
VICENZA - Nella poule promozio-
ne della serie C di rugby ampia 
vittoria del Trento che torna a 
casa con il bottino pieno dall'o-
stico campo del Vicenza. Primo 
tempo nervoso segnato da diver-
si falli dei trentini, nella ripresa 
si scioglie la squadra di coach 
Soldani e inizia a sfruttare le vo-
ragini lasciate dai vicentini, mar-
cando quattro mete per il 20-43 
finale. 
La gara inizia fin da subito a tin-
gersi di gialloblù con i trentini 
che si portano in vantaggio dalla 
piazzola. Risponde subito il Vi-
cenza  ma  è  un'invenzione  di  
Giancarlo Bertocco a scavare il 
primo  solco  nell'incontro,  con  
una rapida uscita da mischia che 
non lascia scampo agli avversa-
ri. Accorciano i vicentini ma non 
riescono a scavalcare il Trento 
complici due errori al piede. La 
prima frazione si chiude con la 
meta di Mattia Benatti che capi-
talizza alla perfezione un break 
di Nicolò Panza e si invola in mez-
zo ai pali.
Nella ripresa è il Trento a creare 
gioco  ma  l'indisciplina  non  gli  
permette di andare in meta. Do-
po un lungo assedio alla fine Ah-
med Khdhiri riesce a sfondare e 
porta i suoi sul 6-23. Reagisce il 
Vicenza e approfittando della su-
periorità numerica, per il giallo 
rimediato da Gabriele  Bottura,  
accorcia le distanze grazie a una 
maul da touche. La meta subita 
risveglia i trentini che comincia-
no a sfruttare la rapidità dei tre-
quarti e ad aprire il  pallone al 
largo. È Nicolò Panza a trovare il 
buco giusto, accelerare e andare 
in mezzo ai pali a schiacciare la 
meta del bonus offensivo. La par-
tita è ormai in discesa ma il Vi-
cenza non demorde e continua a 
creare insidie. A far prendere il 
largo definitivamente al Trento 
sono altre due mete spettacola-
ri. La prima è frutto di una gran-

de azione personale di Simone 
Broll che si infila nello spazio la-
sciato dalla difesa vicentina, au-
menta la falcata e nessuno ha più 
la forza per riprenderlo. La se-
conda è la doppietta di Giancar-
lo Bertocco, che si mette in pro-
prio e sulla fascia destra semina 
il panico, evita tutti gli avversari 
e va ad appoggiare l'ovale oltre 
la linea. Sul finale arriva l'ultimo 
assalto dei padroni di casa che 
trovano una meta meritata, ma 
che non cambia nulla ai fini del 
risultato  finale.  Ci  tiene  coach 
Soldani a fine partita a rimprove-
rare i suoi per i troppi falli com-
messi, ma contava vincere e così 
è  stato.  Trento  che  approfitta  
della sconfitta della Bassa Bre-
sciana per portarsi al terzo po-
sto a quota 17, a -1 dal secondo, 
resta primo il Rovato a +3 sui gial-
loblù.
Nella Coppa Venezie sconfitta in-
terna per l’Oltrefersina contro i 
Leoni del Nord Est: 22-27. Le.Mi.

Trento espugna Vicenza
e si issa al terzo posto
Sei mete dei gialloblù che si impongono per 43-20

La formazione del Rugby Trento in posa soddisfatta alla fine del match vinto ieri a Vicenza

◆RUGBY SERIE C Nella Coppa delle Venezie sconfitta interna invece per l’Oltrefersina

Mezzocorona “malmenato” dal Mestrino

◆PALLAMANO A1 F Brutto scivolone

MEZZOCORONA - Il Mezzocorona esce pesantemente scon-
fitto dalla delicata sfida salvezza contro Mestrino, disputata 
sabato sera al Palafornai e valida per il quinto turno del 
girone di ritorno del campionato serie A1 femminile di palla-
mano. Un 26 a 35 che non ammette repliche ma che brucia 
tantissimo dato che la sfida era assolutamente alla portata 
delle rotaliane, che dopo il solito buon primo tempo hanno 
ceduto il passo nella ripresa, come troppe volte accaduto 
nel corso di questa stagione. Con questa vittoria Mestrino 
scavalca  in  classifica  proprio  Mezzocorona,  che  scende  
quindi al penultimo posto della graduatoria con tre punti di 
vantaggio sul fanalino di coda Teramo.
Mezzocorona – Mestrino 26-35 (p.t. 13-14)
Mezzocorona: Terrana, Gislimberti 11, Fusina, Faig 4, Groff 1, 
Pedron, Correia 4, Ratsika, Demattio, Battisti, Dalla Valle 3, 
Verones 2, Italiano, Pilati 1, Campestrini, Buratti. All. Sonia 
Giovannini / Nikolay Boev. Mestrino: Dalle Fusine 4, Stefanelli 
11, Piva, Losco 4, Rubi, Veggo, Anziliero, Lain 2, Dyulgerova, 
Chiarotto, Sabbion, Jevremovic 6,  Bucur, Campagnaro 3,  
Shima, Pugliese 5. All. Gyongyi Demeny/Andrea Andriolo


