché, nono-
stante  alcuni  errori  banali  
commessi  in  partita,  siamo  
riusciti a compattarci e a non 
perdere la lucidità fino all'80’. 
Avevamo, inoltre, alcuni infor-
tunati ma i giocatori che sono 
scesi in campo hanno dimo-
strato  grande  capacità  di  
adattamento con performan-
ce di alto livello».
Nel  girone  territoriale  com-
batte ma perde l'Oltrefersina 
in trasferta contro i Leoni del 
Nord Est  che si  impongono 
per 37-22.


