
La mischia del Trento, uno dei punti forti della squadra gialloblù nel match contro il Feltre 

TRENTO - Il Trento viene beffato nel fina-
le l’Oltrefersina cade sonoramente.  La 
prima giornata della serie C di rugby, al 
rientro dopo lo stop forzato per la pande-
mia con la prima partita del 2022, non ha 
fornito le risposte che si speravano.
Entrambe impegnate in trasferta, le due 
squadre trentine sono entrambe uscite 
sconfitte e solo i gialloblù hanno ottenu-
to un punto grazie al bonus difensivo. 
Sul campo del Feltre il Trento è sceso in 
campo determinato  a  contrastare  una 
delle migliori squadre viste in azione lo 
scorso autunno. L’avvio è stato incorag-
giante e, seppur senza trovare la via del-
la meta, sono arrivati 9 punti frutto di tre 
piazzati calciati tra i pali da Cantonati. Il 
vantaggio è  diminuito qualche minuto 
più tardi quando il Feltre ha trovato la 
prima e unica meta della giornata che, 
trasformata, è valsa il 7-9 per i bellunesi. 
La partita è rimasta molto equilibrata e 
incerta. Quando il Trento sembra poter 
contenere le sfuriate in avanti dei padro-
ni di casa tutt’altro che arrendevoli è arri-

vato l’epilogo amaro. Nel finale,  causa 
infortuni tra le prime linee del Feltre, si è 
passati mischie no contest, ma soprattut-
to il forcing del Feltre ha costretto al fallo 
gli ospiti. Il seguente calcio di punizione 
è finito tra i pali e ha fissato il punteggio 
sul 10-9 finale. Al Feltre sono andati vitto-
ria e 4 punti, al Trento è rimasto il punto 
per il bonus difensivo e tanto rammarico 
ma anche la consapevolezza che nella 
partita di ritorno sarà minimo lo scarto 
da recuperare. «Sapevamo- ha commen-
tato al termine coach Massimo Soldani - 
che ci  aspettava una partita difficile e 
così è stato. Non siamo stati lucidi nel 
gestire gli ottanta minuti di gioco e so-
prattutto nell'adattarci alle interpretazio-
ni arbitrali. Dispiace perché perdere per 
un punto lascia molto amaro in bocca ma 
siamo abituati a ripartire più forti di pri-
ma cercando di correggere gli errori in 
campo. Torniamo a Trento consapevoli 
di aver fatto delle buone prestazioni in 
mischia chiusa e con un pizzico di ram-
marico per gli ultimi minuti di no contest 

chiesti dal Feltre che hanno sicuramente 
indirizzato la partita in un binario diver-
so». 
Qualche chilometro più a sud, ma sem-
pre restando in Veneto, a Bassano l’Oltre-
fersina non è stata in grado a contrastare 
il Bassano che prima ha preso in mano la 
partita, poi ha dilagato fino al 65-7 finale. 
Domenica la seconda giornata. Con ini-
zio alle ore 14.30 il Trento sarà impegna-
to in casa, sul campo di via Fersina, con-
tro l’Alpago mentre l’Oltrefersina osser-
verà un turno di riposo.
I risultati.
GIRONE 1 POOL B (PROMOZIONE)
Feltre  -  Trento  10-9;  Vicenza  -  Alpago  
11-25. Classifica: Alpago 5, Feltre 4, Trento 
1, Vicenza 0
GIRONE TERRITORIALE 1 
Leoni del Nord Est - Checco Camposam-
piero 22-24; Bassano - Oltrefersina 65-7; 
riposo:  Piazzola.  Classifica:  Bassano  5,  
Checco  Camposampiero  4,  Leoni  del  
Nord Est  1,  Oltrefersina e  Piazzola*  0  
*una partita in meno

Il Trento cede di un solo punto a Feltre
◆RUGBY SERIE C Squadra penalizzata dalle mischie no contest chieste a fine match dai veneti. Netta sconfitta per l’Oltrefersina
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