
Trento, all’ultimo respiro

L’esultanza della squadra gialloblù al fischio finale dell’arbitro: Bassano sconfitto di un solo punto (foto Soliman Magdi)

TRENTO  -  Grazie  a  un  calcio  
piazzato trasformato da Emma-
nuel Cantonati a tempo scadu-
to, il  Trento batte per 20-19 il 
Bassano, conquista il primo po-
sto finale nel Girone 3 del cam-
pionato triveneto di serie C di 
rugby e approda alla fase a eli-
minazione diretta riservata alle 
prime classificate dei gironi di 
qualificazione. Il match, dispu-
tato sul campo di via Fersina di 
fronte a un folto pubblico, è sta-
to caratterizzato nel primo tem-
po da molte  infrazioni  punite  
dal  direttore  di  gara  che  non 
permetteva alla partita di decol-
lare: 0-3 per gli ospiti alla fine 
della prima frazione. Il secondo 
tempo era più vivace grazie alle 
mete (entrambe trasformate da 
Cantonati) realizzate da France-
sco Chini, abile a recuperare un 
pallone vagante in area di meta, 
e da Gabriel Maris dopo una bel-
la azione personale. Il Bassano 
riusciva però a rientrare prepo-
tentemente in partita, centran-
do i pali due volte e realizzando 
una meta con il pacchetto degli 

avanti. Ancora un calcio di Can-
tonati e uno della squadra vene-
ta portava no il punteggio sul 17 
a 19 a favore del Bassano che 
però commetteva un fallo per 
un netto fuorigioco allo scadere 
del tempo regolamentare: Can-
tonati non sbagliava, regalando 
una bella vittoria al Trento che 
chiude al primo posto il girone 
qualificazione. «Avevamo lavo-
rato benissimo in settimana su 
tutto ciò che non aveva funzio-
nato nella prima partita contro 
il Verona - commenta coach Sol-
dani -. Devo fare i complimenti 
ai ragazzi  per la maturità che 
hanno dimostrato. Una partita 
vinta con la testa e con il cuore. 
Un ringraziamento al numeroso 
pubblico presente sugli spalti e 
un  plauso  a  Ema  Cantonati  
(man of the match) che da anni 
si allena con dedizione per per-
fezionare la tecnica di calcio e 
che è stato davvero impeccabi-
le nei piazzati». 
Nella fase regionale prima vitto-
ria  anche  per  l’Oltrefersina:  
12-10 in casa contro l’Excelsior.

Rugby Bassano sconfitto grazie a un calcio piazzato di Cantonati a tempo scaduto

RUGBY DONNE

Italia ai quarti di finale
contro la Francia

AUCKLAND (Nuova Zelan-
da) - Momento storico per 
il rugby italiano in Nuova 
Zelanda dove la nazionale 
italiana femminile - dopo la 
vittoria per 21-8 contro il  
Giappone - ha conquistato 
il secondo posto nel girone 
B della Coppa del Mondo di 
rugby  strappando  il  pass  
per i quarti di finale della 
competizione,  traguardo  
mai raggiunto prima d’ora 
da nessuna squadra nazio-
nale  italiana.  Le  azzurre  
scenderanno in campo sa-
bato  prossimo  (alle  ore  
5.45 italiane) contro la Fran-
cia. Gli altri quarti saranno: 
Nuova Zelanda-Galles,  Ca-
nada- Stati Uniti e Inghilter-
ra-Australia.


