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TRENTO – Prima incoraggiante vittoria per il 
Trento che nella prima partita del girone pro-
mozione per la serie B dà una lezione al Mon-
selice con il risultato di 27-14 in favore dei 
gialloblù. Clima invernale in via Fersina con la 
pioggia ad accompagnare le due squadre in 
campo, fortunatamente con il passare dei mi-
nuti ha smesso di gocciolare e si è potuto 
giocare con più serenità come dimostrano le 
poche mischie nell’arco della gara.
Parte subito forte il Trento, spinto da un folto 
pubblico che nonostante il maltempo non ha 
desistito ad incitare i propri beniamini, tro-
vando la prima meta dell’incontro con la cari-
ca vincente di Francesco Chini dopo un otti-
mo break del man of the match Mattia Benatti. 
Risponde il  Monselice con un piazzato che 
non centra i pali e dopo diverse fasi con la 
meta che riporta il risultato in parità sul 5-5. 

Riprende ad attaccare il Trento e l’indiscipli-
na degli ospiti porta ad un’ammonizione, con 
l’uomo in più i ragazzi di coach Soldani non si 
fanno scappare l’occasione e Jacopo Pocher 
sigla la seconda meta trentina di giornata poi 
trasformata da Emmanuel Cantonati. Non si 
demoralizzano i padovani ed accorciano dal-
la piazzola ma è ancora Benatti a trovare il 
varco e a servire l’accorrente Gabriel Maris 
che va a marcare per il  17-8  che chiude il  
primo tempo. La ripresa è segnata inizialmen-
te dall’indisciplina trentina e dalla precisione 
del calciatore del Monselice che centra due 
volte i pali e riporta i suoi in partita sul 17-14 a 
venticinque minuti dalla fine.
Con orgoglio i gialloblu reagiscono e con una 
maul ben organizzata trovano la meta del bo-
nus con Davide Miccichè. Non si accontenta il 
Trento che continua a creare gioco nella meta 
campo avversaria e con ordine guadagna me-
tri fino al passaggio decisivo per Ettore Mar-
con che si tuffa in meta per il  27-14 finale. 

Ultimi dieci minuti di gestione, difendendo gli 
ultimi assalti del Monselice a cui va dato atto 
di non aver mai mollato, per poi al triplice 
fischio esplodere in un urlo di gioia per l’im-
portante vittoria ottenuta, compresa di punto 
bonus.
Soddisfatto della sua squadra coach Soldani, 
commenta: «Questo è il Rugby Trento, i ragaz-
zi sono stati bravi, ma tutti i loro punti sono 
arrivati da falli nostri e questo non va bene, 
avevo chiesto alla squadra di stare attenta 
alla disciplina ma non sempre abbiamo cura-
to questo aspetto.
Qualche errore di troppo dalla piazzola ma 
giocando così da squadra possiamo prender-
ci grosse soddisfazioni». Domenica prossima 
sarà trasferta in terra lombarda contro il Rova-
to che ha vinto 36-10 in casa del Vicenza, poi 
la pausa natalizia e si riprenderà il 22 Genna-
io.
Domenica amara per l’Oltrefersina che fuori 
casa contro l’Excelsior ha perso 26-5.

Il Trento maestro di mete
dà lezione al Monselice

◆RUGBY SERIE C La squadra di coach Soldani pronta per andare a espugnare Rovato

Parte bene il girone promozione per sbarcare in B


