
Mauro Giacca con il presidente della Fifa Gianni Infantino 
Ieri il presidente del Trento era a Firenze per partecipare 
alla kermesse organizzata dalla Lega Pro per celebrare 
i 100 anni della nascita di Artemio Franchi.

Giacca a Firenze per Franchi

TRENTO - Vittoria e aggancio. 
Nella serie C di rugby Trento e 
Oltrefersina vincono di misura 
le loro partite rispettivamente 
contro Feltre e Piazzola e rag-
giungono le rivali in classifica.
Nella Pool B del girone 1 promo-
zione il XV di Massimo Soldani 
ripaga il Feltre con la stessa mo-
neta.  Se all’andata  i  bellunesi  
avevano vinto sul loro campo 
per 10-9, domenica scorsa i gial-
loblù si sono imposti in casa e 
in rimonta col risultato di 15-13. 
Davanti a un pubblico mai così 
numeroso, scaldato nel pre par-
tita dallo show di rievocazione 
dei Ciusi e dei Gobj, il Trento è 
passato in vantaggio con la me-
ta di Andrea Della Sala non tra-
sformata. La gioia non è durata 
molto perché la reazione degli 
ospiti non si è fatta attendere. 
Dopo due calci piazzati (5-6) è 
arrivata  anche  la  marcatura  
che ha portato il Feltre avanti 
5-13. 
Colpiti nell’orgoglio nella ripre-
sa anche i locali hanno fatto ve-
dere di che pasta sono fatti. La 
pressione ha portato i bellune-
si a commettere qualche infra-
zione, in una di questi il piede di 
Cantonati ha fatto centro e ha 
ridotto lo svantaggio a 5 punti 
(8-13). Il resto lo ha fatto la me-
ta di Micciché al termine di una 
percussione, Cantonati ha tra-
sformato e il Trento è passato a 
condurre  15-13.  Il  punteggio  
non è più cambiato, anzi pur in 
14 uomini per il cartellino giallo 
sventolato a Benatti, la pressio-
ne dei gialloblù non accenna a 
diminuire e nel finale soltanto 
la mano di un avversario sotto 
al pallone nega loro la gioia del-
la terza meta. Il Trento sale così 
a 14 punti gli stessi del Feltre 
che torna a casa con il punto di 
bonus difensivo. Dietro l’Alpa-
go ha sconfitto senza difficoltà 
il Vicenza per 49-17 e domenica 

attende sul terreno amico pro-
prio  i  trentini.  Poi  i  gialloblù  
chiuderanno la prima parte del 
girone  in  ancora  in  trasferta  
contro il fanalino di coda Vicen-
za. 
Sorride pure l’Oltrefersina che 
a Rovereto supera 12-11 il Piaz-
zola e torna alla vittoria nel giro-
ne territoriale. Un successo su-
dato così come lo è stato quello 
dei cugini del capoluogo, deter-
minato dalle due mete (a segno 
Giovannini al  largo e Ceccato 
dopo una mischia) che hanno 
permesso di far fronte alla meta 
e  ai  due  calci  piazzati  subiti.  
Con i quattro punti ottenuti i  
perginesi agguantano in gradua-
toria proprio i padovani,
Girone 1 Pool promozione B:
Trento - Feltre 15-13
Alpago - Vicenza 49-17
Classifica:
Trento e Feltre 14 punti, Alpago 
10, Vicenza -4
Prossimo turno (domenica 10 apri-
le):
Alpago - Trento
Vicenza - Feltre

◆RUGBY SERIE C Tribune assiepate in via Fersina per il big match della Pool promozione. I gialloblù si impongono per 15-13 

Calcio Il presidente del Trento alla celebrazione

La tribuna mai così affollata 
dell’impianto di via Fersina 
e, a sinistra, una mischia
nel match tra Trento e Feltre 

Il Trento batte il Feltre, aggancio in vetta

LENO (Brescia) - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Forte-
mente voluta, maledettamente sofferta ma assolutamente meri-
tata. Nella nona giornata del girone di ritorno del campionato 
Serie A femminile di pallamano, il  Mezzocorona sconfigge in 
trasferta il Leno per 25 a 23, sorpassando in classifica proprio la 
compagine bresciana e abbandonando quell’ultimo posto che 
significa retrocessione diretta in A2. Sessanta minuti di fuoco, in 
cui la formazione trentina ha fatto e disfatto, per poi assestare la 
zampata finale che le ha permesso di conquistare due punti di 
fondamentale importanza. Prossimo impegno per il Mezzocoro-
na sabato 9 aprile al Palafornai contro Cellini Padova, nel penulti-
mo turno di campionato.
Leno - Mezzocorona 23-25 (p.t. 11-14)
Leno: Sitzia, Bellu 4, Pugliara 6, Farise 2, Notarianni 9, Franceschi-
ni, D’Ambrosio, Lanfredi, Convalle, Turina, Anelli, Lavagnini 2, 
Andreani. All. Soldi/Reghenzi
Mezzocorona: Terrana, Gislimberti 6, Fusina, Lona 2, Betta 1, Ago-
stini, Pedron, Saranovic 11, Ratsika, Vegni 3, Dalla Valle, Vero-
nes, Italiano, Pilati, Campestrini 2, Buratti. All. Sonia Giovannini
Gli altri risultati: Ssv Brixen - Pontinia 29-26; Ferrara-Erice 25-30;
Mestrino - Padana 33-17; Padova - Salerno 28-35
La classifica: Ssv Brixen 37, Salerno 34, Mestrino 30, Pontinia 28, 
Ferrara, Erice e Padana 20, Padova 17, Cassano Magnago 15, 
Mezzocorona e Malo 6, Leno 5.

Pallamano A donne Batte e sorpassa il Leno

Mezzocorona, vittoria salvezza
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