
Il Trento piega anche la Bassa Bresciana
LENO - Dopo tre settimane di pausa, riprende il 
campionato promozione di Serie C, con il Rug-
by Trento che espugna il campo della Bassa 
Bresciana e continua a sognare la prima posi-
zione che varrebbe la Serie B. Partita molto 
difficile con i lombardi che hanno messo in 
difficoltà la squadra di coach Soldani, molto 
indisciplinata e costretta a difendere per la 
maggior parte del match.
Si sblocca la sfida con un piazzato di Emma-
nuel Cantonati che vale lo 0-3 per i trentini. 
Aumenta il vantaggio grazie alla prima meta 
dell'incontro timbrata da Matteo Valenari do-
po un lungo passaggio di Mattia Benatti. C'è la 

trasformazione di Cantonati e Trento si porta 
sullo 0-10. Continua ad attaccare la Bassa Bre-
sciana ma riescono a tenere i trentini complici 
anche numerosi falli. Serve un guizzo di Gian-

carlo Bertocco (nella foto Ippisweb) a risvegliare 
il Trento. Il mediano di mischia semina il pani-
co tra gli  avversari  per poi servire al  largo 
Simone Broll che a sua volta consegna l'ovale a 
Nicolò Panza che si invola verso la linea di 
meta e segna, per lo 0-15 che chiude il primo 
tempo. 
Rientrano in partita di forza i bresciani con un 
drive da touche che vale la loro prima meta. 
Continua ad essere nervosa la partita, con il 

Trento sempre indisciplinato e la Bassa Bre-
sciana che prova a rendersi pericolosa. È il 
flanker  Nicola  Sboner  a  ridare  energie  alla  
squadra, di potenza sfonda la difesa avversa-
ria e si tuffa in meta per la terza marcatura 
trentina. Importante trovare il bonus offensi-
vo, assegnato alla quarta meta, che arriva sul 
finale grazie a un inserimento di Ettore Marcon 
che trova lo spazio tra due avversari e schiac-
cia in mezzo ai pali. Trasforma facilmente Can-
tonati per il 5-29 finale. Rimane secondo il Tren-
to a -1 dal Calvisano, che ha battuto il Fiumicel-
lo  35-28.  Sconfitta  interna  per  l'Oltrefersina  
che si arrende all'Excelsior per 3-15. L.M.

Rugby Serie C. I gialloblù si impongono 
in Lombardia e restano a un punto dalla vetta

 lunedì 20 marzo 2023 37Sport


