
◆RUGBY I gialloblù sono forti della vittoria sudata su Scaligera

TRENTO - Domani alle 14.30 nella serie C il 
Trento se la vede in via Fersina con il Bassa-
no, compagine messa fuori dai giochi per 
la promozione lo scorso anno nello spareg-
gio contro l’Alpago. Magra consolazione, 
in seguito i vicentini hanno dominato sen-
za problemi la fase territoriale successiva 
nel girone in cui figurava anche l’Oltrefersi-
na. Il Trento arriva forte della vittoria suda-
ta sullo Scaligera, mentre i veneti hanno 
riposato dopo aver vinto 15 giorni fa sem-
pre contro gli scaligeri. Sfida inedita tra le 
due squadre. Mai Trento e Bassano si sono 
incrociate nei vari campionati.
Nella stagione 2014-2015 erano inserite nel-
lo stesso girone di Serie C Elite ma il Trento 
si ritirò dopo poche giornate. Il confronto 
di domani mette in palio il  primo posto 
finale nel Girone 3 e di conseguenza l’acces-
so per proseguire il cammino appena ini-
ziato verso obiettivi di rilievo. Entrambi i 

XV a 5 punti devono vincere (in teoria ai 
giallorossi basterebbe un pari in virtù del-
la miglior differenza punti ma il pari è cosa 
rara nel rugby) e accedere alla fase a elimi-
nazione  diretta  che raggruppa  le  prime  
classificate. La squadra sconfitta parteci-
perà a una fase a eliminazione diretta che 
coinvolge le seconde arrivate di ogni grup-
po, utile per delineare la classifica finale.
Giocherà davanti al proprio pubblico di 
Vigalzano  anche  l’Oltrefersina,  ma  con  
molta serenità in più rispetto ai “cugini” 
gialloblù. Senza ambizioni di promozione e 
con la voglia di cementare il gruppo, ma 
possibilmente dare una soddisfazione an-
che ai propri tifosi, i rossoverdi del neo 
coach Mancosu ospitano l’Excelsior, vinci-
tori 15 giorni fa nella partita d’esordio con-
tro l’Este. I padovani vinsero per 26-12 a 
inizio 2020, mentre la gara a Pergine non si 
disputò per rinuncia dei padroni di casa.

Trento, domani arriva il Bassano


