
Rugby serie C I bresciani si impongono per 34-27, ai gialloblù due punti di bonus

TRENTO -  Un grande  cuore  
non basta, il Trento cade a Ro-
vato  (un’azione nella  foto di  
Magdi Soliman) nella seconda 
giornata della  poule  promo-
zione della serie C di rugby. I 
gialloblù  sognano  l’impresa  
ma nel finale di gara si devono 
arrendere ai bresciani che si 
impongono 34-27. 
L’ottimo avvio e la prestazio-
ne complessiva del primo tem-
po aveva fatto sperare, tanto 
che i trentini a fine primo tem-
po  avevano  già  ottenuto  il  
punto di bonus offensivo gra-
zie alle quattro mete segnate 
(Simone Broll, doppietta di Ni-
cola Sboner e Matteo Valena-
ri) ed erano andati a riposo 
con il punteggio di 10-24 con 
gli avversari a sfruttare un cal-
cio di punizione e una discuti-
bile meta tecnica frutto di una 
svista arbitrale.
Il ritorno del XV dell’ex azzur-
ro Paul Griffen non si è fatto 
attendere e nella ripresa il Ro-
vato ha iniziato a rosicchiare 
punti agli ospiti fino al 22-24. Il 
calcio  piazzato  tra  i  pali  
(22-27)  ha  ridato  fiducia  al  
Trento ma non ha rallentato i 

padroni di casa che hanno tro-
vato altre due volte la strada 
della meta per chiudere l’in-
contro a loro favore sul 34-27. 
La classifica, complice anche 
la vittoria esterna del Calvisa-
no a Monselice, vede Rovato 
e Calvisano a 10 punti, seguiti 
a 7 dal Trento (cui va anche il 
punto di bonus difensivo) e 
dal Bassano a 5. Il prossimo 
turno,  domenica 22 gennaio 

dopo la pausa natalizia, vedrà 
i gialloblù cercare gloria pro-
prio nella tana del Calvisano 
ma ci saranno diverse settima-
ne per preparare la partita.
Nella  Coppa  delle  Venezie  
non ha giocato l’Oltrefersina 
che  ha osservato il  proprio  
turno di riposo e riprenderà 
contro il  Frassinelle che co-
manda  la  classifica  insieme  
all’Excelsior con 9 punti. 

Trento si arrende a Rovato


