
TRENTO - Esaurite le due dome-
niche di pausa, tornano in cam-
po le squadre della la Serie C 
per il quinto turno di gioco. Il 
Trento si sposta a Vicenza con 
l’obiettivo  di  vincere  e  rosic-
chiare punti su chi sta davanti, 
l’Oltrefersina ospita i Leoni del 
Nord Est per progredire anco-
ra.
Il Vicenza, formazione cadetta 
di quella che milita in Serie A e 
composta  anche  da  giocatori  
provenienti  dal  Valchiampo,  
nelle quattro giornate sin qua 
disputate non ha vinto nemme-
no una partita, ha solo ottenuto 
due punti di bonus per aver per-
so due partite sotto il break. Dal 
canto suo il Trento ha vinto con-
tro Bassano e Monselice, perso 
di misura contro il Rovato e con-
tro il Calvisano. I due preceden-
ti,  entrambi  nella  primavera  

scorsa, non lasciano scampo al-
la  formazione biancorossa:  in  
via Fersina i  gialloblù si sono 
imposti per 48-5, ancora più am-

pio il divario a maggio in trasfer-
ta conclusasi con il punteggio 
di 0-88. I trentini partono dun-
que nettamente favoriti e con i 
punti ottenuti potranno accor-
ciare ancora sulla vetta in quan-
to il Calvisano non avrà vita faci-
le a Bassano così come Rovato 
e Bassa Bresciana, divisi da so-
lo due punti, daranno vita a una 
sfida  interessante  e  aperta  a  
ogni esito. Chiude la domenica 
la partita tra Fiumicello e Mon-
selice, rispettivamente quinta e 
sesta con i bresciani al momen-
to un punto sotto al Trento.
A Pergine torna sul proprio ter-
reno di gioco l’Oltrefersina. Al-
la ricerca di un sempre maggio-
re amalgama e attitudine al gio-
co, i giovani rossoverdi prove-
ranno ad avere la meglio contro 
i Leoni del Nord Est, anche se 
non sarà per nulla facile. 

Il Trento vuol sbarazzarsi del Vicenza
Rugby Serie C I precedenti dello scorso anno sono a favore dei gialloblù


