
TRENTO - Nella Poule promozione della se-
rie C di rugby il Trento resiste al ritorno 
prepotente degli avversari e si porta a casa 
una vittoria preziosa da Alpago. Sul campo 
bellunese la formazione trentina strappa 
coi denti un 11-15 pesantissimo che le per-
mette di rimanere a contatto col Feltre. I 
rivali  per  la  testa  della  classifica  hanno  
espugnato il campo del Valchiampo-Vicen-
za col risultato di 0-24 e ottenuto anche il 
punto di  bonus.  Per tornare davanti  -  al  
momento il Feltre ha un punto in più - e 
concludere questa fase in prima posizione, 
il Trento dovrà fare lo stesso tra due setti-
mane (domenica 24 aprile) nell’ultima gior-
nata della fase promozione e sperare che 
l’Alpago riesca a limitare i feltrini. Altrimen-
ti tutto sarà rimandato alla successiva «Fa-

se Conference» in cui,  in partita secca, i  
gialloblù  dovranno  affrontare  Villadose,  
Pordenone, Riviera e Monselice. 
Tornando alla gara contro l’Alpago, Sembe-
notti e compagni si sono portati in vantag-
gio con la meta (non trasformata) di Mar-
con. Qualche minuto più tardi Cantonati si 
è rifatto dalla piazzola e ha calciato tra i 
pali il pallone dello 0-8. L’ottimo primo tem-
po dei gialloblù è stato firmato dalla marca-
tura di Panza, convertita da Cantonati per 
lo 0-15 con cui si è andati al riposo. La rea-
zione dell’Alpago nella ripresa era scontata 
e ha portato alla meta del 5-15. Con l’avver-
sario poco distante la pressione dei veneti 
è aumentata e ha fruttato due calci di puni-
zione che hanno portato i veneti sotto il 
break (11-15). Finale thriller con due espul-

si per il Trento e l’Alpago che sull’ultima 
azione perde il pallone a millimetri dalla 
linea di meta, decretando la fine dell’incon-
tro e la vittoria per i trentini. 
Nel girone territoriale non si è disputata, 
invece, la partita tra Checco Camposampie-
ro e Oltrefersina. 
Intanto oggi con l’Italia Under 18 tornerà in 
campo la trentina Alessia Della Sala nel Fe-
stival U18 riservato alle rappresentative na-
zionali femminili di categoria delle sei Fede-
razioni del 6 Nazioni. Le azzurre affronte-
ranno la Scozia in una partita di 70 minuti.
A livello di 6 Nazioni femminile, infine, poco 
fortunata la prova dell’Italia nel match gio-
cato domenica in trasferta contro l’Irlanda 
che si è imposta per 29-8. In campo per 73’ 
la trentina Gaia Maris. 

Il Trento “mata” anche l’Alpago
◆RUGBY In serie C vittoria per 15-11 in trasferta. Gialloblù secondi a un punto dal Feltre

Jacopo Pocher altissimo in touche


