
TRENTO - Inizio di torneo tutt’altro che soft per il 
Rugby Trento in serie C. Il calendario di questa 
prima fase vede i gialloblù inseriti nel girone 3 
assieme a Bassano e Scaligera Verona, da affronta-
re domenica in trasferta. I vicentini sono squadra 
molto attrezzata e hanno già sconfitto lo Scaligera 
domenica scorsa, i veronesi sono squadra meno 
ostica ma comunque pericolosa. La nota positiva 
proviene dal fatto che in caso di vittoria contro lo 
Scaligera, il Trento disputerà lo spareggio per la 
prima posizione in casa contro il Bassano. A pre-
scindere dal risultato l’avversario della fase suc-
cessiva  sarà  uno  tra  Vicenza,  AltoVicentino  e  
Checco Camposampiero. Dopo un paio d’anni mol-
to buoni che hanno portato sulla tribuna di via 
Fersina un gran numero di tifosi e appassionati, ci 
si augura un comportamento identico, ma il calen-
dario di quest’anno non permette di fare calcoli e 
pronostici perché tutto può cambiare nell’arco di 
due sole settimane. Ecco perché non si parla di 
promozione e non di fissano obiettivi. Coach Mas-
simo Soldani approccia questo campionato con 
estrema razionalità: «Rimaniamo coi piedi per ter-

ra, ci giochiamo partita per partita senza puntare 
in alto fin dall’inizio anche perché nella nostra 
categoria bastano un paio di innesti di qualità per 
far cambiare volto a una squadra. Ci stiamo alle-
nando bene da metà agosto, siamo un bel gruppo, 
siamo un buon numero che ci consente di svolge-
re allenamenti di qualità. Abbiamo deciso di lascia-
re tutti gli under 19 e i fuori quota nella loro catego-
ria in modo da farli giocare tutti e fare esperienza 
anche rinunciando ad alcuni elementi che avreb-
bero già le qualità per giocare in prima squadra. 
Non abbiamo avuto particolari innesti, siamo più 
o meno quelli dello scorso anno: abbiamo perso 
Andrea Della Sala (al Valpolicella in serie A, ndr), 
che è una prima linea di qualità e più di una volta 
ha fatto la differenza. Le prime partite sono impor-
tantissime perché se si sbaglia si rischia di rimane-
re fuori dalla poule promozione. Noi non siamo 
stati particolarmente fortunati, il Bassano è una 
gran bella squadra e lo Scaligera ha fatto bene lo 
scorso anno». Dopo la sconfitta all’esordio per 
58-0 contro i  Leoni del Nord-Est si  prende una 
domenica di pausa, invece, l’Oltrefersina.

Trento pronto all’esordio: c’è lo Scaligera a Verona
Rugby Serie C Nel girone anche il forte Bassano. I gialloblù hanno perso Della Sala, passato al Valpolicella in A

Massimo Soldani, coach del Trento


