
Il Trento sommerge di mete il Vicenza
◆RUGBY SERIE C Vince 88-0, ora via alla seconda fase contro altre quattro squadre

TRENTO - Sul terreno di gioco del Vi-
cenza il Trento non doveva solo vince-
re, ma dare un messaggio a tutti i rivali, 
in primis il Feltre. Detto, fatto: due me-
te nei primi 10 minuti, bonus offensivo 
raggiunto al 22’, primo tempo concluso 
sul 38-0 e secondo tempo condito con 
altri 50 punti. Alla fine i gialloblù hanno 
scritto un  messaggio che più  chiaro 
non si può, fatto di 14 mete (4 di Chini, 2 
di Broll e Valenari e una di Sembenotti, 
Della Sala, Micchiché, Cantonati, Bottu-
ra e Boldrin) e 88 punti totali imbusta-
to, affrancato, spedito nella sede dei 
feltrini e delle prossime avversarie. 
I gialloblù ci sono e per la promozione 
nella Serie B di rugby tutti dovranno 
fare i conti con loro. A partire dal Rivie-
ra, prossimo avversario nella nuova fa-
se che inizierà domenica prossima. Il 
Trento, come tutte le altre compagini 
della Pool B, fino al 22 maggio affronte-
rà in un girone di sola andata le squa-
dre della  Pool  A:  Riviera,  Monselice,  
Pordenone e Villadose. I due raggrup-
pamenti confluiscono in una classifica 
unica e al termine delle 4 giornate, la 
prima accederà alla fase “Nazionale”: 

un’ultima sfida con partite di andata e 
ritorno che deciderà la squadra pro-
mossa in Serie B. Al momento Sembe-
notti e compagni occupano la seconda 
posizione in compagnia del Pordeno-
ne, ma la lotta è apertissima perché il 
Feltre capolista è davanti di una sola 
lunghezza.
Nel girone territoriale l’Oltrefersina a 
Bolzano viene  sconfitto  per  91-0  dal  

Bassano in un match a senso unico.
Risultati 6ª giornata Serie C. Girone 1 Pool 
B: Feltre - Alpago 34-0; Vicenza - Trento 
0-88. Classifica finale fase Promozione: Fel-
tre 24, Trento 23, Alpago 11, Vicenza 0. 
Classifica combinata Girone 1 (Pool 1 e 2): 
Feltre 24, Trento e Pordenone 23, Villa-
dose 18, Alpago 11, Riviera 8, Monseli-
ce 5, Vicenza 0. Prossimo turno (domeni-
ca 1 maggio, ore 15.30): Riviera - Trento

sa, più combattuta e vivace, ma che 

posito di quanto conti l’esperienza in 

osservatori, i migliori in campo sono 
stati i  “vecchi” Robertlandy Simon e 

iano De Cecco tra i marchigiani e 
Matey Kaziyski (29 punti per lui) tra i 
trentini. Con questa sua prestazione, 

tanova potrà godere del vantaggio – 

lar season – di  giocare all’Eurosuole 

se dopo le ultime sfide in cui hanno 

ti in due partite. Quella di domani è 


