
TRENTO - Nuovo
impegno per le due
formazioni del rugby
femminile provinciale: le
Trento-Benacense e le Alp
Queens (Lagaria
Rovereto, Cedroni Val di
Non e Cavaliers Bolzano)
hanno partecipato alla
quarta giornata di Coppa
Italia femminile di Rugby
a 7, allo Sporting Club di
via Albere a Verona.
Quarto posto per le
Regine, quinto per le
Trento-Benacense. Le
squadre iscritte, oltre alle
trentine, erano Cus
Verona, Torelle sudate
Padova, Trieste e
Vicenza.
Lo scontro diretto tra le
compagini trentine ha
visto la vittoria delle Alp
Queens: conclusi i tempi
regolamentari in
vantaggio per 20-15,
queste hanno infatti
legittimato il successo
con la successiva sfida
finale ai calci. Le nuove
divise delle Regine,
presentate la settimana
scorsa, raccolgono i
colori delle tre squadre
che si sono unite per
questo campionato.
Il cammino delle Alp
Queens: prima partita
sconfitta con l’esperto
Cus Verona; vittoria
contro il Trento-
Benacense e sconfitta
nella finalina per il terzo
posto contro le Torelle
Sudate. Il cammino delle
Trento-Benacense:
sconfitta contro il Cus,
sconfitta contro le Alp
Queens. Nella finalina per
il quinto posto vittoria a
tavolino contro Vicenza.

Il Trento batte il Valeggio:
anno chiuso da capolista
E il Lagaria si rilancia sconfiggendo l’Oltrefersina

Niente da fare per Benacense e Cedroni con Verona e ValpolicellaRUGBY SERIE C

Rizzoli e Cipriani, vice e allenatore del Rugby Trento (foto PEDROTTI)

WEST VERONA 36
BENACENSE 0

(PRIMO TEMPO: 19-0)
MARCATORI: Per il West Verona
mete di Miglioranzi, Caserta,
Pasini, Rizzotti, Pelucco, Bighelli; 3
trasformazioni Mazzi.
WEST VERONA: 15 Rizzotti, 14
Pasini, 13 Corso A., 12 Bighelli,
11 Falsiroli, 10 Mazzi, 9 Caserta, 8
Briggi, 7 Miglioranzi, 6 Cavallini, 5
Pelucco, 4 Bonato, 3 Prando, 2
Girlanda, 1 Vidali. A disp. 16
Barone, 17 Vantini, 18 Baron, 19
Corso M., 20 Lotti. All. Zamana.
BENACENSE: 15 Zanetti M., 14
Andreis, 13 Zanetti F., 12 Stenico,
11 Zanini (20’ pt Caceffo, 10’ st
Pedot), 10 Maiorca, 9 Camozzi, 8
Pessina, 7 Collini 6 Lanfredi, 5
Tait, 4 Clary (1’ st Nave), 3
Cominelli, 2 Giazzi, 1 Cattoi (20’ st
Sassu). 
NOTE: per il West gialli a Cavallini
e Vidali, rosso a Mazzi.
ARBITRO: Comai.

TRENTO 33
VALEGGIO 5
(PRIMO TEMPO: 26-0)
MARCATORI: 25’ pt m Cima tr
Sembenotti (T); 33’ pt m Mongera tr
Sembenotti (T); 38’ pt m Fontanari tr
Sembenotti (T); 40’ pt m Cima (T);
3’ st m Scherer tr Sembenotti (T),
40’ st m Capaldi (V).
TRENTO: 15 Palombi, 14 Fontanari,
13 Scherer, 12 Antonacci, 11
Dell’Antonia, 10 Mongera, 9
Sembenotti, 8 Cima, 7 Miccichè, 6
Gadler, 5 Tognotti, 4 Chini, 3 Calliari,
2 Fassina e 1 Nicolodi. A disp. 16
Ruocco, 17 Fabrizio, 18 Cuka, 19
Berlanda, 20 Giovannini, 21 Vargas,
22 Benatti. All. Cipriani.
VALEGGIO: 15 Avanzini, 14
Pagliaroli, 13 Trentin, 12 Ceresa, 11
Capaldi, 10 Manzotti (15’ st
Abrokwah), 9 Cordioli, 8 Venturelli F.,
7 Sorio (38’ st Brusco), 6 Magnoni
(25’ st Palmieri), 5 Cardinale, 4
Bignotti (16’ st 19 Bressan), 3
Borsatti (22’ st Melotto), 23
Venturelli D., 1 Martini (22’ st Bovo).
A disp. 21 Paini. All. Bennati.
ARBITRO: Carta.

LAGARIA 32
OLTREFERSINA 3

VALPOLICELLA 86
CEDRONI 0

(PRIMO TEMPO: 10-3)
MARCATORI: 6’ pt cp Taffelli (O);
8’ pt m Frisinghelli tr Valandro (L);
35’ pt cp Valandro (L); 2’ st m
Smaniotto (L); 8’ m M. Galvagni tr
Valandro; 16’ st m M. Galvagni;
40’ m Broz (L).
LAGARIA: 15 Adzic, 14 Zaffoni, 13
Manzo, 12 M. Galvagni, 11
Cestari, 10 Valandro, 9 Tonolli
(Smaniotto), 8 Frisinghelli, 7 D.
Galvagni, 6 Broz, 5 F. Galvagni
(Marcotto), 4 Pizzini, 3 Ferrari, 2
Piffer (Cattiaux), 1 Saiani (Cervi). A
disp. 19 Trainotti, 20 Petrolli 21
Candioli. All. Zampini.
OLTREFERSINA: 15 Forin, 14
Mario Fontana (25’ st Lorenzi), 13
Da Ronch (15’ st Alfieri), 12
Taffelli, 11 Gottardi, 10
Campregher, 9 Gazzina, 8 Rizzi, 7
Ferrari, 6 Giovannini (15’ st
Ferrante), 5 Dossi, 4 Svaldi (30’ st
Mauro Fontana), 3 Stefani (30’ st
Cagol), 2 Dalle Fratte, 1 Mancosu.
A disp. 16 Zancanella, 22 Ceccato.
All. De Marco - V. All. Calculli.
ARBITRO: Boraso.

LUCA NAVE

TRENTO - Il Trento sbaraglia
il Valeggio e resta ben saldo in
testa alla classifica; il Lagaria
sconfigge l’Oltrefersina e sale
al quarto posto, proprio alle
spalle dei perginesi. Battendo
i Cedroni, il Valpolicella si ri-
prende la seconda piazza
mentre la Benacense china il
capo contro il West, coi vero-
nesi che festeggiano la prima
vittoria.
In via Fersina l’accelerata de-
cisiva della capolista Trento
arriva nel quarto d’ora tra il
25’ e il 40’: vanno in meta Ci-
ma, Mongera, Fontanari e di
nuovo Cima, con Sembenotti
che al piede fa tre su quattro.
Nella ripresa, altra meta tren-
tina prima di quella, allo sca-
dere, del Valeggio. I gialloblù
del presidentissimo Fabio Pa-
vanelli, che l’altra sera a Ravi-
na hanno festeggiato il Nata-
le con un’affollatissima cena
sociale assieme anche ai ra-
gazzi delle squadre giovanili
e a quelli del minirugby, chiu-
dono l’anno con 11 punti di
vantaggio sulla più immedia-
ta inseguitrice, il Valpolicella.
A Noriglio l’Oltrefersina fa vi-
sita al Lagaria. I roveretani, in
striscia positiva da tre giorna-
te, rilanciano le proprie ambi-
zioni di classifica, mentre i
perginesi incappano nel se-
condo ko consecutivo. La par-
tita inizia bene per i rossover-
di, che centrano i pali su piaz-
zato. Grande intensità e con-
tinui cambi di fronte fino alla
meta neroverde seguita da un
piazzato per il 10 a 3. Duran-
te tutta la prima frazione i per-
ginesi propongono il loro gio-
co, ma la difesa lagarina fa
buona guardia. Nel secondo

tempo il divario si allarga: la
meta di Smaniotto al 2’ è una
mazzata anche dal punto di vi-
sta psicologico e i roveretani
riescono a trovare altri punti
mentre l’Oltrefersina produ-
ce solo alcune buone azioni;
mischie e touche diventano
sempre più favorevoli al Laga-
ria. Verso la fine l’Oltrefersina
va vicino alla meta, ma l’im-
pressione è che i roveretani
siano più freschi dal punto di
vista fisico. Per il Lagaria, che
ha segnato sia con gli avanti
che coi trequarti (capitan Mo-
reno Galvagni, centro, è il mi-
gliore in campo) un’importan-
te prova di forza, mentre l’ot-
timo Oltrefersina annota la
sua prima gara senza nemme-
no una meta.

Il duello tra la formazione più
esperta del campionato e
quella più giovane arride al
Valpolicella. In trasferta, i Ce-
droni fanno tutto ciò che pos-
sono ma alla fine il punteggio
non ammette repliche.
In trasferta a Sona la Benacen-
se fa lo stesso errore che ave-
va fatto col Sudtirolo nel tur-
no precedente: partenza al ral-
lentatore e meta incassata nei
primi minuti, per un pomerig-
gio che comincia subito in sa-
lita. I Blues si presentano con
pochi trequarti e sono tanti i
giocatori a doversi improvvi-
sare fuori dal proprio ruolo
abituale; inoltre, complici al-
cuni infortuni, gli avanti cam-
biano posizione in mischia per
ben tre volte durante l’incon-

tro. Ciò non toglie che a cam-
biare deve essere prima di tut-
to l’approccio mentale in av-
vio di gara, visto che nel se-
condo tempo si è vista una de-
terminazione maggiore.
Ora ci sarà la pausa inverna-
le. Si tornerà in campo, con
l’ultima giornata di andata, il
2 febbraio. Il Trento riposa,
l’Oltrefersina visita il difficile
campo del Valpolicella e il La-
garia potrebbe approfittarne
se saprà battere il Sudtirolo.
Duello di bassa classifica tra
West e Cedroni mentre la Be-
nacense dovrà mostrare qual-
cosa di meglio, rispetto alle
ultime gare, visto che si tro-
verà di fronte una squadra pe-
sante ed esperta come il Va-
leggio.

La situazione
CLASSIFICA

Trento* 32

Valpolicella** 21

Oltrefersina 19

Lagaria** 17

Valeggio** 16

Sudtirolo* 12

West Verona* 3

Benacense* 0

Cedroni* -4

(* pen. 4 punti; ** pen. 8 punti)

PROSSIMO TURNO (2/2/2014)

Valpolicella - Oltrefersina

Sudtirolo - Lagaria

West Verona - Cedroni

Valeggio - Benacense

Riposa: Trento

L’Alp Queens e, sopra, un’azione nel derby contro Trento Benacense

Il Pressano a caccia del secondo posto
Pallamano A1
Dopo Bolzano
questa sera 
i gialloneri
proveranno
a sfatare
il tabù
del campo
di Cassano
Magnago

LAVIS - È una settimana intensa
per la Pallamano Pressano CR
Lavis. I ragazzi di Dumnic (nella
foto Alessandrini) , dopo la bel-
la vittoria di Bolzano ottenuta
sabato, sono chiamati oggi alla
conferma infrasettimanale per
agganciare Trieste al secondo
posto: in quel di Cassano Ma-
gnago, presso Varese, si gioca
infatti il recupero della prima
giornata di ritorno. I gialloneri
erano stati costretti al rinvio del
match per la concomitanza con

le partite di coppa ed ora è giun-
to il momento di battersi per al-
tri tre preziosi punti. Squadra
ostica, il Cassano Magnago è
sempre stato avversario parti-
colare per i gialloneri: una squa-
dra temibile soprattutto tra le
mura amiche del PalaTacca do-
ve Pressano ha perso negli ulti-
mi 3 anni. In quelle occasioni la
posta in palio era sì minima ma
il tabù resta ed il palazzetto cas-
sanese resta bestia nera per
Giongo e compagni. All’appun-

tamento le due squadre arriva-
no in condizioni tutt’altro che
ottimali: la situazione in casa
Cassano Magnago è in allarme
da qualche settimana. A segui-
to della rissa scoppiata nel der-
by tra Cassano e Cologne, il giu-
dice sportivo ha appiedato due
dei giocatori più significativi tra
le file amaranto: si tratta dell’az-
zurro Rokvic, forte centrale sem-
pre pericoloso, out per 5 giorna-
te e del terzino tiratore Scisci,
bomber dalla distanza che sarà

fuori per 4 giornate. A queste
due assenze si aggiunge il grave
infortunio accorso all’uomo sim-
bolo del Cassano, il veterano az-
zurro Carrara. Emergenza in ca-
sa lombarda ma vietato abbas-
sare la guardia: Pressano infat-
ti non sarà al completo. Il giudi-
ce sportivo, come era nell’aria,
ha appiedato il terzino giallone-
ro Paulo Silva per due giornate
a seguito del fallo che ha impe-
dito a Bolzano di pareggiare a
pochi secondi dal termine.

SPORTFLASH
� CALCIO

Südtirol, via Sebastiani 
BOLZANO - Dopo 16
anni, si separano le strade
dell’allenatore Alfredo
Sebastiani e del Südtirol,
che hanno risolto in
anticipo consensualmente
il contratto. «Sebastiani -
si legge in una nota -
ringrazia l’Fc Südtirol per
la sensibilità dimostrata
nel comprendere le
motivazioni alla base della
sofferta separazione». Il
mister aquilano andrà
all’estero. A breve verrà
reso noto il nome del
nuovo responsabile
tecnico della squadra
Berretti che, per il
momento, è stata affidata
all’allenatore in seconda,
Giovanni Pellizzari.

� PALLAMANO DONNE
Mezzocorona ancora ko
MEZZOCORONA - Un
incubo che non finisce
mai. Nel torneo di A2
femminile di pallamano il
Mezzocorona viene
sconfitto 14-34 in casa
dal Brixen. La compagine
altoatesina ha messo in
mostra più qualità ed
esperienza. Mezzocorona
troppo impreciso in fase di
realizzazione.Tantissimi gli
errori dai sei metri. Le
rotaliane, ancora a 0 in
classifica, restano in
partita un quarto d’ora poi
il solito black out. (Fr.Lo.)

(PRIMO TEMPO: 41-0)
MARCATORI: Per il Valpolicella
mete di Trevisani, Magrulli 2,
Corso 5, Cevese, Avesani Ri,
Vaona 2, Casiraghi 2; 8
trasformazioni Magrulli.
VALPOLICELLA: 15 Corso, 14
Trevisani, 13 Magrulli, 12
Casiraghi, 11 Montresor, 10
Iannotta, 9 Maggi, 8 Avesani Ri.,
7 Avesani Ro., 6 Lonardi, 5
Vaona, 4 Cevese, 3 Favetta, 2
Bettini, 1 Carciani. A disp. 16
Maiello, 17 Compri, 18 Valli, 19
Savi, 20 Piccolboni. All. Carraro.
CEDRONI: 15 Corbani, 14
Leonardi (Salmoiraghi), 13
Rosati, 12 Amato (Zucal), 11
Bonanni, 10 Maggi, 9 Martinoni,
8 Chini, 7 Galeaz (Ianez), 6
Springhetti, 5 Turri, 4 Manaigo
(Inama), 3 Pizzini (Covi), 2 Veber,
1 Rauzi. All. Fiore.
ARBITRO: Checchinato.

RUGBY DONNE

In Coppa Italia
il derby va
alle Alp Queens
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