
si tra le monoposto, dove 

 Graziosi  è  2°  in  CN,  
mentre la pilota Pedroni vince il 

po N ed incassa 20 punti.  
«Anche sotto la pioggia la macchi-
na è andata forte. C’era tanta ac-
qua, ma non ho avuto problemi 
con la mia 4x4. Dobbiamo mette-
re a punto ancora qualcosina a 
livello elettronico, ma siamo sul-

 1° Merli (Osella FA 30 Zy-
tek  LRM),  2°  Faggioli  (Norma  
M20 FC) a 0”63, 3°Scola (Osella 

 Ma.Fra.

RUGBY SERIE C

Trento ha la Mira
giusta, prosegue
la corsa per la «B»

citore Merli e Scola, terzo classificato; 

Merli mago della pioggia

TRENTO - Prima partita e prima 
vittoria nella fase “Conference” 
di serie C per il Rugby Trento. I 
gialloblù espugnano il  campo 
del Riviera, formazione venezia-
na di  casa a Mira, siglando 5 
mete e assicurandosi i 5 punti 
necessari per tenere il ritmo di 
Feltre e  Pordenone.  Sarà  una 
questione tra queste tre squa-
dre la promozione alla fase fina-
le del campionato. Il Villadose 
dopo la sconfitta in casa dell’Al-
pago ha 10 lunghezze di distac-
co dal Feltre capolista e con tre 
partite da giocare difficilmente 
riuscirà a issarsi sino in cima 
alla classifica. Rimangono così 
in corsa per il primo posto, l’u-
nico che dà l’ammissione alla 
sfida finale per la Serie B, Fel-
tre,  Trento e Pordenone tutti  
vincenti domenica scorsa. 
Il Trento ha vinto e convinto sul 
campo del Riviera. Un incontro 
messosi in discesa già nel pri-
mo  tempo,  conclusosi  sullo  

0-19 per effetto delle mete mes-
se a segno da Nicola Sboner (in 

foto, poi premiato com player 
of the match), Andrea Della Sa-
la e Giancarlo Bertocco. Nel se-
condo tempo è arrivata anche 
la marcatura di Mattia Benatti 
che ha garantito il punto bonus 
d’attacco seguita da quella di 
Ettore Marcon. Nel finale debut-
to del 19enne Valentino Plote-
gher e reazione d’orgoglio dei 
padroni di casa, premiata dalla 
meta che ha fissato il punteggio 
sul 5-31. 
Prima giornata Girone 1: Riviera - 
Trento 5-31; Monselice - Feltre 
8-68;  Pordenone  -  Vicenza  
54-10; Villadose - Alpago 15-17
Classifica:  Feltre  29,  Trento  e  
Pordenone 28, Villadose 19, Al-
pago 15, Riviera 8, Monselice 5, 
Vicenza 0.
Prossimo turno (domenica 8 mag-
gio): Feltre - Riviera; Vicenza - 
Monselice;  Alpago  -  Pordeno-
ne; Trento - Villadose


