
TRENTO - È sfumato all’ultima giorna-
ta il sogno serie B per il Rugby Trento. 
Mentre la squadra gialloblù era ferma 
ai box (vittoria a tavolino per casi di 
Covid nelle fila avversarie del Monseli-
ce), l’avversario diretto per l’accesso 
alle finali playoff, il Feltre schiantava il 
Pordenone accedendo così all’ultimo 
atto, la doppia sfida (il 5 e il 12 giugno) 
contro il  San Marco Venezia Mestre 
che sancirà il nome della squadra pro-
mossa. Non c’è stata storia nella gara 
tra i bellunesi e i friulani, che sette gior-
ni prima avevano sconfitto per 7-3 pro-
prio il Trento, incanalata subito come 
volevano i padroni di casa.
Ai gialloblù sarebbe servita una netta 
sconfitta per il Feltre, ma era obiettiva-
mente molto difficile che i  bellunesi 
perdessero in casa contro il Pordeno-
ne. Ai giallorossi non è venuto il bracci-
no e hanno messo al sicuro la partita 
già nel primo tempo chiuso col risulta-
to di 22-5 per poi proseguire la festa 
nella ripresa e chiudere col punteggio 
di 41-10 e guadagnarsi il diritto di gioca-
re la finale. 
Quella del Trento rimane comunque 
un’ottima stagione:  una prima parte 
perfetta, fatta di sole vittorie perento-
rie,  e  una seconda molto buona ma 
due sconfitte di misura contro Feltre 

(10-9) e appunto Pordenone (7-3) si so-
no purtroppo rivelate decisive in nega-
tivo ai fini del passaggio del turno. Un 
pizzico di delusione ma nessun ramma-
rico tra i giocatori del Trento che, do-
po averlo visto da vicino, hanno visto 
sfumare il sogno della promozione in 
Serie B nelle ultime settimane. Sembe-
notti  e  compagni  ci  riproveranno la  
prossima stagione ancor più combatti-
vi e determinati.
A fine stagione coach Massimo Soldani 
ha voluto ringraziare tutti i ragazzi, lo 
staff tecnico, quello dirigenziale, quel-
lo medico «che ha fatto miracoli nel 
recupero fisico dei ragazzi e tutti i tifo-
si che non ci hanno fatto mai mancare 
il  loro affetto.  Quattordici  partite  di  
campionato, tre amichevoli, 415 punti 
fatti e 64 subiti, secondi nel girone play 
off per l'accesso alla serie B. Abbiamo 
accarezzato un sogno - ha concluso l’al-
lenatore - che purtroppo non si è realiz-
zato». Ma ecco i risultati.
Quarta giornata Girone 1 (fase Conferen-
ce): Alpago - Riviera 20-0 (non disputa-
ta); Trento - Monselice 20-0 (n.d.); Fel-
tre - Pordenone 41-10; Vicenza - Villado-
se 15-14.
Classifica finale:  Feltre  44,  Trento  39,  
Pordenone 32, Alpago 29, Villadose 20, 
Riviera 13, Monselice 6, Vicenza -3.

NORIGLIO -  A  Noriglio  l’Oltrefersina 
chiude con un successo una stagione 
difficile nel girone territoriale della se-
rie C di rugby.
Non è mancato un pizzico d’emozione 
a termine gara, per il longevo coach 
del club perginese, dopo il 25-20 con 
cui  i  suoi  ragazzi  hanno superato il  
Checco  Camposampiero  nell’ultima  
giornata di una stagione molto diffici-
le. Dopo 10 anni sulla panchina dell’Ol-
trefersina il tecnico Valerio De Marco (in 
foto con la squadra) ha deciso di passa-
re la  mano e lasciare la  guida della  
squadra. «Sono arrivato alla fine di un 
ciclo - ha spiegato - ed è giusto lasciare 
spazio ad altri, anche se non lascerò il 
mondo del rugby e rimarrò a disposi-
zione in caso di bisogno. Desidero rin-
graziare tutti i ragazzi che in questi 10 
anni hanno giocato con me, sono sem-
pre stati fantastici e manterrò un otti-
mo ricordo di tutti loro. Ringrazio an-
che lo staff dell’Oltrefersina a partire 
da Riccardo, il Lagaria e il Sudtirolo 

per l’ottima collaborazione che si è in-
staurata anche per quanto riguarda la 
prima squadra e che ha potuto far in 
modo che questa stagione terminasse. 
È stato un anno lungo e complicato 
siamo riusciti ad arrivare alla fine tra 
mille difficoltà alle quali si è aggiunta 
l’indisponibilità del nostro campo (a 
Vigalzano sono in corso i lavori per il 
rifacimento della pista di atletica, ndr) 
e di nuovo voglio ringraziare chi ci ha 
ospitati e fatti sentire a casa nostra. Ai 
miei ragazzi ho detto che non lascio 

una nave alla deriva, ma una nave che 
ha bisogno di tutti loro per riempire i 
serbatoi e continuare a navigare. Se 
devo fare un bilancio di questi 10 anni 
posso dire che sicuramente i momenti 
positivi sono stati maggiori delle delu-
sioni; ho conosciuto ragazzi che ora 
sono uomini e questa è la più grande 
delle mie soddisfazioni sia dal punto di 
vista sportivo, ma soprattutto da quel-
lo umano. Un ultimo pensiero va ad 
Amedeo Aprea, e a tutta la sua fami-
glia. Forza Amedeo!».

All’ultima giornata sfuma il sogno 
di accedere alla finale dei playoff

Il Feltre non sbaglia
Trento, addio «B»

I veneti sconfiggono 41-10 il Pordenone 
e ora si giocheranno la promozione nella 
doppia sfida al San Marco Venezia Mestre

RUGBY SERIE C

L’Oltrefersina saluta con un successo l’addio di coach De Marco

◆RUGBY SERIE C L’allenatore lascia dopo dieci anni: «È la fine di un ciclo»
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