Articoli pubblicati nell’annata 2012/13
Riparte la stagione 2012/13
Fine Agosto non e' solo il periodo in cui finiscono le ferie, ma anche il momento in cui le societa'
sportive riaprono le porte ai giocatori per dare inizio all'attivita' di preparazione in vista del
campionato.
Il primo incontro ufficiale é stato organizzato martedì sera, al campo 'Malin' di via Matteotti; si
sono ritrovati una trentina di ragazzi con gli occhi pieni di gioia e con nel cuore la voglia,
l'entusiasmo e la determinazione di raggiungere obiettivi migliori dell'anno passato.
La grande novità di quest'anno è il nuovo direttore sportivo Marco Bedendo, gradito ritorno nel
mondo della palla ovale dopo aver militato nelle Nazionali giovanili, in serieA e super10; con
passione e dedizione sarà il fil rouge tra coach e giocatori; la sua cordialtà e disponibilità è piaciuta
molto ai ragazzi che si sono dimostrati attenti ai consigli e alle semplici regole dettate dal nuovo
direttore sportivo.
Un'altra new entry nel rugby Frassinelle per la stagione 2012-2103 è Luca Marchetto, giocatore di
notevole esperienza avendo militato in importanti club di rilevanza Nazionale, pronto a dare uno
stimolo in piú alla squadra.
Dopo le presentazioni e gli auguri di rito fatti dal presidente Turcato e dallo Staff dirigenziale è
iniziato un intenso allenamento preparato dai Coach Denis Zanconato e Andrea Pasquin.
I prossimi appuntamenti della società saranno all'inizio di settembre con l'attività di minirugby che
quest’anno segnerà un nuovo impegno per i galletti.
Gli allenamenti della prima squadra si terranno inizialmente il martedì e il
venerdì ed in seguito, durante tutta la preparazione, si svolgeranno il lunedì ,mercoledì e venerdì
alle ore 20.

Parte il campionato
È arrivato. Il momento che ogni giocatore di rugby aspetta dall’inizio degli allenamenti.
Domenica infatti i ragazzi del rugby Frassinelle saranno impegnati nella prima partita di
campionato al campo “Malin” contro il Selvazzano Rugby. I Ragazzi dei Coach Zanconato-Pasquin
saranno chiamati a mettere in pratica tutto quello fatto in allenamento durante la preparazione
atletica ed il ritiro in montagna.
Per consolidare l’unione della squadra e farla entrare già dal venerdì nello spirito della partita si è
tenuta la classica cena d’inizio campionato al Club House.
Nuovi innesti quest’anno nella squadra di partenza come Luca Marchetto e graditi ritorni come
Baccaro e, dopo il recupero dall’infortunio, Gabriele Arziliero pronti a dare un contributo alla
compagine Giallo-Blù.
Campionato impegnativo quello che aspetta il Rugby Frassinelle; trasferte lunghe che metteranno a
dura prova i ragazzi i quali saranno portati a giocare molte partite contro compagini friulane.
Duri allenamenti hanno atteso i ragazzi dal 21 Agosto, data dell’inizio della preparazione, a oggi
con una presenza sempre numerosa di giocatori.
Per la prima partita sono stati convocati i seguenti giocatori: Argenton, Arziliero, Baccaro, Benetti,
Berengan, Bianchini, Borgato, Cantarello, De Togni, Ferron, Greggio, Moronato, Mortella,
Marchetto, Pasello, Piscopo, Polo, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng.
Fischio D’inizio alle ore 14:30 al campo “Malin” di Frassinelle Polesine arbitrerà il signor
Lorenzetto Paolo.

Pareggio alla prima per il Frassinelle
Giornata perfetta per giocare a rugby al campo "malin" di Frassinelle, contro un avversario ostico
che ha fatto impensierire la squadra anche l'anno scorso, il rugby Selvazzano.
Partita che inizia bene per la squadra avversaria che approfitta subito della buona partenza con un
calcio vicino alla linea dei 22 ma Pinato non realizza. Frassinelle riprende con grinta dopo il calcio
e riesce ad ottenere una punizione al minuto 14 ma Piscopo non realizza.
Partita difensiva per i galletti dei mister Zanconato-Pasquin, che si trovano di fronte una squadra
ostica; infatti, dopo ripetuti attacchi, la squadra padovana riesce ad andare in meta con Pinato al
minuto 35; per fortuna del Rugby frassinelle Callegaro non trasforma.
Il Frassinelle è un po in palla e un placcaggio decisivo di Piscopo riesce a salvare la seconda meta
del Selvazzano quasi fatta. Il Frassinelle a questo punto rialza la testa e reagisce di forza e con Luca
Marchetto trova la meta meritata e i punti per il pareggio; Piscopo non in buona giornata, complice
anche il vento, non trasforma.
Il primo tempo si chiude con il risultato di 5 a 5. Frassinelle ritorna in campo con un altro spirito
rispetto a come aveva iniziato, il coach cambia Mortella stanco dopo un'intenso primo tempo per
Polo al minuto 41 e finalmente trova la meta del meritato vantaggio il capitano Romani, purtroppo
non trasformata.
Il risultato si mette a favore del Frassinelle, ma il Selvazzano si riporta sotto con un altro ottimo
calcio del solito Pinato che porta di nuovo i Padovani sotto, 10 a 8 per il Frassinelle; ritornano in
vantaggio gli ospiti con un calcio sempre dell'ottimo Pinato che oggi al piede sembra aver trovato la
vena giusta.
Risultato che si ferma sull' 11 a 10 per i Padovani per buoni 20 minuti.
A questo punto i padroni di casa prendono il sopravvento con una meta di Tasinato che riporta il
Frassinelle in vantaggio e un fantastico drop di Piscopo, risollevando le sorti della partita e
portandole verso un risultato positivo per la squadra polesana; ma a tre minuti dalla fine meta e
trasformazione, sempre di Pinato, portano gli ospiti al pareggio sfruttando gli errori dei padroni di
casa. Un calcio nel finale di Piscopo fa sperare il Frassinelle ma non entra; il match finisce con un
pareggio, gli ospiti hanno sfruttato gli errori avversari e i padroni di casa non hanno saputo sfruttare
le occasioni al piede che son state date, su tutti spiccano le prestazioni del seconda linea Luca
Marchetto, della terza Daniele Tasinato e del secondo centro Amedeo Baccaro che hanno cercato di
dare una marcia in più alla squadra. Il frassinelle recupera un punto dal -8, sperando che la partita
della prossima settimana sia migliore; nota positiva, il folto pubblico rappresentato anche da un
ottima presenza di bambini del Minirugby.

McDonnel al campo con il Rugby Frassinelle
Evento straordinario al “Malin” di Frassinelle venerdì sera, per la squadra di rugby locale; al campo
d'allenamento ci sarà la presenza dell'allenatore della mischia del Rugby Rovigo Delta, Joe
McDonnel.
Joe potrà dare un valido aiuto alla squadra e soprattutto ai ragazzi degli avanti.
Mc Donnel, ex pilone degli All Blacks, allena il Rovigo dal 12 Gennaio di quest'anno; pilone di
grandissima importanza che può contare ben otto caps nella squadra dei Tuttineri. Ha militato anche
in Premiership Inglese con i Newcastle Falcons, diventando un'icona di questo importantissimo
club.
Joe, con la sua enorme esperienza potrà dare utili consigli, stimolare e migliorare il pacchetto di
mischia dei Galletti.
Appuntamento quindi Venerdì sera al Campo di Frassinelle Polesine per questo incontro che,
sicuramente, sancirà un salto di qualità da parte di tutti i giocatori.
Sicuramente l'esperienza sarà positiva in quanto presenze di questo calibro possono solo far

crescere il movimento rugbystico.
Joe sarò poi ospite a cena presso il Club House della società.

Trasferta padovana per il Rugby Frassinelle
Partita insidiosa quella che attende il Rugby Frassinelle; il motivo principale è la prima partita in
trasferta, il secondo è che si troverà di fronte una squadra ostica, che anche l’anno passato ha dato
del filo da torcere alla compagine Polesana ovvero il Padova 555.
Galletti chiamati a riscattare il deludente risultato di domenica scorsa contro il Selvazzano Rugby e
a fornire una prova convincente di carattere e determinazione.
I ragazzi si sono allenati in settimana con costanza e dedizione, ricevendo anche la visita venerdì di
Joe McDonnell, allenatore del Pacchetto di mischia del Rovigo. Non possiamo dimenticare la prima
convocazione di un ragazzo che solo quest’anno si è avvicinato al mondo della Palla ovale, Luca
Calzavarini.
I convocati della Settimana Sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Bianchini, Borgato, Calzavarini,
Cantarello, Ferron, Franco, Garonzi, Greggio, Marchetto, Moronato, Mortella, Pasello, Piscopo,
Polo, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng. Dirigerà l’incontro in signor Traversi Stefano.
Fischio d’inizio alle ore 14:30 al Campo 4 degli impianti sportivi Memo Geremia di Padova.

Sconfitta in terra padovana per il Frassinelle
E’ arrivata la sconfitta! Un Frassinelle abulico e privo di carattere, capace di prendere 19 punti (a 0)
nel secondo tempo, di perdere diverse rimesse laterali, facendosi infilare dai trequarti del Padova
555 che ha segnato cinque mete nel corso dell’incontro.
Poi nel finale del secondo tempo, con i cambi effettuati da Zanconato, la musica non è cambiata e la
rimonta è rimasta un’utopia.
A parziale giustificazione dei polesani bisogna ricordare le assenze di: Baccaro, De Togni e Frigato
che hanno minato la convinzione nei propri mezzi e la determinazione in tutte le fasi di gioco; uno
dei pochi a salvarsi nel primo tempo e a completare un’ottima prestazione nel secondo, è stato
Borgato schierato nel ruolo di centro e autore di una grande gara. Il Padova 555 è partito subito
forte, alzando il ritmo e portando al largo il pallone; al 10° è arrivata la prima meta di Zanella, su
errore della difesa polesana: 5 a 0.
Al 19° il Frassinelle costringe al fallo gli avanti patavini, calcio piazzato che Piscopo trasforma: 5 a
3. Il Padova 555 preme sull’acceleratore ma Frassinelle difende bene con placcaggi efficaci.
Al 28° intercetto dei padovani che porta Giacomazzo in meta per la 2^ volta, trasformata da
Veronese: 12 a 3. Seguono azioni dall’una e dall’altra parte che portano al 38° al nuovo calcio
piazzato di Piscopo che accorcia ancora le distanze: 12 a 6. Sul finire del primo tempo calcio
piazzato del Padova 555 non trasformato dall’apertura. Il tempo termina con fasi di gioco alternate
che non segnano predominio alcuno.
L’inizio del II° tempo partenza veemente del Padova 555 ma Frassinelle resiste. Poi iniziano i
cambi di giocatori da parte dei patavini.
All’11° meta di Galiazzo trasformata da Veronese: 19 a 6. Anche il Frassinelle inizia a cambiare
qualche giocatore: Verzola per Argenton, Garonzi per Tasinato e Ferron per Marchetto. Al 23°
cartellino giallo per Polo a seguito di falli ripetuti su spinta anticipata in mischia. Ancora una meta
di Zanella, II^ personale, che al 24° porta il risultato sul 24 a 6. Poco dopo esce Moronato ed entra
Pasello. Seguono diverse azioni del Padova 555 e il Frassinelle è in balia dell’avversario, subisce in
tutte le situazioni ed in ogni zona del campo.
Al 33° cartellino rosso per Benetti (insulti all’avversario); il Frassinelle manda in campo anche
Franco e Cantarello per Borgato e Greggio ma la sostanza non cambia. Al 38° meta del numero otto

padovano Cardo D. e quinta del Padova 555, da azione personale, trasforma Veronese per il 31 a 6
finale.
Nel finale c’è spazio per il forcing finale dei patavini che non segnano per poco. Ci sono da
segnalare parecchi errori e falli del Frassinelle, che hanno portato a numerosi calci a sfavore; inoltre
si è notata una paurosa involuzione del gioco, come se i giocatori, al momento di entrare in campo,
avessero avuto una amnesia totale non sapendo più cosa fare.

Il Frassinelle cerca il riscatto
Sarà la partita del riscatto quella che attende la squadra del Rugby Frassinelle contro il Rugby Club
Spilimbergo.
I ragazzi di capitan Romani dovranno dimostrare di essersi lasciati alle spalle le due brutte partite di
campionato ed essere pronti a dimostrare sul campo che i match passati sono stati solamente degli
episodi. Da menzionare per questa terza giornata di campionato l’esordio della prima linea Pagliaro
Alessandro, che darà un valido apporto alla mischia.
I convocati della settimana sono: Argenton, Arziliero, Baccaro, Bianchini, Calzavarini, Cantarello,
De Togni, Ferron, Frigato, Garonzi, Greggio, Marchetto, Moronato, Mortella, Pagliaro, Pasello,
Piscopo, Polo, Raboni, Romani, Verzola, Zeng, Franco; arbitrerà il signor Baldo Patrizio.
Tutte le prospettive portano a pensare che sarà una partita in cui i ragazzi di coach Zanconato
dovranno dare il 110% per ottenere un risultato positivo e cancellare così le ombre delle passate
settimane.
Appuntamento alle ore 14:30 al campo “Malin” di via Matteotti 250, Frassinelle Polesine.
Al via domenica anche i concentramenti di Mini Rugby. Le giovani promesse del Frassinelle,
coordinate da Andrea Pasquin, incontreranno a Badia dalle ore 10, nel loro primo appuntamento, il
Rugby Junior Badia, la Monti Rugby Rovigo Junior, il Cus Verona Rugby e l'Ercole Rugby
Monselice Junior.

Vittoria convincente per il Frassinelle
Giornata nebbiosa al Malin di Frassinelle; la squadra di casa affronta il Rugby Spilimbergo per
risollevare il morale dopo le due scorse partite che non hanno molto convinto, sopratutto nel piano
di gioco.
Anche gli avversari hanno però fame di vittoria e già dai primi minuti si capiva che avrebbero
venduto cara la pelle.
Inizio ostico per gli uomini di Zanconato che entrano in campo spenti e, infatti, nei primi minuti si
vede solo la squadra ospite attaccare. Al 20' del primo tempo il Puma si sveglia e realizza la meta
del vantaggio con un ottimo drive da touche, la meta è segnata da Arziliero ma il merito va a tutta la
mischia, che quest'oggi, sopratutto nelle rimesse laterali, sembrava in forma.
Il Frassinelle raddoppia il punteggio portandosi sul 10 a 0 sempre con il numero 8 Arziliero, meta
trasformata da Piscopo. A questo punto la nebbia sale, ma sembra non salire per i padroni di casa
che al 30' restano in 14 per un giallo preso da Raboni.
Il primo tempo finisce 12 a 5 per il Frassinelle.
Ripresa con gli ospiti che si riportano sotto brek con una punizione, ma sempre con drive da touche,
i padroni di casa si mantengono a distanza di sicurezza dalla squadra friulana.
Il finale ha visto protagonista Argenton, che con la sua meta e la trasformazione dalla linea di
touche ad opera di Piscopo, fissa il risultato sul 29 a 8.
Menzione d'onore per la buona partita difensiva di Pasello e l'esordio di Pagliaro e di Calzavarini.
Prestazione che è servita al Frassinelle per ritrovare fiducia e portare in classifica 5 punti grazie, al
bonus per le mete realizzate.

Trasferta a Portogruaro per i gialloblu
Il Rugby Frassinelle affronta a Portogruaro (Ve) nella quarta giornata del campionato di serie C
“Girone 3” la squadra locale del Lemene.
In questa trasferta il Puma Frassinelle incontrerà sicuramente una squadra valida e volonterosa,
dotata fisicamente e piena di entusiasmo che sta disputando un ottimo inizio di campionato: 3
partite e 3 vittorie; la classifica parla chiaro: Lemene punti 9 (con 4 punti di penalizzazione),
Frassinelle (con 8) -1. C’è da dire però che, senza la penalizzazione il Frassinelle sarebbe a 7 punti,
con un pareggio, una sconfitta e una vittoria nell’ordine e il Lemene a 13. Quindi, sulla carta i
padroni di casa partono favoriti.
Si prospetta una gara molto difficile, anche per le assenze di peso del Puma Frassinelle dovute a
squalifiche, impegni di lavoro e infortuni.
Tuttavia si registra la presenza agli allenamenti settimanali, ben impostati e diretti, di un discreto
numero di giovani e forze nuove che si stanno integrando nel gruppo e che lasciano ben sperare per
il futuro della compagine gialloblu.
Nelle partite fin qui disputate il Frassinelle ha confermato di avereun buon gioco di mischia ma di
non riuscire a concretizzare in punti la mole di lavoro svolto dai primi 8 uomini. Obiettivo quindi
dei coaches Zanconato e Pasquin a Portogruaro, è sicuramente di imboccare la strada giusta per
disputare un buon campionato, finalizzando con la linea veloce il lavoro degli avanti.
Il pronostico sta dalla parte dei padroni di casa ma il Frassinelle farà di tutto per invertirlo.
I disponibili per la trasferta di Portogruaro: Arziliero, Baccaro, Argenton, Frigato, Mortella,
Marchetto L., Berengan, Garonzi, Polo, Raboni, Pagliaro, Ferron, Pasello, Bianchini M., Zeng,
Moronato, Calzavarini, Cantarello, Verzola, Piscopo, Greggio, Franco, Magri.

Il Frassinelle cade “in piedi”
Giornata fredda e piovosa a Portogruaro per la 4^ giornata di campionato di serie C, girone 3. Ci si
aspetta grande battaglia fra le 2 formazioni in campo e la tensione è palpabile.
Calcio d’inizio e il Lemene parte subito all’attacco, Frassinelle si difende ma sembra bloccato e con
il freno a mano tirato.
Dopo soli 4 minuti infortunio a Garonzi del Frassinelle che viene sostituito da Buoso Paolo. Gli
ospiti si affacciano nella metà campo avversaria, grazie al gioco al piede del mediano d’apertura
Piscopo ma il pallone viene sprecato in modo ingenuo.
Al 17°, dopo un’azione al largo e mancati placcaggi, il Lemene passa in vantaggio con una meta di
Camerin. 5 a 0.
Il Lemene ci riprova subito ma la difesa polesana con Buoso riesce a respingere e a dare la carica
per una serie di buone penetrazioni che però non danno esito alcuno.
Al 24° seconda meta dei padroni di casa, che passano con Tinazzo, meta trasformata da Captano, 12
a 0.
Al 35° cartellino giallo a Camerin del Lemene, reo di un brutto fallo a gioco fermo che ha innescato
una rissa generale. Il Lemene continua ad attaccare e al 38° trova la 3^ meta a seguito di una
touche: Captano non trasforma: 17 a 0.
Allo scadere del I° tempo arriva la veemente reazione del Frassinelle che, dopo una touche e una
insistita azione della mischia porta alla meta di Greggio con successiva trasformazione di Piscopo.
Il tempo finisce con il risultato di 17 a 7. All’inizio del II° tempo parte bene il Frassinelle che si
installa nella metà campo avversaria e porta attacchi su tutto il fronte di gioco; al 13° esce Buoso ed
entra Bianchini.
Seguono alterne fasi di gioco, Frassinelle attacca e Lemene difende come può; nelle ripartente però

spesso di rende pericoloso. Il gioco in touche dei gialloblu polesani non funziona e così si perde una
fonte di gioco che sta alla base del loro gioco. Al 25° i padroni di casa cambiano Tinazzo e Zivoli
per immettere forze nuove.
Si continua a giocare sotto una pioggia a fasi alterne; nel Puma Frassinelle esce Mortella sostituito
da Frigato; i polesani non ci stanno a perdere e continuano a macinare gioco che però non frutta
punti.
Solo al 30° Baccaro, dopo vari tentativi, riesce a varcare la linea di meta dei veneziani: Piscopo non
trasforma: 17 a 12.
I polesani continuano ad attaccare anche nei 10 minuti finali, con continue percussioni che li
portano stabilmente sulla linea dei 5 metri, ma la diga eretta dai padroni di casa non crolla e il
risultato non cambia.
Al Frassinelle manca ancora qualcosa per poter dire la sua in questo campionato, forse la fame di
vittoria e la voglia di lottare per tutti gli 80 minuti.

Il Rugby Udine arriva a Frassinelle
Sarà una dura partita quella che attende il Rugby Frassinelle questa domenica; si scontrerà, infatti,
con uno degli avversari più forti del girone: il Leonorso Udine.
La squadra friulana viene da un trend positivo di ben quattro vittorie consecutive e sicuramente sarà
un ottimo banco di prova per i Puma. I ragazzi di Capitan Romani, nonostante i tanti infortuni,
dovranno ripetere la buona prestazione e i progressi fatti vedere domenica scorsa sul campo del
Portogruaro.
Indispensabili saranno cuore e spirito di sacrificio da parte dei polesani per contrastare la corazzata
di coach Piero Vigna, che invece punta a dimostrare il dominio del girone dei suoi in vista della
vittoria finale.
I convocati per il Rugby Frassinelle sono: Argenton, Arziliero, Baccaro, Buoso, Calzavarini,
Cantarello, Franco, Ferron, Frigato, Garonzi, Graggio, Magri, Marchetto, Moronato, Mortella,
Pasello, Piscopo, Polo, Raboni, Romani, Verzola, Zeng.
Arbitrerà il signor Strullato Alessandro.
Al campo “Malin” di Frassinelle si prospetta una bella partita, dal momento che nessuna squadra
ospite, seppur di notevole spessore tecnico, ha mai portato a casa con troppa facilità un risultato
positivo. Appuntamento domenica 4 Novembre alle ore 14:30 per la quinta giornata di campionato.

Il Frassinelle Rugby batte la capolista
Un raggio di sole nel grigio pomeriggio di Frassinelle; i padroni di casa ottengono una fantastica
vittoria contro il Leonorso Udine, squadra prima in classifica fino alla partita odierna. E’ stata una
partita molto combattuta da parte di entrambe le compagini, ma la squadra di casa non ha mai dato
segno di cedimento.
Partita che nei primi minuti ristagna al centrocampo, i Puma resistono alla corazzata friulana e
giocano bene, con l'attitudine e la cattiveria giusta. Il Leonorso sembra patire per il buon avvio della
squadra dei coach Zanconato-Pasquin e, meritatamente, il Rugby Frassinelle sfonda la linea di meta
con Marchetto; il risultato si muove e va sul 5 a 0.
Gli ospiti escono allora allo scoperto e riescono a pareggiare grazie ad una meta dell’ala che riporta
i leoni, dopo una serie di ripetuti attacchi, al 5 a 5. Il match si fa molto interessante con ripetute
azioni da parte delle due squadre, ma a riportarsi in vantaggio sono sempre i galletti con un calcio di
Piscopo, 8 a 5, con cui si chiude il primo tempo.
Si ritorna in campo con le stesse due formazioni d’inizio, la compagine friulana attacca e i Puma
difendono con ordine e gli ospiti non trovano varchi.

A metà secondo tempo in entrambe le squadre cala il ritmo e si assiste a ripetute ruck e incursioni
per sfondare il muro avversario, ma i ragazzi di capitan Romani, che solo per oggi potremmo
definire eroi, vanno nuovamente oltre la linea di meta con Marchetto per il 15 a 8; Piscopo realizza.
La partita sembra finire ma una meta degli ospiti li fa avvicinare al punteggio dei padroni di casa
per 15 a 12.
Finalmente l’arbitro fischia la fine e la gioia tra i galletti esplode per la bellissima vittoria ottenuta.
Cuore e spirito di sacrificio hanno portato a questa meritata supremazia.
Va ricordato che gli ospiti venivano da quattro successi consecutivi, ma grazie ai gialloblù questo
trend è stato interrotto. Evidente oggi è stato il gioco di squadra, in cui tutti hanno lottato per
raggiungere l'obiettivo.

Il Frassinelle all'esame Roccia Rubano
Sarà una partita molto dura quella che si prospetta questa domenica per il Rugby Frassinelle; si
scontrerà, infatti, con il Roccia Rubano Rugby, che anche l’anno passato ha dato dei seri problemi
al quindici polesano.
La squadra padovana viene da una convincente vittoria in terra friulana e sarà sicuramente
determinata a continuare questo percorso anche contro i gialloblù. Altresì i ragazzi dei coach
Zanconato-Pasquin dovranno ripetere l'eroica prestazione della scorsa domenica, confermandosi
uno degli outsider più difficili da battere.
Merito di ciò è un intenso lavoro di squadra fatto nelle ultime settimane che ha dato i suoi frutti sul
campo.
Nota positiva sarà il ritorno in squadra di Stefano Benetti e Daniele Tasinato, dopo lo stop obbligato
di tre giornate di squalifica.
I convocati della settimana sono: Argenton, Arziliero, Baccaro, Benetti, Bianchini, Buoso,
Calzavarini, Ferron, Franco, Greggio, Magri, Marchetto, Mortella, Pagliaro, Pasello, Piscopo, Polo,
Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng.
Direttore di gara sarà il signor Emanuele Lavezzo.
Si prospetta una bella partita, combattuta da entrambe le parti in vista di una vittoria, che ha anche
valore morale.
Fischio d’inizio a Rubano alle ore 14:30.

Il Puma Frassinelle graffia anche a Rubano
Ottima prestazione del Rugby Frassinelle agli impianti sportivi di Sermeola di Rubano, dove i
galletti centrano la seconda vittoria consecutiva contro la squadra locale il Roccia Rubano Rugby.
I ragazzi di capitan Romani disputano una buona gara, che porta nelle tasche dei Puma 4 punti, utili
per la scalata della classifica. Dalle previsioni si preannunciava una partita non facile e così si è
rivelata.
I padroni di casa, dopo il calcio di Piscopo che aveva portato gli ospiti sul 3 a 0, passano in
vantaggio sul 5 a 3. I gialloblù hanno mostrato fin dal fischio d’inizio un’ottima prestazione di
squadra, che li ha portati alla prima meta, realizzata da Greggio al 11’, ma che è andata a premiare
in realtà tutta la squadra dopo una serie di ruck vicino alla linea di meta.
Piscopo, oggi in ottima forma al piede, trasforma.
A questo punto la partita si fa impegnativa per i ragazzi allenati dai coach Zanconato-Pasquin;
infatti il Roccia arriva al pareggio.
Il primo tempo finisce 13 a 10 per il Frassinelle.
Il secondo tempo si apre con nessun cambio da entrambe le parti. Complice un campo pesante e
alcuni errori in touche da parte dei galletti la partita ristagna con ripetuti attacchi delle due

compagini.
L’exploit arriva al 50’ con la meta di Pagliaro,trasformata da Piscopo, che fissa il risultato sul 20 a
10.
Anche in questo caso, la gara ha confermato il buon livello del girone 3 di quest’anno e ha ribadito
il carattere dei Puma che si sono ripetuti dopo la convincente partita di domenica scorsa contro il
Leonorso Udine, nonostante l’assenza di giocatori del calibro di De Togni, che sta lavorando con il
poliambulatorio riabilitativo Equipe s.r.l. per tornare in campo.

Frassinelle atteso da una lunga trasferta
Sarà una partita molto insidiosa quella che il Rugby Frassinelle dovrà affrontare domani nella lunga
trasferta di Trieste.
Innanzitutto per la lunga strada da percorrere che potrebbe provare i giocatori, e in secondo luogo
poiché si troverà di fronte il Venjulia Trieste, squadra che si è dimostrata ostica nelle partite fin qui
affrontate e che è riuscita a portarsi a 15 punti con tre vittorie e tre sconfitte.
I Galletti di capitan Romani saranno certamente determinati a non interrompere la striscia positiva
di due vittorie consecutive, che ha fatto riprendere i Polesani dopo un’avvio non troppo
convincente.
La partita si preannuncia equilibrata dato l’alto livello del girone e sulla carta non c’è una favorita
d’obbligo per questa settima giornata del girone tre C.I.V.
I ragazzi dei coach Zanconato-Pasquin, molto rimaneggiati per le pesanti assenze, non avranno vita
facile e dovranno impegnarsi per portare a casa il bottino pieno. I nuovi innesti per questa domenica
sono le new entry Masiero e Vitale, alla loro prima convocazione.
I convocati per la settima giornata sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Bianchini, Buoso,
Calzavarini, De Togni, Ferron, Franco, Greggio, Magri, Masiero, Moronato, Mortella, Pasello,
Piscopo, Polo, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Vitale, Zeng.
Appuntamento alle 14:30 al Campo Ervatti Prosecco di Grotta Gigante, arbitrerà il signor Massimo
Fraziano.

Il Frassinelle sbatte contro il muro friulano
Era un match in cui i Puma Frassinelle erano chiamati a confermarsi dopo le due brillanti
prestazioni contro Leonorso Udine e Rubano, ma la partita contro il Venjulia Trieste è stata una
vera e propria "Caporetto" per gli uomini Polesani, che tornano a casa con una pesantissima
sconfitta ma, cosa che aggrava la prestazione sono gli zero punti fatti.
La partita è stata sempre dominata dai padroni di casa e i Galletti non hanno mai impensierito i
ragazzi friulani. I padroni di casa si sono dimostrati superiori anche nel piano mentale e non sono
stati mai impensieriti; infatti i polesani non sono stati mai all'altezza della situazione.
Prossima partita per i ragazzi di Frassinelle contro i Black Ducks Gemona per un pronto e sicuro
riscatto per i ragazzi di Capitan Romani.

Frassinelle chiamato ad una prova convincente
Dopo la triste sconfitta di domenica scorsa a Trieste contro il Venjulia Rugby, i ragazzi del Rugby
Frassinelle sono chiamati al pronto riscatto ospitando in casa un'altra squadra friulana: i Bluck
Ducks Rugby Gemona.
La compagine friulana ha solo un punto in classifica, ma ciò non deve ingannare i Galletti polesani,
che saranno chiamati ad una prestazione di carattere per buttarsi alle spalle la brutta figura fatta a

Trieste e mettere sul campo tanta convinzione.
Sicuramente i gialloblù saranno pronti al riscatto per riprendersi il posto che spetta loro in classifica.
Nota stonata per l'ottava giornata di campionato è lo stop di tre settimane di capitan Romani, che
non potrà dare il proprio fondamentale apporto alla squadra.
I convocati della settimana per il Rugby Frassinelle sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Bianchini,
Buoso, Calzavarini, De Togni, Ferron, Franco, Greggio, Magri, Mantovani, Mortella, Pagliaro,
Pasello, Piscopo, Polo, Raboni, Tasinato, Verzola, Vitale, Zeng.
Appuntamento alle ore 14:30 al Campo “Malin” di via Matteotti a Frassinelle Polesine, arbitrerà il
signor Stevanato Alberto.

Il frassinelle vince con il bonus
Doveva essere la partita del riscatto quella contro il Bluck Ducks Gemona, infatti così è stato per i
galletti di Frassinelle.
Partita dominata dall'inizio alla fine dai padroni di casa polesani che non hanno mai perso il filo del
gioco non facendo mai entrare
in partita l'avversario.
Partita vinta grazie ad una ottima commistione di etá fatta da persone esperte come Arziliero e
Tasinato e da ragazzi giovani e volenterosi come la prima linea più giovane della stagione Mortella,
De Togni e Ferron.
Debutti importanti come Calzavarini e Vitale oggi alla prima meta.
Si attendeva una risposta positiva da tutta la squadra dopo la brutta figura di domenica scorsa e i
giocatori dei coach Zanconato-Pasquin hanno messo sul campo una prestazione veramente di
squadra facendo dimenticare la debacle di Trieste.
Due mete del primo centro Buoso e l'ottima prestazione dell'estremo Zeng hanno racchiuso tutto in
una partita con il risultato che potrebbe essere stato molto più rotondo.
Bonus conquistato e i polesani scalano una classifica sempre più corta.
In attesa del ritorno di capitan Romani in cura all'equipe medica l'ottava giornata di campionato al
Malin di Frassinelle è da ricordare.

Grande successo per la cena di Natale 2012
È una cosa molto rara che piccole realtà polesane riescano a concentrare quasi 200 persone in un
unico luogo per la tradizionale cena di Natale, ma è proprio quello che è stata capace di realizzare
sabato scorso la società Rugby Frassinelle.
Nella palestra della scuola elementare, gentilmente concessa dal Comune, si sono riuniti oltre 30
bimbi con i loro genitori e tutti i componenti della prima squadra con le rispettive compagne,
allenatori, dirigenti e simpatizzanti. La società era in fibrillazione da giorni per questa serata che, in
un paese che conta solo 1500 abitanti, non si era mai vista.
Tutto è riuscito per il meglio ed è stata nel vero senso della parola una festa.
In uno spazio reso accogliente ed ospitale, hanno avuto luogo i classici auguri a tutti i giocatori e
alle loro famiglie da parte della società: ha esordito il Presidente Walter Turcato, che si dice molto
soddisfatto della serata; e a seguire sono intervenuti il Direttore Sportivo Marco Bedendo, i
Dirigenti Riccardo Astolfi e Fabio Aggio e la "signora del Rugby Frassinelle" Grazia Costantini.
Nel corso della serata sono stati premiati uno per uno i bambini del minirugby dai propri educatori:
Mirco Pasquin, Alessandro Raboni, Giuseppe Mortella e Michele Munerati; i quali poi, insieme agli
allenatori della prima squadra, hanno ricevuto una targa come ringraziamento per l'impegno
profuso. Tutti i dirigenti si sono dimostrati uniti nel riconoscere particolare merito a tutto il lavoro
svolto quest’anno nel settore giovanile da Andrea Pasquin, Direttore Tecnico e Assistente

allenatore, e soprattutto all'allenatore della squadra seniores Denis Zanconato.
Altra nota positiva è stata la presentazione del calendario 2013 della Società con le foto degli ultimi
traguardi raggiunti.
Di sicuro un evento che resterà nella storia dei Galletti gialloblù e che tutti si augurano sia solo il
primo di tanti.

Frassinelle pronto ad una dura battaglia
Dopo la pausa natalizia, riprende il campionato di serie C C.I.V. al campo di Frassinelle Polesine,
dove si giocherà la partita di recupero contro il Montebelluna, rinviata lo scorso Dicembre per neve.
In classifica la squadra trevigiana si trova solo tre punti sopra i galletti e sicuramente verrà in terra
polesana con la determinazione necessaria per aumentare il divario di punti con il Rugby
Frassinelle. Dal canto suo la squadra dei coach Zanconato-Pasquin si è ben preparata nonostante lo
stop natalizio e negli occhi di tutti i giocatori si legge la voglia di ritornare in campo, riscattarsi e
portare a casa il risultato; soprattutto in memoria dello scontro che ha interessato le due squadre
nella prima giornata del campionato dell'anno scorso in cui i gialloblù non erano riusciti a esprimere
al meglio le loro potenzialità.
Si prospetta quindi una partita importante: in ballo c’è sia il prestigio della vittoria, sia la possibilità
di risalire la classifica del girone tre C.I.V..
I convocati di questa settimana sono : Arziliero, Argenton, Baccaro, Benetti, Bianchini, Borgato,
Buoso, Calzavarini, Cantarello, De Togni, Ferron, Garonzi, Greggio, Mortella, Pagliaro, Pasello,
Piscopo, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng. Arbitrerà il signor Zampieri Roberto
Appuntamento quindi Domenica alle ore 14:30 al Campo "Malin" di Frassinelle Polesine per una
gara che si preannuncia molto scoppiettante.

Il Frassinelle vince giocando solo un tempo
Le aspettative sono state rispettate: al Malin di Frassinelle Polesine si è assistito ad una partita
combattuta.
Il primo tempo ha visto il dominio assoluto della squadra ospitata; infatti i trevigiani, complice il
buon piede di Perrozzo, hanno annientato il gioco dei Galletti. La squadra di casa sembrava non
essere nemmeno uscita dallo spogliatoio, rispondendo al gioco convincente del Montebelluna con
azioni confuse e poco aggressive.
Il primo tempo si chiude quindi sullo 0 a 9 per il Montebelluna.
I primi minuti del secondo tempo sembrano una fotocopia dei 40 minuti iniziali, e infatti un
ulteriore calcio piazzato dell’estremo trevigiano porta il risultato sul 12 a 0.
E’ a questo punto che finalmente è uscito il carattere dei polesani, che arrivano in meta con Greggio
al 49’, Piscopo trasforma.
Gli avversari sembrano subire il colpo e fino all’80’ non faranno altro che difendersi nei loro
ventidue metri. Dopo la meta del pareggio, realizzata da Mortella al 59’, lo stesso pilone si ripete
segnando la sua seconda marcatura al 74’, portando la squadra dei coach Zanconato-Pasquin in
vantaggio.
Sul finire arriva la meritata meta di Calzavarini, che porta il bonus nelle tasche dei gialloblù. Erano
decenni che un ragazzo di Frassinelle non segnava al Malin.

Trasferta decisiva a Este

Sarà la partita della verità quella che attende il Rugby Frassinelle domenica allo stadio comunale di
Este. In primo luogo il quindici polesano è chiamato a ripetersi dopo la buona prestazione di
domenica tra le mura amiche; in secondo luogo, si scontrerà con un avversario ostico, costituito da
un pacchetto di giocatori molto giovane e pronto a fare esperienza.
La squadra estense viene da un inizio campionato non proprio promettente, ma non deve per questo
essere sottovalutata. I galletti gialloblu, dal canto loro, sono chiamati all'ennesima prestazione
convincente in ricerca del bonus per risalire la classifica.
La compagine del presidente Turcato festeggia il gradito ritorno del giovane Davide Colognesi
tornato a Frassinelle dopo l'esperienza al Rugby Badia.
I convocati della settimana sono: Argenton, Baccaro, Benetti, Buoso, Calzavarini, Cantarello,
Ferron, Frigato, Garonzi, Magri, Mantovani, Moronato, Mortella, Pagliaro, Pasello, Piscopo,
Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zamarra, Zeng.
Appuntamento allora alle ore 14:30 di domenica al campo Augusteo di Este.

Partita bagnata e fortunata per il Rugby Frassinelle
Doveva essere una partita difficile quella che attendeva il Rugby Frassinelle ad Este contro la
squadra locale; ci si aspettava una larga vittoria per la compagine polesana, ma le condizioni del
tempo e del campo Augusteo non hanno facilitato l'impresa.
Nonostante la vittoria dei Galletti, portare a casa 13 punti è stata davvero dura; il punteggio sarebbe
potuto essere più alto se ci fosse stato un maggior gioco di squadra e meno "egoismo" in campo.
Il C'è l'Este Rugby ha difeso con ordine e determinazione, mettendo a dura prova il Rugby
Frassinelle, respingendo i continui attacchi da touche, fermando gli avversari sempre sulla linea di
meta; nonostante il gioco compatto e convincente la squadra atestina non è riuscita a cambiare il
risultato.
Le due mete di giornata sono state realizzate da Argenton e Piscopo, rispettivamente nel primo e nel
secondo tempo, quest'ultimo ha realizzato anche il piazzato che ha portato al momentaneo 8-0 per il
Rugby Frassinelle.
Domenica prossima appuntamento sempre in terra padovana contro il Selvazzano Rugby per la
prima giornata di ritorno.

Frassinelle impegnato in tutti i fronti
Questa domenica la società Rugby Frassinelle sarà impegnata in due importanti appuntamenti: la
prima partita di ritorno della squadra seniores in terra padovana contro il Rugby Selvazzano e, in
secondo luogo, il concentramento a Padova che vedrà impegnate le squadre dell’under 8, 10 e 12.
La partita è molto attesa dal Puma Frassinelle; infatti c’è da rimediare al risultato negativo
dell’andata e contemporaneamente continuare il trend positivo che ormai persiste da due match.
Di fronte i ragazzi dei coach Zanconato-Pasquin avranno una squadra che, con il buon campionato
realizzato fino adesso, ha incamerato 26 punti diventando una squadra molto ostica, che aveva già
messo in difficoltà i polesani nella prima giornata di andata.
I galletti puntano alla vittoria con eventuale bonus, che li farebbe scavalcare proprio la squadra
allenata dal coach Marco Pierangelo.
I convocati per la squadra Seniores del Rugby Frassinelle sono: Argenton, Arziliero, Baccaro,
Benetti, Bianchini, Buoso, Calzavarini, Colognesi, Ferron, Franco, Frigato, Garonzi, Magri,
Moronato, Mortella, Pagliaro, Pasello, Piscopo, Raboni, Romani, Tasinato, Zeng.
Appuntamento alle ore 14:30 agli Impianti Sportivi Antonio Ceron di Selvazzano Dentro

Frassinelle corsaro anche a Selvazzano
Giornata piena di sole ideale per giocare a rugby.
I polesani partono all'attacco ma la squadra locale va subito in meta. Frassinelle reagisce
immediatamente e in mezzo al campo fa la differenza con le penetrazioni del potente Buoso; questo
porta prima un piazzato e poi una meta con l'ottimo Arziliero.
Selvazzano pareggia con un piazzato ,ma un ottima continuità su più fasi dei polesani porta l'ala
Calzavarini in meta propio sulla bandierina servito dal solito veterano Arziliero.
Il primo tempo si chiude con un piazzato sempre di Piscopo 8-16 per i galletti.
Nella ripresa Baccaro segna subito una mèta frutto di un ottima pressione corale. Al 15, dopo una
girandola di gialli e decisioni dubbie arbitrali, i padovani accorciano con una meta trasformata.
Da qui alla fine i polesani difendono con orgoglio gli attacchi disperati dei padroni di casa. Finale
15 a 23.
Prestazione massiccia dei ragazzi del duo Zanconato-Pasquin che si sono dimostrati squadra solida
anche in campi cosi' ostici.
Nota lieta e positiva il ritorno di "molla" Colognesi che con una prestazione concreta e ordinata ha
subito dato un contributo fondamentale.

Frassinelle alla conquista del Friuli
Trasferta lunga e insidiosa quella che attenderà la squadra del Rugby Frassinelle in terra friulana
questa domenica; infatti i ragazzi polesani saranno provati da un interminabile viaggio fino a
Montereale Valcellina per il recupero della gara non giocata il 9 Dicembre scorso.
I ragazzi del Presidente Turcato vengono da una convincente vittoria domenica scorsa contro il
Selvazzano Rugby, dove hanno dimostrato di essere la vera outsider di questo campionato.
La posizione di bassa classifica che ricopre la Polisportiva Montereale allenata da Giovanni
Cantiello non deve però ingannare, perché anche squadre d’alta classifica del girone 3 C.I.V. hanno
faticato a vincere nella pedemontana friulana.
I convocati della settimana per la trasferta in terra friulana sono: Pagliaro, Ferron, Frigato, Raboni,
Tasinato, Arziliero, Colognesi, Argenton, Benetti, Piscopo, Buoso, Zeng, Binchini, Franco,
Calzavarini, Polo, Romani, Magri, Pasello, Cantarello, Zamarra, Moronato. Appuntamento alle ore
14:30 al Campo di Via Macor a Montereale Valcellina per un’altra giornata di sano rugby.
Infine da ricordare la bellissima esperienza fatta dai ragazzi dell’Under 8, 10 e 12 ai campi della
Guizza domenica scorsa dove finalmente sono arrivate le prime vittorie e i bambini hanno potuto
esprimere tutta la loro gioia all’insegna del sano divertimento.

Il Montereale si inchina ai galletti
Cornice di monti innevati, sole splendente, come solo le giornate di primavera sanno dare una
giornata ideale per giocare a Rugby.
Missione compiuta per la compagine polesana che vince convincendo pur falcidiata da numerose
assenze dovute a malattie di stagione ed infortuni. Montereale e Frassinelle si fronteggiano in terra
friulana ed è partita vera fin dagli inizi.
Sono i Galletti i più intraprendenti, che prese le misure agli avversari, iniziano ad imporre il proprio
gioco. Un susseguirsi di mischie vinte dai giallo-blu all’ottavo minuto, portano ad una splendida
meta in percussione di Buoso su passaggio di Piscopo sfruttando una superiorità numerica, 7 a 0
con la trasformazione di Piscopo.
Al 12’ dopo l’ennesimo break di un ispirato Buoso, punto d’incontro veloce con Benetti che
trasmette a Tasinato per la segnatura al centro dei pali, facile la trasformazione per il 14 a 0.
Il Montereale cerca di reagire ma la caparbietà e l’ottima organizzazione difensiva dei polesani

bloccano le iniziative dei padroni di casa recuperando il possesso di importanti palloni.
Le condizioni non ottimali del campo, cominciano ad essere rilevanti per la gestione della partita,
ma il Frassinelle non alza il piede dall’acceleratore e al 30’, dopo un azione insistita, Buoso varca
per la sua seconda volta linea di meta con successivi due punti di Piscopo dalla piazzola, portando il
parziale alla fine della prima frazione sul 21 a 0.
Al rientro in campo esce per infortunio un ottimo Pagliaro rimpiazzato da Polo, al rientro dopo una
lunga sosta per problemi di lavoro. Il Montereale cerca da subito di imporre il proprio gioco ma una
serie di placcaggi ben portati, smorzano le iniziative della squadra locale e addirittura qualche palla
recuperata e ben giocata al piede dalla coppia mediana permette al Frassinelle di giocare nel campo
avversario.
Al 28’ i Giallo-blu, dopo aver vinto una rimessa laterale, all’altezza dei 22 metri, impostano un
raggruppamento avanzante portando in meta Romani, entrato da pochi minuti in campo. Con la
successiva trasformazione non facile, del numero 10 polesano, viene fissato il risultato finale sul 28
a 0 permettendo al Frassinelle di raggiungere il bonus e portare a casa 5 punti preziosi per la
classifica.
Partita a senso unico per gli uomini di Zanconato-Pasquin, sicuramente con il pensiero rivolto alla
prossima Domenica, dove al “S.Malin” arriverà la compagine del Padova 555, capolista fino ad
oggi e sconfitta nello scontro al vertice dal Leonorso Udine per 15 a 13. Da segnalare l’ottima
prestazione dell’ariete Paolo Buoso e di Nicola Piscopo con un ottimo gioco al piede, placcaggi
avanzanti e 100% dalla piazzola.

Frassinelle in attesa di rivincita
Sarà una partita impegnativa quella che attende questa domenica la squadra polesana del Rugby
Frassinelle, di fronte ci sarà l'avversario più agguerrito di tutto il campionato e, probabilmente,
quello più in forma: il Rugby Padova 555. I ragazzi di capitan "Freccia" Romani ospiteranno una
delle compagini che si giocano l'accesso diretto alla categoria successiva, ma che viene dal passo
falso di domenica scorsa contro il Leonorso Udine. I Galletti si sono preparati con molta
determinazione a questo match, anche per riscattare la brutta figura fatta in terra padovana ad
Ottobre; in cui la squadra allenata dal coach Carlo Dell'Antonio sferrò una dura lezione al Rugby
Frassinelle. Ma i ragazzi allenati dai coach Zanconato-Pasquin daranno sicuramente del filo da
torcere perché vengono da due risultati molto importanti che li hanno fatti risalire in classifica, dal
canto loro gli ospiti, però, saranno sicuramente intenzionati a riscattare la sconfitta maturata in terra
friulana per poter riprendersi il primo posto. I convocati per la squadra Seniores di questa settimana
sono: Argenton, Arziliero, Baccaro, Benetti, Bianchini, Calzavarini, Colognesi, Ferron, Franco,
Frigato, Garonzi, Magri, Mortella, Pagliaro, Pasello, Piscopo, Polo, Raboni, Romani, Tasinato,
Vitale, Zeng.
Appuntamento quindi al campo "Malin" di Frassinelle Polesine per una partita che sicuramente non
deluderà le aspettative per intensità e gioco.
Momento importante anche per il Minirugby Frassinelle che parteciperà al terzo concentramento al
campo di Badia Polesine, le squadre di Guseppe Mortella, Alessandro Raboni, e Mirco Pasquin
sono preparate per ben figurare anche a questo nuovo appuntamento.

Frassinelle esce dal campo a testa alta
Ci si aspettava una partita molto combattuta al campo “Malin” di Frassinelle e le attese non sono
state deluse.
Fin dall’inizio le due compagini si sono date battaglia, dimostrandosi all’altezza della posta in palio.
La tensione, che accompagnava i Galletti fin dalla partita dell’andata, non è mancata.
Nei primi minuti la squadra padovana si è imposta segnando la prima meta, ripresa subito dai

gialloblù con il calcio piazzato di Piscopo e poco dopo la meta di mischia realizzata da Colognesi,
in seguito ad una maul avanzante. I buoni risultati dei ragazzi dei coach Zanconato-Pasquin hanno
dato loro coraggio, riuscendo così a creare delle buone giocate in attacco, che hanno portato alla
meta di Baccaro. Gli avversari sul finire del primo tempo si sono riavvicinati concludendo la prima
frazione di gara sul 17-12.
Il match si riapre con il Padova 555 che cerca di fare la partita, aiutata anche dall’arbitro che si è
dimostrato inconsistente e inadeguato per l’importanza della gara.
Il grande nervosismo in campo gioca a sfavore della squadra di casa, che nonostante qualche
sporadico attacco fa ristagnare la partita a metà campo fino al cartellino giallo di Piscopo per
placcaggio in ritardo, che lascia i gialloblù in 14. Ciò rende possibile l’ultima marcatura padovana
che fissa il risultato finale sul 17-25.
Il Padova 555 esce meritatamente vittorioso dal match, ma onore va riconosciuto anche ai Galletti,
che con un buon gioco di squadra sono stati al passo dei secondi in classifica.
Giornata importante anche per il mini rugby Frassinelle, che al campo di Badia Polesine ha
partecipato al suo terzo concentramento, dove i bimbi hanno fatto esperienza in nome del sano
divertimento.

Mattia Dolcetto ospite del Rugby Frassinelle
Lieta e immancabile, per il secondo anno di fila la presenza di Mattia Dolcetto in quel di Frassinelle
Polesine, volto molto noto della pallaovale, riconosciuto Tecnico e coordinatore federale, nonchè
gia' ex giocatore di Rovigo, Viadana (con cui e' stato campione d'Italia), L'Aquila e Badia, dove in
serie A ha finito la carriera proprio a fianco del direttore sportivo dei galletti Marco Bedendo e del
Tecnico Denis Zanconato.
L'allenamento si e' svolto in varie fasi ed e'stato incentrato sull'occupazione e sulla distribuzione
degli spazi nella salita difensiva.
I ragazzi di Capitan Romani hanno tenuto la soglia di attenzione alta e questo fa si che il lavoro di
Mattia sia stato molto utile per il proseguo della stagione.Tutto oro che cola per la rodata coppia
Zanconato-Pasquin che riesce spesso ad avere al campo personaggi di questo spessore.
La compagine Polesana del Rugby Frassinelle sarà impegnata anche Giovedi al Campo di Via
Martiri di Villamarzana a Badia per un allenamento con la prima squadra, questo servirà per
preparare al meglio l'insidiosa partita che attenderà il gialloblù domenica 24 sempre al campo di
Badia contro l'agguerrito Lemene, che ha già dato dei grattacapi alla squadra polesana nel Match
d'andata lo scorso 28 Ottobre.

Frassinelle all'esame Lemene
Match importantissimo quello che questa domenica dovrà affrontare il Rugby Frassinelle, in casa,
contro un agguerrito Rugby Lemene di Portogruaro.
La squadra lagunare ha un terzo posto da difendere e verrà sicuramente in terra polesana con il
coltello tra i denti, pronta ad una dura battaglia per cercare di non perdere i punti di distacco dalle
prime della classifica. La Squadra allenata da coach Brochetto ha già dato dei dispiaceri ai galletti
vincendo la partita d'andata in terra veneziana lo scorso 28 Ottobre.
La compagine del Rugby Frassinelle, dal canto suo, per preparare questa difficile partita questa
settimana ha ospitato Mattia Dolcetto esperto Tecnico Federale per aiutare i tecnici di casa nella
preparazione di un match che sicuramente è tra i più interessanti ed equilibrati della giornata.
Nota positiva della settimana va riconosciuta a coach Zanconato, che ha conseguito il secondo
livello federale di allenatore, raggiungendo un traguardo importante, che sicuramente sarà utile per
il futuro.
Per rendere il campionato girone 3 C C.I.V. e fare lo sgambetto alle prime della classe il Frassinelle

domenica si presenta con i seguenti 23: Argenton, Arziliero, Baccaro, Benetti, Bianchini, Borgato,
Buoso, Cantarello, Colognesi, Ferron, Franco, Frigato, Garonzi, Magri, Pagliaro, Pasello, Polo,
Piscopo, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng.
Appuntamento quindi al Campo di Via Martiri di Villamarzana a Badia Polesine alle ore 14:30 per
un' ottima giornata di sano Rugby.

Frassinelle sprecona
Giornata ottima per giocare a rugby nonostante il tempo nei giorni scorsi sia stato poco clemente ,il
terreno del campo due del rugby Badia si e'dimostraro all'altezza della situazione ,permettendo un
rugby condizionato solo in parte dai fattori atmosferici...
La cronaca e soprattutto i meriti vanno alla compagine di Lemene ,che senza stupire si e'portata a
casa la posta in palio: passano pochi minuti e l'ala degli ospiti va subito in meta con un assolo degno
di Lomu ,dopo un azione alla mano complici almeno 3 lisci difensivi. La partita e'tutta qui il
Lemene trasforma pure e i polesani mai trovano la chiave per reagire a parte un piazzato di capitan
Piscopo.
Dopo due gialli e un rosso subito dagli ospiti ,nella ripresa il Frassinelle non riesce a mietere gioco,
parecchio possesso ma totalmente sterile senza mai dare l'impessione di volere davvero imporsi.
Bruttissimo black out dei galletti che continua ad essere l'oggetto misterioso del campionato,
prestazioni troppo altalenanti vittorie importanti e sconfitte come questa con una squadra che se non
inferiore nettamente alla portata.
Ora il cammino e' molto duro con la trasferta di Udine in primis. Ottimo test per dare un identita' a
questa squadra che nonostante sia ben allenata e seguita non sempre rispetta le aspettative.

Frassinelle cerca subito il riscatto
Partita dalle mille sorprese quella che attenderà il Rugby Frassinelle a Udine questa domenica. Di
fronte ci sarà la squadra locale, il Leonorso Udine, compagine, che fino a questa partita, ha ottenuto
una serie di vittorie quasi perfetta, se non ci fosse stato l'incontro d’andata a Frassinelle, dove la
squadra friulana ha trovato l’unica sconfitta.
La squadra allenata da Piero Vigna se la gioca per salire di categoria con l'altra favorita del
campionato: la compagine del Padova 555; questa domenica però i friulani si troveranno davanti i
Galletti Gialloblù, che venendo da due sconfitte consecutive, sicuramente non vorranno portare a
casa la terza.
Raggiungere l'obiettivo per il Leonorso si prevede così un'impresa ardua.
Tra i Polesani, invece, in questa settimana si è cercato di fare gruppo ed allenandosi per cercare di
fare un altro sgambetto alla capolista.
I convocati per la trasferta in terra friulana sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Bianchini, Borgato,
Calzavarini, Cantarello, Colognesi, Ferron, Franco, Magri, Mantovani, Moronato, Mortella,
Pagliaro, Pasello, Piscopo, Polo, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zamarra, Zeng.
Si prospetta una dura battaglia da parte delle due squadre, soprattutto la squadra dei Coach
Zanconato-Pasquin dovrà risollevare la testa dopo due partite dall'andamento altalenante e magari
portare a casa un buon risultato.
Appuntamento alle ore 14:30 agli impianti sportivi di Udine in via don Bosco, arbitrerà il signor
Stefani Lucio.

Sconfitta alla distanza per il Rugby Frassinelle

Sfida fra la prima in classifica e il Frassinelle, unica squadra che fino ad oggi è riuscita a
sconfiggere l’Udine. La squadra polesana parte subito all’attacco mettendo sotto pressione gli
avversari che sono costretti a rintanarsi dietro i propri 22.
Già al 2’ l’apertura Piscopo ha la possibilità di portare in vantaggio i Galletti ma il calcio finisce di
poco fuori. Gli attacchi dei giallo-blu continuano ma non portano frutti per tabellino fallendo un
secondo calcio dalla piazzola.
Al 12’ Piscopo ha la possibilità di riscattarsi e non sbaglia, fissando il risultato sul 3 a 0 per i
galletti. Al 23’ il Leonorso passa per la prima volta la linea di metà campo rendendosi pericoloso
ma l’azione sfuma, il Frassinelle di contro continua la sua pressione con gli avanti che provano a
sfondare la linea di meta giocando una touch a 5 metri, maturata da un buon gioco al piede del suo
10, ma tutto sfuma da un fallo commesso durante il lancio di gioco.
Al 39’ l’arbitro mostra il cartellino giallo al n°8 dei friulani, dando la possibilità ai polesani di
giocare in superiorità, ma con l’espulsione temporanea di Pasello, a fine del 1° tempo, riporta
l’equilibrio numerico.
Inizia il 2° tempo con Borgato al posto di Franco e Mantovani per Pagliaro, il Frassinelle continua
ad attaccare senza riuscire a concretizzare.
Al 55’ la partita cambia volto e, come si dice in questi casi, la benzina è finita. Infatti l’Udine, dopo
ripetuti attacchi, realizza la meta del sorpasso: 7 a 3 con la relativa trasformazione.
Passano 2’ e l’Udine trova la seconda meta per il 12 a 3 aprendo una serie di segnature, che in
pochissimi minuti, fissano il risultato sul 38 a 3. Al 70° scendono in campo Cantarello, Zamarra,
Moronato, Ferron e Magri, sostituendo Pasello, Calzavarini, Romani, Argenton e Benetti.
Anche i padroni di casa fanno i loro cambi, dando così, l’opportunità a tutti di prendere parte alla
partita. I successivi e ultimi 10’ sono stati “riempiti” da azioni di buona fattura da ambo le parti, il
tabellino però rimane fermo segnato da quei 15’ di gioco a senso unico.
Sicuramente il risultato dimostra la reale differenza tra le due squadre, in quanto l’Udine ha potuto
schierare giocatori che hanno militato, fino alla stagione scorsa, in serie A e con la loro esperienza
sono riusciti a ribaltare il risultato negli ultimi venti minuti dell’incontro facilitati anche
dall’inferiorità numerica dei polesani di ben due elementi.
Nota positiva rimane l’ottima prova da parte di tutta la squadra e soprattutto la linea dei tre quarti
inventata all’ultimo a causa delle numerose assenze per infortunio. Va considerato che se il
Frassinelle avesse giocato come oggi, le partite finora disputate avrebbero avuto risultati certamente
più apprezzabili.

Galletti in cerca di riscatto
Location perfetta questa domenica per il Rugby Frassinelle, che punta a ritrovare sé stesso e
soprattutto la vittoria.
Giocherà nientemeno che al campo 1 degli impianti sportivi di Via Martiri di Villamarzana, terreno
del ben più rinomato Rugby Badia. I galletti polesani vengono da una sonora sconfitta, contro la
prima in classifica, che per il gioco espresso e l’attitudine messa in campo non meritavano.
L' occasione che si presenta loro questa domenica per rincorrere nuovamente le zone alte della
classifica è il match contro il Roccia Rubano Rugby, squadra già battuta all'andata in terra
padovana. I ragazzi allenati dal coach Alberto Ballin sono tra i favoriti per raggiungere il quarto
posto, posto che attualmente è occupato dalla compagine, sempre padovana, Selvazzano; separato
da soli quattro punti di distanza da quattro squadre che si contendono ormai l’unica posta in palio
che è rimasta, dal momento che i piani alti sono ormai esclusivo monopolio di Padova 555 e
Leonorso Udine.
I ragazzi di capitan Romani sono chiamati ad una prova di carattere: ripetere la prestazione di
domenica scorsa a Udine, che potrebbe bastare a portare a casa la vittoria.
I convocati per questa importante partita sono: Argenton, Arziliero, Baccaro, Bianchini, Borgato,
Buoso, Calzavarini, Cantarello, Colognesi, Ferron, Franco, Frigato, Garonzi, Magri, Mortella,

Pagliaro, Pasello, Piscopo, Romani, Tasinato, Zamarra, Zeng.
Appuntamento quindi alle ore 14:30 a Badia Polesine, a dirigere l’incontro sarà il signor Comai
Alessio.

Frassinelle impantanato a Badia
La partita non è stata all’altezza della posta in gioco, il Frassinelle delude le aspettative non
portando a casa nessun risultato, nonostante sulla carta il match fosse alla portata dei Galletti.
Il primo tempo si chiude 3 a 0 per la squadra padovana, frutto di un piazzato realizzato al 20’ del
primo tempo dal Roccia Rubano. I gialloblù, pur rimanendo sempre nei ventidue metri patavini, non
concretizzano le numerosissime occasioni che si sono presentate per eccesso di egoismo
individuale, mettendo così in rilievo la migliore attitudine difensiva sui punti di incontro degli
avversari.
Complice un campo pesante e un Piscopo in giornata sfortunata i tentativi di calci piazzati non
centrano i pali.
Con l’inizio del secondo tempo capitan Romani suona la carica ai suoi, arriva così la meta non
trasformata di Baccaro a coronamento di una ripetuta serie di incursioni nei ventidue metri ospiti. A
questo punto la partita diventa la fotocopia del primo tempo con un Frassinelle inconcludente e a
tratti sterile, che porta il Roccia Rubano in meta al 78’ in bandierina.
Il Frassinelle merita la sconfitta per proprio demerito non riuscendo a concretizzare le numerose
azioni sviluppate.
Vista la giornata negativa, con un solo punto portato a casa, in settimana ci sarà sicuramente da
lavorare per oliare gli ingranaggi della squadra.

Frassinelle in cerca di riscatto
Le tre sconfitte consecutive pesano sul bilancio della squadra gialloblù di Frassinelle Polesine, ma
l’occasione per riscattarsi si presenta questa domenica su un piatto d’argento con la trasferta in terra
friulana contro il Rugby Club Spilimbergo. La squadra allenata da coach Gabriele Corsini , fanalino
di coda del girone, è a quota zero punti, ma è riuscita, con due vittorie, ad appiattire il gap negativo
di meno otto con il quale era partita. La partita si presenta, sulla carta, facile per i ragazzi dei coach
Zanconato-Pasquin, ma tuttavia piena di insidie, viste le numerose assenze per questa giornata, che
recupera la terza di ritorno, annullata il 17 Febbraio a causa della neve. La formazione di capitan
Romani è chiamata ad una vittoria d’obbligo soprattutto per risollevare il morale; dato che la
classifica è ormai quasi definitiva e non permette repliche ai Galletti gialloblù. Nella speranza che i
nuovi innesti diano un contributo alla causa gialloblù, i convocati della settimana sono: Argenton,
Arziliero, Baccaro, Benetti, Bertoncello, Bianchini, Borgato, Buoso M., Buoso P., Cicogna, De
Laurentis, Ferron, Franco, Frigato, Garonzi, Marchetto, Masiero, Pagliaro, Pasello, Tasinato,
Zamarra, Zeng M., Zeng S.. La partita si terrà agli impianti sportivi di via Boscarini a Fanna alle ore
14:30.
Appuntamento importante anche per il Minirugby Frassinelle, che, sotto la guida degli educatori
Mortella e Pasquin, parteciperà al torneo di Primavera al campo Battaglini di Rovigo.

Il Frassinelle Rugby a pieni voti
In una Domenica con non poche defezioni per i giallo-blu, possiamo dire tranquillamente “missione
compiuta”.
Il Frassinelle conquista i 5 punti grazie a un buon gioco del collettivo nonostante gli inserimenti
dell’ultimo minuto di Buoso Mirco, Bertoncello Mattia e Cicogna Guido, da elogiare per la

disponibilità e l’attaccamento alla società.
Il primo tempo inizia con il Frassinelle sotto pressione per i continui attacchi della squadra di casa,
ma grazie ad una linea difensiva aggressiva e ben organizzata, costringe gli avversari a ripetuti falli
sui punti d’incontro.
Dalla superiorità in touche e all’efficacia dei trequarti, i giallo-blu sono riusciti a portarsi in attacco
e segnare la prima meta con la terza linea Cicogna. Da questo momento la supremazia nelle fonti di
gioco ha permesso ai rodigini di andare oltre la linea di meta, due volte ancora da touch e due volte
con gioco alla mano dove, i ragazzi della linea arretrata, sono riusciti a sviluppare situazioni di
superiorità numerica.
La squadra locale tenta di reagire, lavorando con la mischia, portandosi in attacco, ma all’interno
dei ventidue metri, i polesani alzano l’attenzione e grazie a placcaggi ben portati, costringono lo
Spilimbergo alla sola realizzazione di due calci piazzati, fissando il parziale del primo tempo sul 27
a 6 per gli ospiti.
Nel secondo tempo il Frassinelle gioca più sereno, sapendo di avere il risultato da poter gestire, lo
dimostra la supremazia dei trequarti e le numerose penetrazioni di Pagliaro e Arziliero, proprio da
quest’ultimo arriva la sesta meta. I locali tentano di reagire, ma sotto la pressione dei polesani non
resta che guadagnare il terreno con il gioco al piede del 10 friulano.
Nel finale trova la meta anche l’estremo Bianchini che finalizza una bellissima azione corale di tutta
la squadra, fissando il risultato finale sul 39 a 6 per il Rugby Frassinelle.
Da segnalare le ottime prestazioni dei giovani Zeng e Franco, in continua crescita.

Rugby Frassinelle chiamato alla rivincita
Rugby è uno sport eccezionale, dà a tutti una seconda possibilità di riscatto: proprio quella che
cercano i ragazzi del Rugby Frassinelle, questa domenica, nella sentitissima sfida contro il Venjulia
Rugby Trieste.
Quelli che ricordano il match d’andata in terra friulana non possono certo dimenticare la bruttissima
figura fatta dai ragazzi polesani con una prestazione veramente da dimenticare. La partita è tra le
più accese della giornata, visti gli screzi creatisi tra i due contendenti all’andata, e i ventotto punti
rifilati dai ragazzi di coach Riccardo Sironi, che non sono andati assolutamente giù ai ragazzi di
capitan Romani, i quali attendono la compagine triestina con impazienza, essendo l’unica squadra
che in un match ha lasciato a zero il punteggio dei Galletti gialloblù.
Al Malin di Frassinelle si attende una domenica delle grandi occasioni, dove la squadra di casa
tenterà di rifarsi della partita del 25 Novembre; i friulani proveranno a riconfermarsi la squadra
outsider del campionato.
I convocati per questa accesissima partita sono: Argenton, Arziliero, Baccaro, Benetti, Bianchini,
Borgato, Buoso, Cantarello, Colognesi, Ferron, Franco, Garonzi, Magri, Mantovani, Masiero,
Mortella, Pagliaro, Piscopo, Romani, Tasinato, Zamarra, Zeng.
Appuntamento alle ore 14:30 al Campo Malin di Frassinelle Polesine, arbitrerà il signor Dardani
Enrico.

Frassinelle sugli scudi tra le mura amiche
Durante la settimana al "Malin" si è lavorato per riscattare l'umiliante sconfitta subita all'andata. I
galletti si sono fatti trovare pronti all'appuntamento e con grinta e determinazione sono riuscita a
passare in vantaggio già al 7' con un piazzato di Piscopo.
Arziliero apre le danze a coronamento di un'azione condotta da pack polesano. Piscopo allunga al
19' sempre dalla piazzola.
Al 24' da una touche nel cuore della difesa giuliana ha origine la meta di Buoso dopo una serie di
punti d'incontro. Il primo tempo si chiude con il Frassinelle in attacco.

Il secondo tempo è di sofferenza per i ragazzi di capitan Romani che difendono ad oltranza fino al
70', momento in cui gli ospiti segnano in bandierina con il secondo centro, per il definitivo 18-5.
La squadra ha dimostrato un'ottimo carattere e attitudine che possono dare ancora diverse
soddisfazioni in questa fase finale di campionato.

Frassinelle a Gemona per consolidare la striscia positiva
Dopo lo stop per le festività pasquali riprende il campionato C C.I.V. Quattro partite separano le
compagini del girone 3 C.I.V. dalla pausa estiva. Un girone in cui è già pressappoco tutto deciso e
in cui rimangono da definire solo le rifiniture, che sono rimandate alle partite di prestigio.
Tra queste, partita importantissima è quella che attende la squadra polesana del Rugby Frassinelle
ancora una volta in terra friulana, nell’ultima di una serie di estenuanti trasferte che hanno messo i
Galletti a dura prova.
Questa Domenica i Gialloblù scenderanno in campo a Gemona del Friuli, contro la squadra locale
dei Black Ducks. I friulani hanno un bottino di cinque punti in classifica, frutto di un campionato
sottotono, in cui però si sono presentate alcune vittorie esaltanti.
I ragazzi dei Coach Zanconato-Pasquin sono chiamati a ripetere l’esaltante vittoria pre pasquale
ottenuta tra le mura domestiche contro la squadra giuliana del Trieste. Le insidie più grosse saranno
principalmente il lungo viaggio che potrà destabilizzare l’ormai consolidato gruppo e le numerose e
importanti assenze che potrebbero rendere molto difficile portare a casa un risultato positivo.
I convocati della settimana sono: Arziliero, Argenton, Benetti, Bianchini, Borgato, Buoso,
Cantarello, Colognesi, De Laurentis, Ferron, Franco, Garonzi, Magri, Masiero, Moronato, Pasello,
Piscopo, Raboni, Romani, Tasinato, Zamarra, Zeng.
Impegno importante anche per il minirugby che questa Domenica vedrà le squadre impegnate nel
concentramento di Villadose, dove i giovani atleti potranno mettere in atto le nozioni apprese nel
corso di un anno ricco di sport e divertimento.

I galletti dominano in terra friulana
Dopo tanta acqua e fango finalmente una domenica di sole; in terra friulana Giove pluvio lascia
spazio alla voglia di giocare dei galletti che dominano l'incontro contro i locali Black Duks di
Gemona.
Squadre al via agli ordini del sig. Carta Sebastiano, da subito il Frassinelle fa capire le proprie
intenzioni e al quarto minuto un'azione combinata Piscopo _ Raboni porta quest'ultimo a varcare la
linea di metà con conseguente trasformazione di Piscopo. Continua incessante il predominio del
Frassinelle che macinando gioco e possesso finalizza altre azioni che portano le segnature di capitan
Romani al tredicesimo, di Benetti al ventesimo,Moronato al ventisettesimo e Argenton al 37.
Il primo tempo si chiude con il punteggio di 29 a 6 per il Frassinelle che lascia ai padroni di casa
solo due calci trasformati dal n. 10 Benvenuti.
Il secondo tempo inizia con una girandola di cambi per i polesani e già' al 45' il rientrante Greggio
vola in metà portando il punteggio sul 34 a 6.
I padroni di casa abbozzano un tentativo di reazione che porta ad una metà di intercetto del n. 14
Seculin trasformata dal n. 10 Benvenuti. Pronta replica del Frassinelle con mete al 59' e al 65' di
Tasinato entrambe trasformate da Piscopo.
Il predominio del Frassinelle si concretizza alla fine della partita con il suggello finale della meta di
Argenton trasformata da Zeng che fissa il risultato sul 55 a 13 per la compagine di Zanconato che in
terra friulana ha dato chiari segnali di maturità' e ottima tenuta fisica che saranno sicuramente
determinanti per i prossimi impegni.
Note particolari di merito per tutta la prima linea degli avanti formata da capitan Romani - Garonzi
e Ferron ed un plauso per la continuità' di tutto il campionato e Man of the Match della giornata
odierna Argenton Thomas.

Frassinelle chiamata alla continuità
In una stagione che volge al termine e in un campionato che ha già dettato i primi verdetti, una sfida
come la terzultima di ritorno non dovrebbe avere molto da dire; ma il rugby, si sa, è bello perché in
ogni partita, placcaggio o meta c'è sempre una storia da raccontare, per cui anche un match
apparentemente poco determinante, ai fini della classifica, come quello tra la squadra polesana del
Frassinelle Rugby e la compagine friulana del Montereale Rugby, ha insita in sé una cronaca molto
interessante di cui scrivere.
I ragazzi Gialloblù, consolidata ormai la posizione a metà classifica, cercano di guadagnare spazio
con la squadra pordenonese, per provare nelle ultime tre giornate ad avvicinarsi alle posizioni della
classifica che la precedono, occupate dalla squadra triestina e da quella padovana.
Il compito sarà molto arduo, infatti, i ragazzi allenati da Giovanni Cantiello si sono dimostrati un
vero e proprio outsider di questo girone, alternando risultati negativi a prestazioni di livello
eccellente, racimolando ben 10 punti nel proprio cammino.
Dal lato rodigino ci si augura di intascare la terza vittoria consecutiva, dopo le buonissime
prestazioni contro il Venjulia Trieste e quella di domenica scorsa contro i Bluck Ducks Gemona. Le
defezioni dell’ultimo momento, come l’assenza del preziosissimo mediano d’apertura Nicola
Piscopo, porteranno non pochi grattacapi ai coach Zanconato-Pasquin, che, in questa sfortunata
stagione per via dei numerosi infortuni, hanno sempre dimostrato di saper trovare delle valide
soluzioni alternative.
I convocati per questa domenica sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Bianchini, Borgato, Buoso,
Cantarello, Colognesi, De Laurentis, Franco, Frigato, Garonzi, Greggio, Magri, Moronato, Pagliaro,
Pasello, Raboni, Romani, Tasinato, Zamarra, Zeng.
Fischio d’inizio alle ore 15:30 al campo “Malin” di via Matteotti a Frassinelle Polesine, arbitrerà il
signor Graziano Lovato.

Frassinelle Rugby inanella la terza vittoria consecutiva
Sboccia la primavera,e al Malin va in segna la terzultima di campionato, avversario il montereale
valcellina vittima gia' dei galletti nell'incontro d'andata ma squadra volonterosa e fisica non facile
da affrontare in questa fase di stagione travagliata e condizionata da infortuni e defezioni.
La partita si apre con un minuto di silenzio per il compianto Daniele Malaman compaesano e
supporter locale.
Il Frassinelle parte subito all'attacco e al 5° sul potente Buoso nulla può la difesa ospite, dopo poco
al 9° Mortella ribadisce con un ottima percussione frutto di un break della coppia Arziliero-Buoso.
Da qui i galletti sembrano quasi accontentarsi e il montereale sfrutta il black out e dopo tanta
pressione al 32° inevitabile la meta 10-5 ma al 40° un assolo del recuperato veterano Greggio fissa
il primo tempo sul 15-5.
La ripresa inizia con l'uscita di Borgato (infortunio) per Franco ma il trend non cambia e gli ospiti si
rifanno sotto con l'orgoglio e al 6° vanno in meta giusto premio alla volontà 15-10.
Complice qualche decisione dubbia arbitrale la partita prende una piega poco ordinata; ne consegue
un giallo per il flanker ospite ma i locali mettono in chiaro le cose e dopo scelte coraggiose di
capitan Romani al 22° la seconda Raboni va in meta di prepotenza 20-10.
Ultima nota Garonzi per Colognesi 25°.
Da segnalare l'ala Cantarello che oltre ad essere uno dei più continui e costanti durante la settimana
ha dimostrato oggi in campo attitudine e coraggio. Vittoria sofferta per il duo Zanconato-Pasquin
che però arriva in un momento particolare con varie vicissitudini; perciò un plauso ai due coach.

Trasferta insidiosa a Montebelluna

Penultima giornata di campionato e ultima trasferta per i ragazzi polesani del Rugby Frassinelle,
che questa domenica affronteranno in terra trevigiana il Rugby Montebelluna.
Il quindici allenato dal Coach Severino Longo, viene da un campionato fatto di alti e bassi, che
comunque ha fruttato alle casse della squadra pedemontana un totale di 32 punti.
Forse la vera outsider del campionato insieme al 15 Gialloblù. La partita ha come trofeo il prestigio
di dominare quella zona di centro classifica che sembra andare molto stretta alle due formazioni, ma
causa infortuni e numerose defezioni, quest’anno non si sono espresse al meglio.
Da parte dei ragazzi dei Coach Zanconato-Pasquin, ci si aspetta di ripetere la stessa prestazione
della gara di andata per mantenere alto il morale in vista della festa che li aspetterà al Campo Malin
di Frassinelle Polesine Domenica 28 Aprile, dove dalla mattina ci sarà il primo concentramento
dopo 20 anni a Frassinelle e al pomeriggio tutta la squadra Seniores darà l’addio al rugby giocato a
due che nella società hanno lasciato segni indelebili, il capitano Riccardo Romani e il “grosso”
pilone Mirco Pasquin.
Cena importante poi quella che si è svolta venerdì sera al Club House, dove sono stati ospiti due
dirigenti del Rugby Badia, Massimiliano Dolcetto e Pietro Tellarini, a sancire un sodalizio che
ormai si sta sempre più incementando negli anni.
I convocati per questa ultima trasferta in terra trevigiana sono: Argenton, Arziliero, Benetti,
Bianchini, Buoso, Cantarello, Colognesi, De Lauretis, Ferron, Frigato, Garonzi, Greggio, Magri,
Mantovani, Masiero, Mortella, Pasello, Piscopo, Raboni, Zamarra, Zeng.
Fischio d’inizio alle ore 15:30 ai Campi sportivi di Montebelluna; arbitrerà il signor Faggionato
Paolo.

Frassinelle sorride a Montebelluna
In una giornata di sole, ma con un campo pesante, si conferma l’ostilità del Montebelluna.
La squadra di casa riesce a schierare giovani giocatori dotati fisicamente,a ma il Frassinelle,
nonostante le numerose assenze riesce, grazie anche ad una buona gestione della gara, a portare a
casa il risultato soffrendo fino all’ultimo davanti alla propria linea di meta.
La squadra che è riuscita, nonostante gli importanti infortuni dell’ultimo minuto,come Greggio, e i
gialli gratuiti dell’arbitro Faggionato (ben tre di cui due contemporanei ), a vincere la partita con il
risultato di 22 a 21.
Per i due tecnici Zanconato-Pasquin non resta altro che elogiare l’indelebile determinazione e
attaccamento alla maglia Giallo-Blu, da parte di tutti, da segnalare in particolare, la prestazione di
Colognesi Davide come pack leader e del capitano Piscopo per la gestione del gioco.
Il Frassinelle Rugby ricorda che la prossima domenica, presso le mura di casa, si disputerà l’ultima
di campionato contro l’Este e alle ore 10.00, il primo concentramento di minirugby riservato a
giovani atleti dai 6 ai 12 anni.

Palla ovale in festa a Frassinelle
La giornata che attende tutta la società Rugby Frassinelle, questa domenica al campo "Malin" di
Frassinelle Polesine è di quelle da ricordare.
Era da quasi 20 anni che la società gialloblù non organizzava una festa dedicata alla pallaovale di
queste dimensioni.
La giornata inizierà alle ore 10 di Domenica 28 Aprile con l'apertura del concentramento, primo
della stagione organizzato dai polesani, dove parteciperanno squadre limitrofe e non. Questo evento
giunge a coronamento di una stagione, la prima ,molto esaltante per il movimento rugbystico
giovanile dei galletti.
Esperienze esaltanti sopratutto per fare bagaglio per i prossimi anni, una società cresciuta a vista
d'occhio che puó contare circa una cinquantina di bambini.

Il secondo evento importantissimo è la chiusura della regular season della squadra seniores allenata
dai due coach Zanconato-Pasquin che proprio in casa contro il c'è l'Este Rugby chiuderà una
stagione positiva fatta sopratutto di buone prestazioni; ma cosa più importante è l'addio al mondo
del rugby giocato di due piloni portanti della società polesana, il neopapà nonchè capitano Riccardo
Romani "Freccia" e Mirco Pasquin che ha deciso di concentrare le sue forze per insegnare ai
bambini lo sano spirito che questi due esempi viventi hanno saputo trasmettere dentro e fuori dal
campo.
I convocati per questa Festa finale di tutta la società Rugby Frassinelle saranno: Argenton,
Arziliero, Baccaro, Bianchini, Buoso, Cantarello, Colognesi, Ferron, Franco, Frigato, Garonzi,
Greggio, Magri, Marchetto, Masiero, Moronato, Mortella, Pagliaro, Pasello, Pasquin, Piscopo,
Raboni, Romani, Zamarra, De Lauretis, Zeng.
Appuntamento quindi alle 15:30 ai campi sportivi di Via Mateotti a Frassinelle Polesine per una
giornata che non si potrà di certo scordare.

Gioie e addii al "Malin"
Giornata di quelle da ricordare oggi al campo di Rugby Malin di Frassinelle, complice una
moltitudine di eventi che il comune Polesano farà fatica a dimenticare.
La giornata inizia nel migliore dei modi, sopratutto perché i metereologi che davano un tempo
incerto, fortunatamente si sono sbagliati, dando spazio ad una giornata nella quale il sole l'ha fatta
da padrone.
Un concentramento cui hanno fatto parte duecento persone circa tra genitori e bambini, dando luogo
ad un evento che forse vent'anni fa gli annali ricordano in questo luogo. All'evento hanno preso
parte società prestigiose quali il Rugby Badia, la Monti Rugby Rovigo e societá locali quali il rugby
Lendinara, il rugby Villadose, il rugby Stanghella e societá addirittura al di fuori della provincia di
Rovigo quali il Nord Est Rugby, oltre alla societá organizzatrice dell'evento la mini rugby
Frassinelle.
La societá ospitante ha partecipato con le quattro sue giovanili allenate da Munerati Michele under
6, Giuseppe Mortella under8, Mirco Pasquin under 10 e Alessandro Raboni under 12.
Evento capitanato dal puro divertimento, dove i piccoli giocatori hanno condiviso con i genitori lo
sano spirito del rugby. Nota molto positiva è per l'ottima prestazione trapelata dall'under 10 che
vincendo tutte le partite si è aggiudicata il torneo.
Tutto ciò é stato reso possibile grazie alla magnifica organizzazione dei gialloblù.
Al pomeriggio per coronare una giornata giá di per se fantastica è andata in atto l'ultima giornata del
campionato seniores, che ha visto la netta vittoria per 43-0 dei galletti. Punto centrale della partita
sono stati i tre addii al rugby giocato di 3 player fondamentali per il presente della squadra polesana
e che in passato hanno aumentato il livello di gioco grazie alla loro decennale esperienza nel mondo
della pallovale.
Riccardo Romani, Mirco Pasquin, e Mirco Marchetto sono stati salutati da una tribuna delle grandi
occasioni lasciando trapelare anche una lieve commozione nei loro occhi e ringraziandoli con una
targa commemorativa per il loro operato nella societá allenata dai Coach Zanconato-Pasquin.
Un'addio anche per l'ultima partita dell'arbitro Mauro Siligardi il quale con la sua ottima prestazione
ha coronato una prestazione eccellente facendo rimpiangere il suo addio all'arbitraggio Seniores.
Un arrivederci quindi alla prossima stagione sperando che il passaggio di consegne di questa partita
sia molto fruttuoso e che il mini rugby cresca sempre di più.

Addio al Rugby di capitan Romani
Come ogni buon giocatore di rugby appendere le scarpe al chiodo è sempre un momento difficile,
ma come tutti i gladiatori arriva il momento, come la nascita di un figlio, in cui bisogna dire basta e
dedicarsi al 100% alla famiglia.

E’ questo il caso di un giocatore che in campo ha sempre dimostrato molta grinta, usando parole
dolci e dure nello stesso tempo per spronare i propri compagni di squadra, parlo del capitano del
Rugby Frassinelle Riccardo “Freccia” Romani, che domenica scorsa ha dato l’addio al mondo della
pallaovale giocando la sua ultima partita. La festa è continuata venerdì sera al club house della
società con una Mega porchettata dove compagni di squadra, dirigenti, amici e ragazze hanno
festeggiato l’addio al Rugby e l’arrivo di Anita Romani. Capitan Freccia ha svolto quasi per intero
la sua carriera rugbystica militando nelle file del rugby Badia con alcune presenze anche in serie A,
è stato partecipe della promozione della stessa società polesana dalla serie B alla serie successiva e
ha allenato le giovanili con successo finendo la sua proficua carriera di giocatore nelle fila della
società del Rugby Frassinelle dove dopo appena un anno ha preso le redini della squadra
diventandone capitano indiscusso.
Il Rugby Polesano rimpiangerà un giocatore di tale carisma, che sapeva caricare d’orgoglio, con i
suoi discorsi i compagni di squadra. O capitano mio capitano diceva un nota poesia di Walt
Whitman ed è giusto e doveroso salutarlo con tutti gli onori dedicandogli un’intervista personale
sulla sua stagione passata e su quello che questo piccolo uomo andrà a fare per rendere il
movimento rugbystico polesano tra i primi in Veneto.
Come valuta la stagione appena conclusa?
Sicuramente bene in valore assoluto, la classifica finale non ci da ragione sia per la penalizzazione
in partenza (-8) che per dei punti persi in casa e in trasferta in modo superficiale.
Comunque positiva perché si è vista la crescita progressiva del gruppo e individuale nel corso del
campionato e questo è un indice di qualità.
Come valuta il proprio rendimento?
Si può sempre fare di più e non ci deve accontentare mai…
I problemi fisici di metà campionato mi hanno condizionato, penso comunque di aver fatto il mio
come giocatore e di non aver deluso le aspettative dei coach e del gruppo in fatto di leadership.
Dove è stata carente la squadra quest’anno?
Personalmente ritengo nella mentalità…
Tanti punti sono stati persi per mancanza di cinismo che in questo sport è fondamentale.
Una squadra con mentalità da sempre tutti i punti che merita agli avversari, invece noi troppo
spesso ci accontentiamo del compitino o della scorciatoia.
Dove la società potrebbe intervenire per la prossima stagione?
Più che intervenire parlerei di consolidare…
Prima di tutto lo staff tecnico si è dimostrato capace e ben al di sopra della categoria che allena,
quindi darei fiducia al team Zanconato-Pasquin, secondo il gruppo ha la sua struttura giovane e
frizzante per tanto di fare maturare e dare fiducia a tale gruppo insieme a qualche inserimento
giovane di qualità o qualche giocatore navigato di esperienza potrebbe essere un’ottima scelta per
irrobustire l’ossatura del gruppo.
Che impegni ha per il prossimo campionato?

Con il rugby giocato sicuramente no…
Mi piacerebbe, impegni famigliari e lavorativi permettendo, riprendere con la mia formazione
tecnica e fare il secondo livello federale da allenatore.
E valutare successivamente di seguire una squadra.
Resterà nel mondo del Rugby? Se sì come?
Certamente…
Quando inizi da piccolo e termini a 38 anni, non puoi parlare di scelta ma di stile di vita amici,
tempo libero, divertimento interessi, per tanto tolta la figura del giocatore potrei trovarmi a fare di
tutto all’interno del mondo del rugby.
Allenatore accompagnatore, dirigente, cuoco, educatore, chi lo sa!!

