
TRENTO . Vittoria esterna per 
il Trento che nella prima parti-
ta della nuova stagione di se-
rie C di rugby supera lo Scali-
gera  Valeggio  a  domicilio:  
17-31 il risultato in favore dei 
gialloblù che ora guardano al-
la sfida col Bassano.
La prima partita di campiona-
to non poteva non nasconde-
re qualche insidia, dovuta al 
poco ritmo gara e alle normali 
incognite legate agli avversa-
ri. Il tabellone rimane così fer-
mo per quasi  tutto il  primo 
tempo,  solo alla  mezz’ora il  
Trento trova il  pertugio giu-
sto al  largo con l’ala Emma-
nuel Cantonati che firma la pri-
ma meta (non trasformata di 
giornata) imitato pochi minu-
ti dopo da Nicola Sboner sugli 
sviluppi di una mischia. Il dop-
pio vantaggio garantisce sicu-
rezza ai trentini che in avvio 
di ripresa trovano anche la ter-
za meta subito dopo il calcio 
d’avvio con Davide Micciché. 
Lo Scaligera reagisce, accor-
cia le distanze (17-7) ma rima-
ne in 14 causa espulsione. La 
superiorità  numerica  favori-
sce gli ospiti che vanno a se-
gno ancora due volte (meta 
tecnica  e  Matteo  Valenari)  
mentre i veronesi si segnala-
no comunque per generosità 
con una mete e un calcio di 
punizione che fissano il pun-
teggio finale sul 17-31. Il rico-
noscimento di  player  of  the 
match è tutto per Joel Forni.
«Un match difficile e molto fisi-
co così come mi aspettavo - 
commenta  coach  Soldani  -.  
Quando abbiamo espresso il 
nostro gioco siamo stati mol-
to efficaci nonostante avessi-
mo davanti degli avversari mo-

tivati a non concedere nean-
che un metro. Faccio i compli-
menti ai miei ragazzi che, no-
nostante qualche leggerezza, 
hanno avuto un buon approc-
cio alla partita».
Domenica prossima il Trento 
esordirà  davanti  al  proprio  
pubblico in quello che costi-
tuirà già il primo spartiacque 
della stagione. Con un succes-
so di qualsiasi tipo contro il 
Bassano i gialloblù accederan-
no al barrage per determinare 
il girone a 4 delle prime. Si co-
nosce già l’avversario: sarà il 
Rangers  Vicenza  vincitore  
con un turno d’anticipo del Gi-
rone 1. 
Tornerà in campo, dopo la do-
menica di riposo prevista dal 
calendario, anche l’Oltrefersi-
na che a  Vigalzano ospiterà 
l’Excelsior.

Trento, buona la prima
◆RUGBY SERIE C E domenica match già decisivo col Bassano

CALCIO

Vecchie glorie del Bayern
in campo martedì ad Arco

ARCO - Evento imperdibile 
per gli appassionati del cal-
cio che fu. Martedì 25 otto-
bre, alle 15.30, allo stadio 
di via Pomerio ad Arco, si 
svolgerà per il decimo an-
no consecutivo il MAN All 
Star Match, un’amichevole 
in cui saranno impegnate 
le glorie del Bayern Mona-
co opposte a una selezione 
dei migliori clienti e com-
merciali del mercato euro-
peo di MAN Truck & Bus, 
importante produttore te-
desco di van, tir e bus.


