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TRENTO - Il Rugby Trento è più 
forte del vento e degli infortuni 
(cinque gli assenti), si impone di 
forza sul Fiumicello per 37-0, ot-
tiene il punto bonus ed ora è se-
condo alle spalle della capolista 
Calvisano.
Sfida inedita in Via Fersina. I gial-
loblù sono stati superiori in mi-
schia  chiusa,  meno  in  touche  
proprio a causa del vento che e 
della buona organizzazione di-
fensiva  del  Fiumicello.  Nono-
stante questo, hanno chiuso il  
primo tempo in vantaggio 15-0 
con un calcio piazzato, una meta 
non trasformata di Sboner (nella 
foto Ippisweb) e una trasformata 
di Pocher. Nel secondo tempo 
gli uomini di Soldani si sono ri-
trovati il vento in faccia e, pur 
restando due volte in inferiorità 
numerica per due cartellini gial-
li, sono riusciti a dare più conti-
nuità al gioco. La marcatura di 
Broll ha dato la giusta tranquilli-
tà,  le  due di Marcon garantito 
anche il punto di bonus. Ciliegi-
na sulla torta la vittoria del Bas-
sano  sulla  capolista  Rovato  
(28-26) che ha permesso al Tren-
to di salire in seconda posizione 

nella classifica del Girone Pro-
mozione a un solo punto di di-
stanza dal Calvisano vincente a 
Vicenza, nuovo capoclassifica. Il 
Trento  tornerà  domenica  19  
marzo  sul  campo  della  Bassa  
Bresciana. 
Grande weekend anche per  le  
giovanili del Trento con il colpo 
esterno dell’Under 17 a Padova 
e dell’Under 19 in casa col Rivie-
ra-Mestre. In Coppa delle Vene-

zie sconfitta esterna dell’Oltre-
fersina per 29-13 contro C’è L’E-
ste.
Risultati 6ª giornata girone Promo-
zione Serie C: Trento - Fiumicello 
37-0; Monselice - Bassa Brescia-
na 11-13; Bassano - Rovato 28-26; 
Vicenza - Calvisano 3-57.
Classifica:  Calvisano  23  punti;  
Trento 22; Rovato 21; Bassa Bre-
sciana 17, Monselice 14; Bassano 
13; Fiumicello 12; Vicenza 2.

Il Trento vola al secondo posto 
◆RUGBY SERIE C Batte il Fiumicello per 37-0 ed è a un punto dalla vetta

Tecnoedil, prima fase chiusa con un ko


