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Il Rugby Frassinelle presenta la nuova stagione in una cornice di festa
Sarà l'opportunità per i tifosi, i sostenitori, i genitori e i simpatizzanti, per conoscere i progetti e le
ambizioni della società rugbistica polesana, rivedere vecchi eroi che hanno vestito la maglia
gialloblu nel passato, e assistere alla presentazione della squadra seniores, con parecchi volti
nuovi,delle under, di tutti gli staff tecnici, e più in generale di tutte le persone che aiutano la realtà
del Rugby Frassinelle a crescere.
La festa si terrà presso il vecchio, storico campo di gioco situato lungo il Canalbianco, a partire
dalle 18.30.
Alle 19.15 Saverio Girotto, noto speaker rodigino, voce ufficiale degli incontri casalinghi della
nazionale azzura di rugby, salirà sul palco per presentare la squadra gialloblu e tutte le under. Ma
prima della presentazione dell'organico 2016-2017, sul palco si rivedranno le vecchie glorie
gialloblu: ex giocatori che hanno fatto la storia del rugby rodigino e italiano, tra i quali Rocco,
Stefano e Michele Salvan, Andrea Scanavacca, Giulio Baratella e Mosè De Stefani. Partiti da una
piccola realtà come Frassinelle, sono stati in grado di raggiungere grandissimi traguardi, non solo
come atleti.
Saranno presenti due punti di ristoro, con panini e pesce fritto, un punto vendita per poter acquistare
il merchandising, e un manichino con il completo della nuova divisa di gioco.
La festa è aperta a tutti.

Grande successo per la presentazione della nuova stagione gialloblu 2016-2017
La presentazione della nuova stagione si è svolta in una cornice storica per la società gialloblu e più
in generale per il movimento rugbistico polesano, un luogo che è a tutti gli effetti la culla del rugby
a Frassinelle. Onorare la tradizione e introdurre il presente e il futuro della società è stata una scelta
ben precisa e voluta con fermezza dalla dirigenza e dallo staff tecnico polesano.
Sul palco, a fare da cerimoniere, Saverio Girotto, la voce del rugby nazionale. Tutte le under della
squadra polesana, dalla Under 6 fino alla Under 14, nel tragitto per raggiungere il palco, sono
passate attraverso un corridoio formato dai giocatori della Prima Squadra. Presenti e applauditi
anche i giocatori che la scorsa stagione hanno terminato il secondo anno della Under 14 e che
durante la prossima stagione vestiranno la maglia del Rugby Badia.
Tra le vecchie glorie, si sono avvicendati sul palco ex giocatori e fondatori della società: Michele
Salvan, Doriano Barion, Marco Fenzi e Raffaello Salvan.
È stata inoltre presentata la nuova maglietta da gioco dello sponsor tecnico Macron,
contraddistinta da un motivo camouflage con i colori giallo e blu della società. Una maglietta che ha
riscosso notevole successo tra i presenti.

Doppio ritiro per squadra seniores e Under14, i prossimi impegni e la prima di
campionato
Un weekend di festa, aggregazione, duri allenamenti, partecipazione e condivisione. Da venerdì 9 a
domenica 11 scorso due categorie della società gialloblu hanno vissuto l'esperienza del ritiro

preagonistico. La prima squadra guidata da Romeo e Dardani si è recata a Rosolina, mentre la U14
di Zanconato è rimasta a Frassinelle Polesine. Un piccolo camp per questi ultimi, durante il quale i
giovani atleti sono stati ospitati in tenda e in palestra, usufruendo della club house e di altre risorse
messe a disposizione dalla Società.
I ragazzi che hanno partecipato, che sono stati 16 su 20, hanno lavorato molto intensamente a livello
tecnico. Lo scopo principale del camp era quello di creare un gruppo, di educare tutti gli atleti
alle regole comuni e al rispetto degli ambienti in cui sono stati ospitati.
Tutto è andato per il meglio, tutti si sono dimostrati bravissimi a livello comportamentale, ma
sopratutto ha stupito la grande attenzione in aula durante la spiegazione del regolamento, con l'aiuto
di Stefano Rebuschi. Sabato sera il gruppo si è seduto davanti alla televisione a godersi lo
spettacolo di partite di rugby di alto livello.
Oltre agli allenamenti, i ragazzi sono stati coinvolti in giochi di squadra, compresa una sfida a
basket. Domenica mattina tutti in campo alle ore 10:20 per l'allenamento tecnico. Al termine
dell'allenamento il saluto del Presidente, e infine la partecipazione alla Santa Messa.
I ringraziamenti per questa occasione concessa a queste giovani promesse va alla Società,
all'amministrazione comunale e al Sindaco del paese polesano. Ne è uscito un gruppo sempre
più forte, con ottime prospettive per i prossimi impegni.
I seniores, arrivati a Rosolina nel pomeriggio di venerdì, da subito sono stati impegnati in un
lavoro fisico molto duro, che li ha visti impegnati in un allenamento sulla sabbia all'alba, nella
giornata di sabato. Buona la risposta dei ragazzi, sia durante le sedute tecniche-atletiche, sia durante
i momenti di aggregazione: una caccia al tesoro di venerdì per le strade di Rosolina e una grigliata
alla sera del sabato, ospiti del Bagno Perla.
Domenica mattina, per terminare, torneo di beach volley, quindi il rompete le righe. I
ringraziamenti per l'opportunità concessa vanno alla Società e al Presidente, presente
domenica, arrivato a Rosolina dopo aver salutato la 14 a Frassinelle.
Da questa settimana la palla ovale torna protagonista: prossimo appuntamento Sabato 17 a Pieve
di cento (BO), per un quadrangolare con i padroni di casa, il CUS Ferrara e il Bologna 1928.
E' stato finalmente reso pubblico il calendario della prossima stagione: si inizia il due ottobre
in casa contro il San Marco Venezia, pretendente alla promozione nella categoria superiore,
una delle squadre più forti dello scorso campionato. Partenza in salita per la squadra di Dardani
e Romeo, che sicuramente vorrà dare un segnale forte già dalla prima uscita.

Gli impegni gialloblu durante e dopo il weekend, prima dell'inizio ufficiale della
stagione seniores

Un fine settimana lungo che si estenderà fino al lunedì per la società polesana, dalla prima squadra
giù fino alla Under 6.
Questo intenso week end ovale è iniziato venerdì sera con un allenamento pilotato che ha visto
coinvolta la squadra seniores, agli ordini di Dardani e Romeo, con i Centurioni Villadose, guidati da
Flaviano Brizzante. Un'occasione importante per mettersi alla prova, contro un avversario di livello
superiore, con una maggiore e più impegnativa velocità di gioco. I due tecnici gialloblu hanno
approfittato dell'allenamento per provare schemi nuovi, testare alcuni giocatori, e verificare lo stato
del gioco della squadra nell'insieme. Un ottimo test per un inizio stagione ormai alle porte.

Un particolare ringraziamento da parte del Frassinelle Rugby va alla Società cugina del Villadose,
per l'accoglienza e la disponibilità.
Il minirugby dalla Under 6 alla Under 12 è stata impegnata oggi a Valpolicella per un torneo.
La U14 invece lunedì sarà impegnata in un allenamento pilotato con i pari età del Badia.

Inizia tra le mura amiche, contro il Venezia Mestre, la stagione agonistica dei
gialloblu

Domenica parte ufficialmente il campionato di serie C. Partenza subito in salita contro il Venezia
Mestre, l'unica squadra che l'anno scorso ha battuto sia all'andata che al ritorno i gialloblu di
Dardani e Romeo. Davvero un inizio col botto per i galletti. Sulla carta la compagine veneziana è
una delle squadre più forti del campionato, che forse l'anno scorso avrebbe meritato di giocarsi la
promozione nella categoria superiore.
Prima di questo incontro la squadra gialloblu si è preparata sul campo nel Torneo di Pieve e
nell'allenamento pilotato con il Villadose di Flaviano Brizzante.
La partita è chiaramente ostica, è senza dubbio la partita di cartello della prima giornata. Di
fronte due squadre che l'anno scorso se la sono giocata fino all'ultimo per raggiungere la vetta
della classifica, che è stata poi conquistata, meritatamente, dal Valsugana. La squadra di Dardani e
Romeo si presenta ai blocchi di partenza con diversi acciaccati: alcuni giocatori saranno
indisponibili, altri non al meglio della loro forma fisica. La squadra che verrà schierata in campo
sarà comunque la più competitiva, in relazione all'avversario. L'obiettivo non celato è la
vittoria, i tecnici e i giocatori vogliono anche prendersi la rivincita della sconfitta per 24 a 20 patita
l'anno scorso. Uno scivolone che ha avuto pesanti ripercussioni sul prosieguo della stagione,
aprendo un periodo difficile,con basso rendimento e altrettanto basse motivazioni, e arrivando a
subire delle sconfitte che si sono poi dimostrate fondamentali nell'ottica dell'obiettivo promozione.
I giocatori sono tutti convocati per la partita, nessuno escluso.
La palla ovale sarà protagonista fin dal mattino: alle ore 10 si terrà un concentramento con
squadre dalla U6 alla U12. Presenti, oltre ai padroni di casa, le società del San Giuseppe Abano e
del Piazzola. Il concentramento finirà all'ora di pranzo, dando a tutti i presenti l'opportunità di
rimanere e assistere all'esordio della Prima Squadra.
L'U14 invece sarà impegnata sabato in un'amichevole contro i pari età del Villadose.

Rugby Frassinelle sugli scudi. Grande vittoria dei Seniores contro il temuto
Venezia Mestre, e grandi numeri per il concentramento di minirugby

La giornata di rugby a frassinelle inizia molto bene. Il concentramento in programma dalle prime
ore della mattina ha visto scendere in campo circa 130 bambini, dalla Under 6 fino alla Under 12. Il
tempo è stato clemente: dopo una nottata di pioggia ininterrotta, le nuvole hanno lasciato
fortunatamente spazio all'evento.

Il Frassinelle ha schierato in campo una U12, tre U10, due U8 e una U6, ben sette squadre. Le
altre due società, il San Giuseppe Abano e il Rubano, hanno presentato una squadra per categoria, a
parte il Rubano che con l'U8 ha messo in campo due formazioni. Ovviamente, come nello spirito di
una manifestazione di questo tipo, tutti i 130 piccoli hanno assaporato il piacere di giocare. Una
grande giornata di minirugby.
È stata una giornata da incorniciare anche per la Prima Squadra. Una vittoria che non lascia
spazio a dubbi.
Il punteggio parla da sè: 50 a 10 contro il Venezia Mestre. Sette mete messe a segno dai galletti, di
cui sei trasformate, e un calcio di punizione, contro due mete della squadra ospite. Mattatore della
giornata il giovane tallonatore Soffiato che ha messo a segno ben quattro mete. Hanno segnato
anche il terza linea Parolo (una meta), il trequarti centro Visentin (una meta), l'apertura Benetti (una
meta). I calci piazzati sono stati realizzati da Spolaore (sei su sette) , che ha mandato in mezzo ai
pali anche un calcio di punizione. In campo si è praticamente vista una sola squadra, un
dominio incontrastato del Rugby Frassinelle, sia in mischia che in touche; le fasi statiche sono
state davvero la ciliegina sulla torta di una giornata quasi perfetta. Gli avversari sono sempre stati
chiusi nella loro metà campo. Sono andati a segno per primi con una meta di intercetto, viziata
però da un fuorigioco palese, che purtroppo il giudice di gara non ha ravvisato. Ma alla fine del
primo tempo, dopo un inizio in salita, i galletti avevano già realizzato il punto di bonus. Gli
allenatori Romeo e Dardani sono davvero soddisfatti, e riconoscono ai propri giocatori di avere
dato prova di una "grandissima reazione, ma soprattutto di una determinazione che fa davvero ben
sperare!".
Si tratta chiaramente di una vittoria importante. Nonostante il Venezia non sia la stessa squadra
dell'anno scorso, la società lagunare lamentava l'assenza di parecchi elementi chiave, un inzio del
genere è un buon viatico per il prosieguo del campionato. Si registrano un paio di infortuni, ma dai
primi esami non dovrebbero rappresentare nulla di grave.
Dardani e Romeo ci tengono a sottolineare che la strada è ancora lunga e ancora in salita:
"Rimaniamo con i piedi per terra, domenica prossima la squadra sarà impegnata in una
difficile trasferta a Piazzola. Ci aspettiamo delle conferme."
Rugby Frassinelle: Pucciarini, Soffiato, Mortella, Argenton, Cominato, Bassora, Baccaro, Parolo,
Patrian, Benetti, Spolaore, Visentin, Faccioli, Borghesan, Piscopo, Bicego, Martarello, Sisto,
Arziliero, Berengan, Pultrone, Bianchini

Il Rugby Frassinelle affronta la seconda di campionato contro il Piazzola

Per questa domenica tutto il minirugby sarà fermo, tranne la Under 14, che inizia la stagione contro
il Cittadella. I giovani gialloblu si sono resi protagonisti di un buon precampionato mostrando
significativi progressi, che fanno ben sperare, durante le amichevoli contro il Badia e il Villadose.
I ragazzi sono arrivati alla Under 14 per la prima volta l'anno scorso, il divario con le altre
compagini al tempo era troppo evidente e insormontabile. L'obiettivo primario di quest'anno è
che i ragazzi si divertano di più e trovino un buon amalgama durante il campionato, il fatto di
coprire entrambe le annate sicuramente giocherà a loro favore.
La serie C guidata da Dardani e Romeo è di scena a Piazzola. La partita sulla carta non è
difficile; l'anno scorso i gialloblu tornarono a casa a punteggio pieno, una vittoria ampia, con oltre

40 punti di margine. Ma dopo l'ottima prestazione col Venezia, con un importante dispendio sia
fisico che mentale, è fondamentale non accusare un calo di tensione. Il lavoro della settimana è
stato più che altro mentale: la vittoria, seppur ampia, contro il Venezia Mestre non deve
assolutamente far illudere i ragazzi, facendo loro pensare che il campionato sia partito in discesa.
Piazzola ha perso la prima di campionato in trasferta contro il Monselice, per cui sicuramente
avrà voglia di rifarsi da subito con la prima partita casalinga. Il tempo non promette bene e la
partita potrebbe essere disputata su un campo appesantito, cosa che potrebbe rappresentare un punto
a favore della formazione di casa, che l'anno scorso, limitatamente ai primi otto uomini, era una
formazione molto pesante e fisica.
Per quanto riguarda il quindici che scenderà in campo, mancheranno Piscopo, che domenica scorsa
contro i lagunari si è procurato una distorsione ai legamenti del ginocchio, Cristian Visentin vittima
di uno stiramento muscolare durante l'allenamento di giovedì e Soffiato, grande protagonista di
domenica scorsa con quattro segnature, che verrà tenuto a riposo, per permettergli il pieno recupero
dopo la forte botta accusata alle costole proprio contro i veneziani. Si è fermato venerdì sera anche
Cominato. Il capitano di giornata contro i veneziani sembra soffrire di una contrattura al gluteo.
Quasi sicuramente non scenderà in campo contro il Piazzola, limitandosi a rimanere a disposizione
in panchina. Ritorna in campo la terza linea Pavanello, che prenderà per l'occasione i gradi di
capitano.
I convocati per domenica:
Sisto, Mortella, Martarello, Argenton, Arziliero, Pavanello, Parolo, Bassora, Patrian, Pultrone,
Orlando, Faccioli, Spolaore, Borghesan, Benetti, Pucciarini, Bicego, Baccaro, Zotti, Cantarello,
Greggio, Cominato, Scuro

Il Rugby Frassinelle archivia la pratica Piazzola nel primo tempo
Il Frassinelle porta a casa l'intera posta contro la squadra padovana. Punteggio finale 32 a 21 per gli
ospiti. Nel primo tempo i galletti giocano con buon ritmo, schiacciante il dominio in tutte le zone
del campo e durante le fasi di gioco.
I primi quaranta minuti finiscono con la conquista del punto di bonus, al duplice fischio
dell'arbitro sono quattro le mete messe a segno dai gialloblu.
Il secondo tempo vede invece un calo di tensione. Lo conferma anche il risultato parziale: tre
mete a due per i padroni di casa negli ultimi quaranta minuti di gioco.Complimenti agli
avversari, che non hanno mai mollato.
I due tecnici Romeo e Dardani sono chiaramente molto contenti per il primo tempo, ma non
hanno alcuna intenzione di sottovalutare ciò che si è visto nel secondo tempo; tutt'altro tipo di
segnale, ma che merita altrettanta considerazione.
Questa la formazione che è scesa in campo, con la seconda linea Cominato che è riuscito a
indossare la maglia di titolare, nonostante sembrasse in prima battuta destinato alla panchina:
Benetti, Spolaore, Faccioli, Orlando, Borghesan, Patrian, Pultrone, Parolo, Bassora, Baccaro,
Cominato, Argenton, Sisto, Martarello, Mortella.
Durante la gara tutta la panchina è entrata in campo: Pucciarini, Bicego, Pavanello, Arziliero, Zotti,
Greggio, e Cominato Nicolas.
Mattatore della giornata il tallonatore Martarello, con tre mete; a seguire l'ala Spolaore con
due segnature; infine Pultrone con una meta. Una sola trasformazione messa a segno da parte di

Spolaore. Il Piazzola ha risposto con tre mete trasformate.
Domenica prossima il Rugby Frassinelle ospita il quindici dei cugini dell'Este Rugby.

Partita casalinga per il Rugby Frassinelle in serie C contro l'Este Rugby, fischio
d'inizio alle 14:30
L'Este è una squadra ben nota ai tecnici Antonio Romeo e Dario Dardani. Gli atestini rispetto allo
scorso anno hanno effettuato pochi cambi, uno dei quali è comunque molto significativo e
importante: la guida tecnica della squadra padovana è stata affidata a Paolo Baratella.
Da giocatore Baratella ha vestito la maglia rossoblu della Rugby Rovigo, nel ruolo di terza linea. Al
tempo si era messo in mostra e affermato come giocatore dal grande temperamento e dallo spiccato
agonismo. Come allenatore ha avuto un'esperienza in serie A e in serie B con il Cus Padova. L'anno
scorso ha allenato il Rugby Riviera in serie C. Di sicuro uno dei cardini del suo programa di
quest'anno come allenatore dell'Este Rugby riguarda la creazione di un gruppo coeso e determinato.
Il Rugby Frassinelle lamenta ancora la mancanza di alcune pedine, a causa dei purtroppo
numerosi infortuni: Faccioli si è infortunato al ginocchio domenica scorsa contro il Piazzola, la sua
assenza verosimilmente si protrarrà per due o tre mesi; Mortella si accomoderà in panchina, e il suo
utilizzo è in dubbio, a causa di una fastidiosa tallonite; Soffiato ancora fuori per il colpo a una
costola rimediato nella partita d'esordio contro il Venezia Mestre. I due tecnici Romeo e Dardani
sono quindi ancora alle prese con una situazione di emergenza, che però loro stessi tendono a
minimizzare, fiduciosi nelle qualità dei giocatori ai quali consegnano la maglia gialloblu ogni
domenica.
Unico obiettivo è chiaramente la vittoria. Visti i traguardi prefissati per questa stagione, vincere
tutte le partite in casa rappresenta la condizione necessaria per il quindici polesano. Durante la
settimana i due tecnici ha lavorato duramente sulla disciplina, consci della brutta prestazione
fatta vedere durante il secondo tempo di domenica scorsa contro il Piazzola, in cui si sono
evidenziati preoccupanti limiti caratteriali. Sarà di sicuro un lavoro che verrà riproposto, una
settimana non è sicuramente sufficiente.
Di seguito l'elenco dei convocati: Argenton, Arziliero, Bassora, Benetti, Berengan, Bianchini,
Bicego, Borghesan, Cantarello, Cominato F., Cominato N., Greggio, Martarello, Mortella, Orlando,
Parolo, Patrian, Pavanello, Pucciarini, Pultrone, Scuro, Sisto, Spolaore, Zotti

Cifra tonda per il Rugby Frassinelle che si sbarazza agevolmente dell' Este
Rugby
Missione compiuta per la squadra di Dardani e Romeo, che raggiunge la cifra tonda e lascia a
secco gli avversari dell'Este Rugby. 50 punti a zero per i gialloblu, un punteggio schiacciante che la
dice lunga sulla differenza di valori visti in campo.
Positiva l'attitudine nel primo tempo, ma merita ancor più considerazione il fatto che gli atleti
polesani siano riusciti a mantenere la giusta tensione agonistica per tutti gli ottanta minuti
dell'incontro. I tecnici sono ovviamente soddisfatti per la prova di carattere data dai propri atleti: il
lavoro fatto in settimana ha dato i suoi frutti.
Cinque mete nel primo tempo e tre nel secondo. Cinque le trasformazioni calciate tra i pali da
Spolaore, mattatore della giornata anche per quanto riguarda le segnature, con tre mete.

Insieme a lui hanno contribuito al risultato finale Argenton, che ha toccato due volte oltre la
linea di meta, Parolo, Martarello, e Orlando, con una meta a testa.
Purtroppo bisogna segnalare che entra nella già folta lista degli infortunati, che conta Piscopo,
Faccioli, Soffiato, anche Davide Pultrone, oggi schierato come estremo, vittima di un infortunio
muscolare. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più particolareggiato sull'infortunio e sui tempi di
recupero.
Nel secondo tempo tutti i giocatori a disposizione sono entrati in campo.
La formazione di partenza: Pultrone, Spolaore, Orlando, Borghesan, Greggio, Benetti, Patrian,
Pavanello, Bassora, Parolo, Cominato, Argenton, Sisto, Martarello, Pucciarini.
Sono entrati dalla panchina: Bicego, Mortella, Argenton, Cominato Nicolas, Scuro, Cantarello,
Zotti, Berengan

Primo derby cittadino tra il Rugby Frassinelle e la Rugby Rovigo cadetta
Alle 14.30 presso lo stadio Mario Battaglini, il tempio del rugby polesano e italiano, si terrà la
partita tra la Rugby Rovigo Delta Cadetta e il Rugby Frassinelle 1980.
Insieme al Monselice, il Rovigo e il Frassinelle sono le squadre che hanno ottenuto i migliori
risultati dall'inizio del campionato. Frassinelle disputerà la quarta partita di fila: nonostante un paio
di squadre si siano ritirate dal campionato, i gialloblu non hanno ancora usufruito delle giornate di
pausa supplementari conseguenti a questi abbandoni. L'infermeria continua a essere parecchio
affollata. Da segnalare il rientro in panchina del tallonatore Soffiato, che era stato assente dal
terreno di gioco a causa di un colpo alle costole rimediato nella partita d'esordio contro il Venezia
Mestre.
La rosa della squadra di Romeo e Dardani può contare su un totale di trenta atleti. Purtroppo gli
infortuni ed eventuali impegni extrasportivi dei tesserati costringono spesso i due tecnici a
fare i salti mortali per imbastire la squadra. Dall'altra parte invece il Rovigo difficilmente ha a
che fare con questi problemi, potendo pescare alcuni elementi dalla rosa della prima squadra,
giocatori abitutati ad allenamenti fisico atletici e tecnici di un livello nettamente superiore a quello
della categoria. Un evidente vantaggio che Rovigo esercita comunque nel pieno rispetto del
Regolamento.
L'obiettivo dichiarato del Rugby Frassinelle rimane, come sempre, la vittoria: la squadra
gialloblu vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione. Il vero valore della Rovigo cadetta di
quest'anno non lo si conosce, non è perciò possibile prendere decisioni di tipo strategico.
Scenderanno in campo: Mortella, Martarello, Sisto; Argenton, Cominato (cap); Bassora, Parolo,
Pavanello; Patrian, Benetti; Bianchini, Orlando, Borghesan, Greggio; Spolaore. A disposizione:
Pucciarini, Berenga, Arziliero, Cominato Nicolas, Baccaro, Soffiato, Visentin, Scuro, Cantarello,
Zotti

Verdetto pesante e inappellabile per il Rugby Frassinelle contro la Rugby
Rovigo cadetta
Partita persa nettamente con un punteggio davvero pesante: i padroni di casa vanno a segno
otto volte e mettono tra i pali sette trasformazioni. Supremazia davvero schiacciante da parte dei
rossoblu: forti degli innesti della prima squadra, hanno dominato la partita fin dalle battute iniziali

dell'incontro. Anche la mischia ordinata, uno dei punti di forza del Rugby Frassinelle in questo
primo scorcio di campionato, ha subito la superiorità dei padroni di casa.
I rossoblu sono andati subito a segno a partita appena iniziata, e hanno aperto un solco
importante tra loro e i galletti, che hanno praticamente subito issato bandiera bianca. I ragazzi
agli ordini di Romeo e Dardani si sono subito scoraggiati, intravedendo un percorso del match in
forte salita, e non riuscendo a contrastare le folate offensive dei rossoblu. Minuto dopo minuto il
Rovigo ha costruito tra sè e gli avversari un divario irrecuperabile: alla fine del primo tempo i
padroni di casa avevano già meritatamente segnato le quattro mete del bonus. Le fonti di gioco sono
state sempre appannaggio dei Bersaglieri, in particolare la mischia. La difesa del Frassinelle non è
riuscita a contrastare e fermare sul nascere le folate offensive del Rovigo. Pochissimi palloni
dalle fonti di gioco hanno fatto sì che il Frassinelle non sia praticamente riuscito a esprimersi in
maniera nemmno lontanamente simile a quanto fatto nei precedenti incontri.
La maglia nera va invece all'arbitro dell'incontro, incapace di contenere la tensione che ha
caratterizzato tutti gli ottanta minuti di gioco. Una tensione agonistica sicuramente esagerata se
paragonata alla posta in palio.
In troppe occasioni le due compagini sono venute alle mani, il direttore di gara ha dimostrato di non
avere la capacità di evitare che queste situazioni insorgessero. Risultato: tre i rossi per i padroni di
casa, e un atleta del Frassinelle che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.
Tornando al rugby giocato: complimenti al Rovigo per quanto dimostrato in campo, il Frassinella
farà tesoro della lezione e sta già guardando avanti per giocare al meglio il prosieguo del
campionato.

Il Frassinelle Rugby torna in campo contro il Padova 555
Riparte il campionato dopo il turno di pausa della scorsa settimana. L'avversario di questo turno è la
squadra del Padova 555, che sarà ospite a Frassinelle. Il quindici gialloblu dovrà fare i conti con
alcune assenze, dovute a infortuni e squalifiche.
L'obiettivo degli atleti agli ordini di Romeo e Dardani è di non perdere contatto con la vetta della
classifica, come ci si era prefissati a inizio stagione: le partite in casa, in questa ottica, vanno tutte
vinte. Il Padova 555 nel suo cammino in questo campionato ha finora ottenuto risultati altalenanti.
Grazie all'accordo col CUS Padova hanno accolto nel loro organico parecchi giovani provenienti
dalla under 18 della società universitaria. Questi rinforzi potranno probabilmente mancare di
esperienza, ma atleticamente non dovanno essere sottovalutati. È richiesta perciò la massima
concentrazione: il Frassinelle dovrà imporre il suo gioco e cercare di assicurare il risultato prima
possibile.
L'elenco dei convocati: Sisto, Cantarello, Martarello, Mortella, Scuro, Pucciarini, Argenton,
Cantarello, Pavanello, Bianchini, Soffiato, Bassora, Benetti, Pultrone, Patrian, Orlando, Visentin,
Zotto, Greggio, Spolaore, Bigego, Arziliero, Berengan.
Venerdì 28 Ottobre scorso , in concomitanza con il fine settimana in cui la squadra non era stata
impegnata, la società ha anticipato l'immancabile appuntamento con il Movember, organizzando
una cena a base di paella, in cui è stata raccolta una somma che verrà devoluta allo IOV, Istituto
Oncologico Veneto.

Il Rugby Frassinelle vince e convince contro il Padova555
La partita contro il Padova 555 è finita con una larga vittoria, frutto di nove mete, di cui quattro
trasformate: 53 a zero per i padroni di casa il risultato finale. Partita mai in discussione, già al
termine della prima frazione il Rugby Frassinelle aveva segnato 5 mete, e aveva in tasca la vittoria e
il punto di bonus.
Molto positiva la reazione dei giocatori di Dardani e Romeo, dopo la dura sconfitta contro il
Rovigo, e nonostante le numerose assenze. Buona la motivazione, buono il ritmo, la palla è stata
mossa molto bene anche al largo, nonostante il campo fosse appesantito dalle pioggie degli ultimi
giorni.
Questa la formazione che è scesa in campo oggi: Spolaore; Bianchini, Visentin, Orlando,
Cantarello; Benetti, Patrian; Pavanello, Bassora, Soffiato; Argenton, Pucciarini; Mortella,
Martarello, Sisto. In panchina: Bicego, Arziliero, Berengan, Zotti, Scuro, Greggio, Pultrone.
Le riserve sono entrate tutte, tranne Bicego e Pultrone, tenuti a riposo precauzionale.
Ora la squadra è attesa da una lunga pausa: tornerà in campo il 18 Dicembre a Monselice. I
biancorossi prossimi avversari si sono ben comportati fino a questo punto della stagione, perciò i
due tecnici Romeo e Dardani sperano di poter recuperare alcuni dei giocatori attualmente fermi, per
poter schierare la miglior formazione per questa dura trasferta.

Torna in campo la Serie C del Rugby Frassinelle contro il Monselice
Alle ore 14.30 riparte il campionato di Serie C della prima squadra del Rugby Frassinelle, che si
confronterà tra le mura amiche con il Monselice. Il quindici agli ordini di Romeo e Dardani torna a
giocare dopo più di un mese di pausa, dovuta sia al calendario che al ritiro di un paio di squadre.
Uno stop evidentemente molto lungo.
Il Monselice finora ha vinto tutte le partite, al contrario dei gialloblu, che si sono dovuti arrendere al
Rovigo. La classifica vede gli ospiti al secondo posto e i padroni di casa al terzo, distanziati di
quattro punti. Sul rendimento dei gialloblu in questa partita influirà molto la pausa
prolungata, mentre dall'altra parte il Monselice arriva da tre incontri consecutivi. Il ritmo gara, per
quantità e qualità, sulla carta è a favore degli avversari.
Il quindici polesano continua ad avere problemi con l'organico, sia per quanto riguarda i giocatori
ancora fermi per vari infortuni, che per quanto riguarda gli squalificati del derby contro il Rovigo.
In panchina rientra Piscopo, ripresosi dall'infortunio al ginocchio patito nella prima giornata di
campionato contro il Venezia Mestre.
La probabile formazione: Mortella, Soffiato, Sisto; Arziliero, Argenton; Pavanello, Bassora, Parolo;
Patrian, Benetti; Pultrone, Orlando, Bianchini, Borghesan, Spolaore.
A disposizione: Pucciarini, Bicego, Tasinato, Visentin, Greggio, Cantarello, Cominato, Piscopo.

Contro il Monselice il Rugby Frassinelle soffre ma porta a casa l'incontro e il
punto di bonus
Partita vinta 27 a 22: cinque mete per la squadra di Dardani e Romeo, che ottiene anche il punto di
bonus. Mete messe a segno da Argenton, Martarello, Mortella, Pavanello, Spolaore, più una
trasformazione di Spolaore.

Il Monselice parte in quarta, con il pacchetto degli avanti che mette in grossa difficoltà quella dei
padroni di casa. I padovani vanno subito in vantaggio con un calcio piazzato.
Il Frassinelle reagisce e risponde a ogni segnatura degli avversari.
Nel secondo tempo, con la mischia ordinata che prende le misure del pacchetto avversario, e una
rimessa laterale che trova anch'essa il bandolo della matassa, i padroni di casa si ancorano alle
fonti di gioco: muovono con meno pressione e più sicurezza la palla, oltrepassano
frequentemente la linea del vantaggio e conquistano metri su metri, esplorando in profondità la
difesa avversaria. La partita, a tre minuti dal triplice fischio finale, è sul 27 al 15 per i padroni di
casa.
Purtroppo una disattenzione difensiva dei gialloblu permette al Monselice di mettere a segno la
meta che gli assegna un punto di bonus.
Le parole del tecnico Antonio Romeo: "Sono molto contento di questa reazione e della
prestazione dei ragazzi, che sono riusciti a risalire la china dopo un inizio non facile, prendendo in
mano le redini della partita. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui il Monselice ci aveva messo
in difficoltà, siamo riusciti, con un'iniezione di fiducia, a tornare protagonisti e a esprimere il
bel gioco già visto in altre occasioni. Abbiamo mosso la palla bene, e siamo stati più volte
pericolosi.
Il 2016 per la squadra seniores si conclude qui, il prossimo impegno è fissato per il 22 Gennaio
prossimo a Frassinelle contro il Lido di Venezia.
Ci attende quindi un'altra lunga pausa, in cui tutti lavoreremo duro per arrivare al prossimo impegno
al massimo della forma, con in mente un solo obiettivo."

Il Rugby Frassinelle protagonista anche nel sociale
Con il nuovo anno ormai alle porte, e una prima parte di stagione che ha dato ottimi risultati in ogni
categoria e sotto ogni aspetto, è arrivato anche il momento di sottolineare le buone azioni.
I fatti risalgono alla sera del 28 Ottobre scorso, giorno in cui la società gialloblu ha organizzato una
cena con un menu a base di pesce.
Il soggetto scelto per descrivere la cena, sotto diversi aspetti, è stato "Una paella coi baffi". Di lì a
poco infatti sarebbe iniziato Novembre, mese durante il quale è ormai tradizione consolidata da
parte di molti, giocatori e non, farsi crescere i baffi per raccogliere fondi e diffondere
consapevolezza sul carcinoma della prostata e altre patologie simili. Questa iniziativa va sotto il
nome di Movember, parola composta da Moustache (baffi) e November.
Frassinelle Rugby ha voluto dare il proprio contributo a questa iniziativa con questo evento
conviviale, al successo del quale hanno contribuito tutto lo staff della società, giocatori compresi, e
in particolare il cuoco Enrico Mantovani, originario di Frassinelle e attualmente nello staff del
Danieli di Venezia, uno dei più esclusivi ristoranti italiani. A dare il loro prezioso apporto anche
tre ragazzi paraplegici di Verona, Gianni Todeschini, Massimo Varana e Valentino Dal Pozzo
che si sono occupati della paella, il piatto forte della serata, sotto la supervisione dello chef
Mantovani.
Alla serata hanno partecipato circa 90 persone. La lotteria, durante la quale sono stati distribuiti
premi di varia natura, da gadget e abbigliamento sportivo a vini e prodotti tipici, ha permesso di
raccogliere 520 euro, che sono stati donati allo IOV di Padova, l'Istituto Oncologico Veneto,
istituto all'avanguardia nella ricerca scientifica nell'ambito della lotta ai tumori.

Non è stata la prima e non sarà l'ultima iniziativa organizzata dalla società polesana, che oltre ad
avere come obiettivo quello di formare piccoli atleti e giovani uomini, vuole anche fare tutto ciò che
è nelle sue possibilità per consegnarli a un mondo migliore.

Il Frassinelle torna in campo contro il Lido Venezia
Il campionato del Rugby Frassinelle riprende con l'incontro casalingo con il Venezia Lido, calcio
d'inizio alle 14.30. Squadra non nota ai tecnici e ai giocatori, visto che l'anno scorso militava in C1.
Il quindici veneziano sta disputando un campionato con risultati leggermente inferiori a quelli dei
gialloblu, probabilmente anche per quanto riguarda le aspettative di classifica. Si trovano al quarto
posto, a nove lunghezze di distanza dalla coppia Monselice-Frassinelle.
Un impegno comunque da non prendere sottogamba: infatti dopo la lunga pausa per le festività
natalizie, reduci dalla bella vittoria casalinga contro il Monselice che ha fruttato la seconda
posizione, i galletti dovranno dimostrare di avere già nelle gambe il ritmo partita per tutti gli
ottanta minuti di gioco.
La squadra anche in questa occasione non sarà al completo: mancherà Patrian, fermato da un
fastidioso mal di schiena, mentre Cominato e Bacaro devono scontare l'ultima giornata di squalifica.
I convocati: Sisto, Martarello, Christian Visentin, Greggio, Parolo, Bassora, Pultrone, Bianchini,
Orlando, Borghesan, Spolaore, Piscopo, Bicego, Pavanello,Benetti, Zomi, Berengan, Mortella,
Argenton, Pucciarini, Nicola Cominato, Scuro.

Sconfitta inattesa per i Seniores del Rugby Frassinelle
Inizia male il 2017 per il XV di Dardani e Romeo, che esce sconfitto in casa dal Lido. I galletti
si sono resi protagonisti di una prestazione imbarazzante, una squadra irriconoscibile, che
nonostante il dominio in mischia ordinata non è riuscita a capitalizzare come avrebbe dovuto un
predominio netto sulle fonti di gioco.
I padroni di casa si portano in vantaggio per tre mete a uno, poi si fanno raggiungere. A venti minuti
dal termine il risultato è fermo sul 22 a 22, ma gli ospiti continuano a spingere e prendono il largo
con una meta trasformata. A tempo scaduto arriva anche un calcio piazzato per i lagunari, che
allarga il divario finale oltre i sette punti.
Il tabellino a fine partita assegna la vittoria agli ospiti con il punteggio di 32 a 22.
Squadra confusionaria il Frassinelle, poco determinata e poco orgogliosa, a differenza degli
avversari, sempre battaglieri, che non hanno mai mollato, nonostante siano stati indietro per quasi
tutto l'incontro, anche con due incollature di scarto.
L'umore è ovviamente nero nello staff gialloblu. I padroni di casa hanno preso un punto classifica
per aver segnato quattro mete, ma hanno mancato il bonus difensivo a causa del piazzato degli
avversari, messo a segno a tempo scaduto. "È necessario che la squadra reciti un grande esame
di coscienza, l'atteggiamento è del tutto sbagliato: se non si cambia registro questa squadra, per
come ha giocato oggi avrà ben poco da dire in questo campionato". Queste le parole dell'allenatore
del Frassinelle Antonio Romeo, dopo il fischio arbitrale.

Il Frassinelle riparte da Venezia
C'è ancora grande rammarico in casa Frassinelle per la brutta e inattesa sconfitta di domenica
scorsa. Nessuno pensava, visto come era finito il primo tempo, di non riuscire a vincere contro il
Lido, c'era quasi la certezza di poter portare a casa la partita, col massimo dei punti classifica
possibile.
In settimana insieme ai giocatori lo staff tecnico gialloblu ha analizzato più a fondo l'incontro e ha
individuato i motivi della sconfitta, da identificarsi principalmente con calo di intensità a livello
caratteriale, di impegno e di costanza, l'incapacità di mantenere lo stesso livello di gioco per tutti gli
ottanta minuti. Fino a fine campionato il gruppo ha definito come primo obiettivo minimo di non
commettere più questo errore. La squadra è carica, l'intenzione ora è di ripartire con grande
slancio dal secondo posto, posizione di classifica che non è stata messa in discussione dalla
sconfitta di domenica scorsa.
In questo turno di classifica i gialloblu fanno visita al San Marco. Contro i veneziani nella prima
di andata i galletti avevano vinto e convinto, inaugurando un periodo di bel gioco e grandi
soddisfazioni. L'obiettivo non è cambiato, rimane come sempre la vittoria, nel caso specifico per
rialzare la testa e dare un segnale forte alle squadre avversarie.
Rientrano Bacaro Amedeo e Cominato Francesco dalla squalifica, e tutti e due fanno parte
dell'elenco dei convocati. Cominato tornerà a indossare la fascia di capitano.
Per la prima volta dall'inizio del campionato gli infortuni non vanno a condizionare la scelta della
squadra da mettere in campo. Anche la terza centro Pavanello, uscito domenica scorsa per un
problema alla caviglia, non dovrebbe avere problemi a scendere in campo.
Questa la lista dei convocati: Sisto, Martarello, Christian Visentin, Greggio, Parolo, Bassora,
Pultrone, Bianchini, Orlando, Borghesan, Spolaore, Piscopo, Bicego, Pavanello,Benetti, Zomi,
Berengan, Mortella, Argenton, Pucciarini, Nicola Cominato, Scuro, Pavanello, Bacaro.

Il Frassinelle espugna il campo del San Marco
La prova di carattere è arrivata: il quindici gialloblu torna da Venezia con tutti i punti a
disposizione. Quattro le mete messe a segno: tre nel primo tempo (Pavanello, Bassora, Spolaore) e
una nel secondo (ancora Pavanello). Dopo l'opaca e spenta prestazione casalinga con il Lido, i
giocatori del Frassinelle hanno dimostrato di avere carattere e qualità per potersi confrontare
e vincere con tutte le squadre del campionato. Prova ne è stata la capacità di contenere gli
attacchi dei lagunari quando, nel secondo tempo, il quindici polesano si è trovato in doppia
inferiorità numerica, per le espulsioni temporanee di Martarello e Orlando.
La mischia è stata la pietra di volta su cui si è costruita questa bella vittoria. Il pacchetto
polesano è riuscito in più di un'occasione a rubare l'introduzione agli avversari.
I giocatori hanno dimostrato il giusto atteggiamento, che gli ha permesso di meritare ampiamente
questa vittoria. E di sfiorare anche la quinta meta.
Migliore in campo Paolo Bassora, inarrestabile nel contrastare e mettere a terra l'avversario, un
ostacolo invalicabile per gli avversari. E anche una spina nel fianco per la difesa.
Da segnalare l'infortunio a Pavanello, che segnando la quarta meta verso il cinquantesimo minuto
ha sbattuto lo zigomo sul ginocchio di un avversario. Non dovrebbe essere nulla di grave, anche se
si è preferito sostituire il giocatore a seguito di questo duro colpo.
Prossimo impegno il 19 Febbraio in casa contro il Piazzola.

Il Biscopan Frassinelle continua la campagna di raccolta fondi per le popolazioni
colpite dal sisma
Continua la campagna di raccolta fondi della famiglia gialloblu in sostegno delle popolazioni del
Centro Italia colpite dagli eventi sismici ad Agosto e in Gennaio. #Sosteniamoli è progetto voluto
dal Rugby Frassinelle e sviluppato grazie a un amico del club, Roberto, che ha permesso ai dirigenti
gialloblu di rimanere aggiornati sulle necessità quotidiane dei fratelli abruzzesi.
Il nostro obiettivo – spiega Antonio Romeo, responsabile del settore giovanile del Frassinelle e
promotore della raccolta fondi – è quello di raccogliere 1000 Euro grazie ai quali poter
acquistare un generatore di corrente che potrà essere utilizzato nelle case che verranno
consegnate alle popolazioni colpite dal sisma’.
Il target non è lontano e qualsiasi forma di aiuto è benvenuta. ‘Se non dovessimo raggiungere la
cifra prefissata – continua Romeo – acquisteremmo comunque qualcosa che possa tornare utile.
Siamo in contatto costante con alcuni amici che stanno vivendo questo difficile periodo e vogliamo
dimostrare la nostra vicinanza con un gesto semplice, ma per noi molto sentito’.
Per contribuire con una donazione è sufficiente entrare in contatto con Antonio o con i membri della
società che già domani saranno al campo sportivo di Frassinelle per la sfida di campionato contro il
Piazzola (inizio alle 14.30). Torna infatti il campionato dopo due settimane di sosta e i galletti,
dopo la convincente vittoria a Venezia, intendono continuare la striscia positiva.
‘Dobbiamo ottenere i cinque punti – le parole di coach Dario Dardani -. Solo così potremmo
avvicinarci al meglio alla partita con Rovigo, dove mi aspetto un riscatto dopo la gara d’andata. Per
raggiungere il nostro obiettivo, che per il momento è il secondo posto, dobbiamo vincere tutte
le partite’.
Dopo un lunghissimo stop per l’infortunio al ginocchio torna titolare Brombin, schierato in prima
linea insieme a Sisto e Pucciarini. A riposo invece Pavanello, ‘non ancora ristabilitosi
completamente dall’infortunio subito a Venezia’, spiega Dardani. Non ci saranno nemmeno
Borghesan e Scuro.
Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Spolaore, Greggio, Orlando, Bianchini, Benetti, Pultrone,
Argenton, Baccaro, Zotti, Tasinato, Cominato, Pucciarini, Sisto, Brombin. A disposizione:
Mortella, Bicego, Bassora, Parolo, Berengan, Visentin, Cantarello. Allenatore: Dario Dardani

Il Biscopan Frassinelle impegnato a Este

La Prima Squadra gialloblu ritorna in campo domani, dopo una settimana di sosta, sull’ostico
campo di Este (calcio d’inizio alle 14.30). Coach Dardani ha deciso alcuni cambi rispetto all’ultima
e vittoriosa uscita contro il Piazzola. Ritorna a disposizione l’ala Scuro, schierata domani dal primo
minuto con lo spostamento di Spolaore ai centri. Pultrone e Benetti sarà la coppia mediana, con
capitan Cominato che verrà utilizzato numero otto.
'Lo proviamo terza centro – spiega Dario Dardani -, soluzione che potrà tornare utile anche in
futuro. A nostro avviso Francesco ha le qualità per giocare in diversi ruoli ed ecco perché domani lo
utilizzeremo numero otto'. Inedita la prima linea, con tre piloni di ruolo, Mortella, Sisto e Brombin.
'In questi giorni – prosegue il coach -, abbiamo dovuto fronteggiare diverse assenze a causa di
infortuni e malattie. Non ci saranno comunque problemi'.

L’obiettivo per il Biscopan Frassinelle è quello di tornare da Este con i cinque punti per
prepararsi poi al meglio in vista della delicata sfida interna contro la Rugby Rovigo. 'Sono
molto fiducioso, il nostro obiettivo è sempre lo stesso, vincere per poi giocarci il secondo posto.
Assenze e infortuni non influiscono comunque nel nostro lavoro, chi scende in campo lo fa per
vincere. Abbiamo qualità e numeri per ottenere queste vittorie. Non abbiamo paura'.
Questa la formazione del Biscopan Frassinelle: Piscopo, Scuro, Spolaore, Greggio, Bianchini,
Benetti, Pultrone, Cominato (cap), Parolo, Bassora, Tasinato, Argenton, Mortella, Sisto, Brombin.
La panchina verrà decisa in base alle indicazioni fornite dall’ultimo allenamento di rifinitura.
Nel frattempo, continua la raccolta fondi iniziata dalla società gialloblu con l’obiettivo di
comprare un generatore di corrente da donare alle popolazioni del Centro Italia colpite dal
terremoto. Per qualsiasi informazione è sufficiente contattare un membro della società,
direttamente o attraverso il profilo Facebook del club.
Domenica scenderanno poi in campo anche le giovanili gialloblu. Il settore Mini Rugby sarà
impegnato a Favaro Veneto con tutte le formazioni.

Il Biscopan Frassinelle tuona a Este: 43 a 0
43 a 0. 7 mete segnate. Poco più di 10 calci di punizione subiti e un gioco sviluppato da una
mischia straripante e concluso degnamente dall’ottimo lavoro dei tre quarti. Il Biscopan
Frassinelle torna da Este con il massimo bottino disponibile e continua nel suo vittorioso cammino,
ripreso oggi dopo la sosta del campionato. ‘Sono felicissimo per come è andato il match’, le parole
di Dario Dardani alla fine della partita, soddisfatto per l’atteggiamento mostrato dai galletti, bravi a
mantenere ben salde le redini della gara per tutta la sua durata.
‘I ragazzi hanno rispettato a dovere tutti gli ordini di scuderia – analizza l’allenatore del
Frassinelle -. Non volevamo subire punti e così è stato. Volevamo limitare al massimo i calci di
punizione e così abbiamo fatto. Abbiamo resistito fino all’ultimo, impedendo all’Este di marcare la
meta della bandiera nel finale e questo significa che tutti avevano ben chiaro l’obiettivo di
giornata e sono rimasti concentrati’.
In occasione della sfida odierna lo staff tecnico, a causa di alcuni infortuni e indisponibilità, aveva
deciso per alcune variazioni nello scacchiere: tra queste, Cominato numero otto e una prima linea
composta interamente da piloni (Mortella-Sisto-Brombin). Esperimenti alla fine riusciti, con
Dardani che non nasconde il suo stato d’animo. ‘Abbiamo come al solito dominato con i primi
otto uomini e poi spostato il pallone al largo con efficacia, come dimostrano le mete di Greggio,
Pultrone e Spolaore. Dobbiamo continuare su questa strada’.
Il prossimo match di campionato – domenica 19 marzo - vedrà il Frassinelle impegnato nel
derby con Rovigo; nel frattempo, domenica prossima, i gialloblu affronteranno un incontro
amichevole contro il Rosolina. ‘Ci servirà per oliare al meglio i meccanismi in vista della sfida
contro il Rovigo. Dobbiamo lavorare duramente e a testa bassa in vista di quell’incontro. Ce la
giocheremo’.
Biscopan Frassinelle: Piscopo, Scuro, Spolaore, Greggio, Bianchini, Benetti, Pultrone, Cominato
(cap), Parolo, Bassora, Tasinato, Argenton, Mortella, Sisto, Brombin. Allenatore: Dario Dardani.

Francesco Cominato, generale di vent'anni

Quando a Francesco hanno consegnato la fascia di capitano lui – pur orgoglioso per il
riconoscimento ricevuto - ha reagito con la serenità dei veterani. Ma Francesco Cominato ha poco
più di 20 anni. Metà dei quali vissuti immerso in un rettangolo verde a inseguire un pallone ovale.
La seconda linea rodigina è diventata quest’anno il leader del gruppo gialloblu, un team di amici
dove l’esperienza dei senatori supporta l’energia trasmessa dai più giovani. E Cominato si è
trasformato nel traino ideale del gruppo. Un leader che alle parole preferisce l’esempio. E che,
in campo, sceglie sempre un placcaggio come discorso di incoraggiamento da offrire ai compagni.
Francesco, capitano del Frassinelle nonostante la giovane età. Come vive questo ruolo, in
campo e in spogliatoio?
‘Non è un ruolo facile, soprattutto in campo: offrire sempre il 101% e dar sicurezza ai compagni.
Fuori dal campo, mi comporto come se non fossi capitano, perché in spogliatoio a mio parere i ruoli
si annullano, siamo tutti allo stesso livello’.
Come cerca di dare l’esempio?
‘Offrendo il meglio possibile, sempre. Così facendo, credo sia d’aiuto a livello generale: fare un bel
placcaggio, ad esempio, può trasmettere di più di tante parole ed è questo che serve a una squadra.
Dare il massimo e sacrificarsi secondo me è sempre l'esempio migliore’.
Dove ritiene di poter migliorare come giocatore. E quali sono i suoi punti di forza?
‘C’è sempre qualcosa da migliorare, piccole cose che possono fare la differenza. In alcuni frangenti
dovrei controllare di più l'impulsività, che in campo a volte mi sovrasta. Un punto di forza potrebbe
essere il carisma, che in molti dicono sia il mio pregio, anche se io non ci faccio troppo caso’.
La canzone che ascolta sempre prima di entrare in campo.
‘Adoro il rap italiano, prima delle partite mi piace ascoltare canzoni ‘cattive’ e in particolare quelle
del rapper romano Noyz Narcos: la canzone Verano Zombie è quella che mi regala più carica’.
A che corso di laurea è iscritto?
‘Scienze Motorie, a Ferrara. Sto frequentando il secondo anno, per ora con risultati
soddisfacenti...addirittura sopra le mie aspettative’.
Cosa le piacerebbe fare da grande?
‘Mi piacerebbe rimanere nel mondo dello sport, quello che adoro di più. Ancora più bello se fosse
un lavoro legato al rugby’.
A Frassinelle è anche Educatore del Mini Rugby. Come procede questa esperienza?
‘Molto bene, stare con bambini e fare l'Educatore è molto appagante, soprattutto quando si vedono i
progressi, allenamento dopo allenamento. Faccio parte di un gruppo di Educatori fantastico (con
Andrea Patrian, Thomas Argenton e Barbara Brugnoli) che mi fa sentire a mio agio’.
Quali sono gli insegnamenti che cerca di trasmettere ai bimbi?
‘Il messaggio più grande da trasmettere ai bambini è quello della correttezza e del rispetto, valori
basilari nel rugby, che hanno insegnato anche a me quando ero piccolo’.
Una cosa che non manca mai nella sua borsa per andare al campo.
‘Una maglietta del Frassinelle! Questione di superstizione’.
Un compagno di squadra che vorrebbe avere sempre al suo fianco.
‘Nicola Parolo o Paolo Bassora. Due amici, prima ancora di compagni di squadra, che
accompagnano la mia vita rugbistica sin dai primi anni delle giovanili. In campo sono una
sicurezza, dei ‘cani da caccia’, sono quegli amici con i quali basta uno sguardo...e a volte nemmeno
quello’.

Un ruolo che non potrebbe mai interpretare in campo. E perché.
‘L'apertura. Bisogna avere la testa fredda per 80 minuti e la responsabilità è altissima. Sei il fulcro
dell'attacco, anello essenziale tra mischia e tre quarti. Bisogna nascere apertura, non si diventa’.
Un’esperienza rugbistica che le piacerebbe vivere in futuro.
‘Giocare nell’alto livello sarebbe una grande esperienza, per capire le proprie potenzialità e per
vedere come funzionano le realtà professionistiche’.
Se Francesco non fosse un giocatore di rugby, cosa sarebbe?
‘In un modo o nell’altro avrei incrociato il mio cammino con la palla ovale. Cambiando realtà forse
avrei provato il basket, mi affascina molto come sport’.
Un pensiero che ha sempre prima di entrare in campo.
‘Divertirmi. E far divertire i miei compagni, il mio allenatore e chi è sugli spalti a vedere la partita’.

A Frassinelle la presentazione de l'Uragano nero. Vita, morte e mete di un All
Black
‘Lomu è entrato ed è rimasto nel mondo del rugby come un marchio, come un simbolo, come una
leggenda. Ha cambiato il rugby, ha segnato la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova’. Mercoledì
22 marzo la Casa del Popolo di Frassinelle verrà avvolta dalla magia del mito All Black, Jonah
Lomu, raccontata da Marco Pastonesi che presenterà la sua ultima meraviglia letteraria, L’uragano
nero. Vita, morte e mete di un All Black. Dalle 19.30 (ingresso gratuito), il famoso giornalista
ripercorrerà le tappe della vita della leggenda neozelandese attraverso il suo inconfondibile
storytelling. L’evento, organizzato dal Rugby Frassinelle, sarà aperto a tutti.
Marco, spesso ha sottolineato il suo ‘debole’ per i gregari. Ora, come protagonista del suo
scritto, ha scelto uno dei più grandi. Forse il più grande. Perché?
‘Perché ha cambiato il rugby, quella meta contro l'Inghilterra - la prima di quattro - ha segnato la
fine di un'epoca e l'inizio di una nuova, un prima e un dopo Lomu. Perché la storia di Lomu era
cominciata in salita (la famiglia povera, il padre alcolizzato, il quartiere violento, le amicizie
pericolose) e poi era proseguita in discesa (il rugby che lo ha salvato dalla galera, fino agli All
Blacks), poi l'invulnerabilità minata da una malattia genetica, e la fine annunciata eppure
imprevista. Perché Lomu è entrato ed è rimasto nel mondo del rugby, come un marchio, come un
simbolo, come una leggenda’.
Appassionato di ciclismo, ma tendente al rugby e con un nuovo libro che ha come
protagonista un campione ovale. Quale il messaggio che vuole trasmettere?
‘Racconto storie. Il ciclismo ha il dono dell'avventura, il rugby dei valori. E se il rugby mi ha
aiutato a imparare a stare al mondo, il ciclismo esaudisce tutta la mia curiosità, geografica e
umana’.
Tre nomi: Lomu, Pantani, Battaglini. Tre leggende da lei raccontate e accomunate da una fine
sfortunata. C’è un nesso tra le storie di questi campioni?
‘Si nasce, si muore, e intanto si sta al mondo: loro tre nel reparto giocattoli della vita, che è lo sport.
Un bel modo per indugiare, trattenersi, ancorarsi all'infanzia’.
Ciclismo e rugby, due sport di fatica. Cosa accomuna i due sport? E cosa invece li rende
differenti l’uno dall’altro?

‘Il ciclismo è uno sport individuale, anche se si corre a squadre, il rugby è lo sport di squadra per la
sua natura. Il ciclismo è uno sport popolare, il rugby è uno sport comunitario. Il ciclismo ha come
teatro la strada, quindi un palcoscenico lungo centinaia di chilometri, il rugby si gioca in una scatola
verde. Nel ciclismo uno vince, ma nessuno perde, nel rugby c'è una squadra che perde. Il comune
denominatore - per me - sta nella possibilità di raccontare storie. E sta nel vento: la bicicletta è una
macchina da vento, e il pallone da rugby è ovale perché è pieno di vento’.
Perché una persona dovrebbe appassionarsi di ciclismo.
‘Perché il ciclismo è avventura ed esplorazione, è sfida e lotta, è un viaggio nel mistero e nella
bellezza. Perché la bicicletta è un tappeto volante, è un paio di ali, è un emporio di incontri e
un'officina di allegria’.
E perché dovrebbe innamorarsi del rugby.
‘Perché il rugby è guerra e poi la pace più bella del mondo, perché insegna a rispettare quella sottile
linea che divide la fisicità dalla violenza, le regole dalle trasgressioni, perché è scacchi giocati
anche a forza di gambe e braccia’.
Un campione che ha sempre ammirato.
‘Tutti quelli che fanno sport - anche i gregari, anche i panchinari - hanno una bellissima storia da
raccontare: la loro’.
Il libro che Marco Pastonesi non ha ancora scritto.
‘Sul pugilato. Magari ce la farò’.

E' il momento del derby: si alza il sipario per Frassinelle - Rovigo
In casa gialloblu sarà una partita dai mille significati e dalle ancor più numerose emozioni. Il derby
in programma domani contro il Rovigo (calcio d’inizio alle 14.30) sarà per molti una sfida al
passato, quando i capitoli di vita erano riempiti dai colori rossoblu. Ma oggi il presente è colorato di
gialloblu e avvolto dall’entusiasmo che, un passo alla volta, ha accompagnato a questa straordinaria
battaglia.
‘Rispettiamo Rovigo – le parole del pilone Giuseppe Mortella -, sappiamo che è la squadra più forte
del campionato, ma vogliamo fare di tutto per batterlo. Conosciamo l’importanza dello stemma che
hanno sul petto e proprio per questo sarebbe un onore vincere. Per noi. Per tutta la famiglia del
Rugby Frassinelle'.
Sulla stessa lunghezza d’onda il centro Alessandro Orlando. ‘Domani non affronteremo lo stesso
Rovigo della scorsa stagione, ma sono certo che daremo tutti il 200%, che avrò sempre qualcuno
al mio fianco a sostenermi e che io farò altrettanto per i miei compagni. Indipendentemente dal
risultato, voglio uscire dal campo con il sorriso, consapevole di aver dato il massimo per gli
amici che avranno lottato con me, per la società e per tutti i bambini e i tifosi che saranno
venuti a sostenerci’.
Ancora vivo il ricordo del match giocato a Frassinelle la scorsa stagione, con i galletti vincitori per
56 a 11 al termine di una partita storica e indimenticabile per i gialloblu. ‘Della partita giocata la
scorsa stagione ricordo che avevo trascorso tutta la settimana a pensare a quella sfida. Dopo il
match, la felicità era al massimo, ma come spesso accade in queste situazioni, non ricordi tutto. Ero
solo fiero del galletto che portavo sulla maglia’, le parole del mediano d’apertura Nicola Piscopo.

Lo staff tecnico del Frassinelle non ha ancora svelato il 15 di partenza, che verrà deciso solamente
domani in mattinata. L’obiettivo è quello di conquistare il bottino pieno e rimanere così
agganciati al vertice della classifica.

Serie C: il Rugby Frassinelle cede solo nel finale contro i Bersaglieri
Una bella partita, giocata alla pari, con il Rovigo che ha dominato la mischia chiusa, fase nella quale i primi otto uomini
gialloblu hanno sofferto più del previsto. Dopo un inizio difficile con il punteggio che si fermava sul 14 a 0 per gli ospiti, un
Frassinelle mai domo ha lottato, ha raggiunto e sorpassato i rossoblu, portandosi, a partita quasi finita, in vantaggio per 21 al 17.

Un vantaggio che aveva fatto ben sperare il tecnico Dardani e tutta la squadra. Purtroppo il giallo
ad Argenton e l'infortunio a Cominato si sono rivelati decisivi per l'esito finale. Il Rovigo è
infatti riuscito a superare la linea di meta gialloblu a soli quattro minuti dalla fine dell'incontro
e a mettere a segno la meta della vittoria.
Per il Frassinelle mete di Cominato, Parolo e Orlando, tutte trasformate da Piscopo.
La disamina del tecnico Dardani: "Una partita combattuta a viso aperto, ben giocata da
entrambi i quindici, molto corretta, a differenza di quanto era accaduto all'andata. Il punto di
bonus portato a casa è comunque importantissimo per mantenere la seconda posizione. Ora
bisogna preparare la partita decisiva per la seconda piazza contro i cugini del Monselice. Ero
e rimango fiducioso, soprattutto considerando che oggi, contro una squadra di altro livello, con
pochissimi palloni da fasi statiche, con una mischia che ha sofferto per tutto l'incontro, una touche
in cui il recupero di palla era affidato a un unico saltatore, siamo riusciti a a segnare tre mete ai
bersaglieri. La considero per ciò che effettivamente è: una grande prova di carattere, una
conferma che nel gioco aperto, nel recupero di palla e nelle fasi difensive, i miei giocatori
hanno dato il massimo".
Tutta la famiglia gialloblu in campo nel weekend

Sarà un grande week end ovale per il Rugby Frassinelle. Tutte le truppe gialloblu saranno infatti
chiamate in causa per rappresentare i colori della società polesana in un fine settimana di incontri
che inizierà oggi a Parma con l’under 14.
Il team allenato da Zanconato e Malaman trascorrerà due giorni nella città ducale per disputare il
29° Memorial Amatori. ‘I ragazzi staranno via una notte – così Antonio Romeo, responsabile
giovanile del progetto Frassinelle – e prima degli incontri del pomeriggio assisteranno anche alla
sfida tra Zebre e Newport. E’ un torneo che l’under 14 meritava di disputare, un riconoscimento a
un gruppo che la stagione scorsa ha sofferto ma è rimasto unito, divertendosi. Sarà per loro una
grande esperienza’.
Il week end di gare continuerà poi domani, con il settore Mini Rugby di scena a Pieve di Cento
per il 3° Torneo ANT. I babyellowblue, che la stagione scorsa hanno meritato la Coppa Fair Play
al termine della rassegna, si presenteranno con due formazioni per under 6, 8, e 10 e una under 12
completa.
A concludere gli impegni del fine settimana sarà poi la prima squadra che domani, alle 14.30,
affronterà nuovamente il Rovigo allo stadio Battaglini. La sfida, ininfluente ai fini della classifica,
verrà disputata per permettere a tutti i team del girone di raggiungere il numero minimo di partite
previste dal regolamento ai fini dell’obbligatorietà (la rinuncia al campionato da parte di 3
formazioni ha costretto a tale soluzione).

‘Sarà comunque una sfida importante – presenta così la gara Dario Dardani, coach dei gialloblu
-, perché ci permetterà di provare alcune soluzioni in vista della partita del 23 contro il
Monselice, dove ci giocheremo il secondo posto in classifica’.
I gialloblu sono ancora alle prese con problemi di formazione legati a diversi infortuni, condizione
che costringerà lo staff tecnico a decidere il quindici iniziale solo pochi minuti prima del match.
‘Cominato e Parolo non sono ancora disponibili - continua Dardani -, mentre rientrerà Patrian, che
ha superato i problemi alla schiena. Il nostro obiettivo sarà quello di mantenere il ritmo partita in
vista dell’importante impegno di fine mese’.

Il Rugby Frassinelle perde contro la Rugby Rovigo
Partita senza significato per la classifica quella giocata oggi a Rovigo tra il Rugby Frassinelle e i
Bersaglieri rossoblu, necessaria solamente per rispondere a una necessità regolamentare che
prevede un minimo di partite disputate per omologare il campionato.
Il tecnico Dardani ha avuto a disposizione una formazione rimaneggiata, cosa che ha comunque
permesso al quindici gialloblu di giocare a testa alta e alla pari per gran parte dell'incontro.
Il punteggio finale recita un netto 36 a 12 per il Rovigo. Vittoria sicuramente meritata per i
Bersaglieri, frutto di una superiorità evidente negli ultimi venti minuti, quando, parole del tecnico
Dardani, "Loro hanno dimostrato di avere molta più birra in corpo dei miei, la differenza di
forma fisica era lampante". Il punteggio era fermo sul 12 a 10 per il Frassinelle al quindicesimo
del secondo tempo, poi le luci per gli ospiti si sono irrimediabilmente spente.
Il tecnico dei gialloblu ha dato spazio a tutta la panchina, la partita è stato un test di ritmo gara in
vista dello scontro decisivo del 23 Aprile contro il Monselice in trasferta. La partita deciderà in
pratica il raggiungimento del secondo posto per il Rugby Frassinelle, l'obiettivo dichiarato a inizio
stagione.

Il Rugby Frassinelle si mette in mostra al Centro Commerciale La Fattoria
La famiglia del Rugby Frassinelle sarà in questi giorni presente al Centro Commerciale La Fattoria
con uno stand espositivo dove racconterà l’attività quotidianamente svolta dentro e fuori dal campo.
‘E’ un modo per farci conoscere e spiegare cosa facciamo – così il responsabile del settore
giovanile gialloblu, Antonio Romeo mentre presenta l’iniziativa ‘Segna una meta con noi!’ -. Il
banchetto è presente da mercoledì e durante il fine settimana Educatori, Dirigenti e giocatori
risponderanno a qualsiasi domanda o curiosità regalando anche alcuni gadget’.
Un settore giovanile con oltre 100 atleti tesserati, tutte le categorie del Mini Rugby al
completo, una under 14 in continuo sviluppo, una prima squadra in lotta ai vertici della
classifica e tanta passione attorno all’ambiente gialloblu. Questo è il Rugby Frassinelle, realtà
che tutti potranno conoscere in questi giorni al centro commerciale rodigino.
La società sportiva Rugby Frassinelle intende ringraziare il Centro Commerciale La Fattoria per
la disponibilità e l’opportunità concessa al club di raccontare il lavoro svolto da tutti i componenti
della grande famiglia gialloblu.

Andiamo a vincere, ce lo meritiamo
‘Domani ci giochiamo tutto. Abbiamo tanta fiducia e andremo a Monselice senza paura.
Vogliamo ottenere una bella vittoria, se lo merita l’ambiente e se lo meritano i ragazzi. Io sono
molto fiducioso’. Dario Dardani carica così l’ambiente gialloblu. Domani il Rugby Frassinelle sarà
di scena a Monselice (calcio d’inizio alle 14.30) per un match di grande importanza; sconfiggere i
biancorossi vorrebbe dire sopravanzarli in classifica e rinforzare la posizione di vertice alle spalle
del Rovigo.
Per raggiungere l’obiettivo Dardani avrà a disposizione anche due carte in più da giocare: le terze
linee Cominato e Parolo saranno nuovamente a disposizione dopo gli infortuni patiti durante il
match con i rossoblu. ‘In questi ultimi allenamenti il gruppo sta lavorando bene – continua
Dardani -. Abbiamo già sconfitto Monselice all’andata, vogliamo farlo anche al ritorno.
Vedremo cosa dirà il campo’.
Ancora da valutare la panchina. Greggio, che in queste ultime settimane ha sostenuto allenamenti
differenziati è ancora in dubbio a causa di un acciacco e in caso di responso positivo si accomoderà
inizialmente in panchina.
Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Spolaore, Pultrone, Orlando, Bianchini, Benetti, Patrian,
Cominato, Parolo, Bassora, Pucciarini, Argenton, Mortella, Brombin, Sisto. All. Dardani.

Il Biscopan Frassinelle cede 11-0 al Monselice
Trasferta amara per il Biscopan Frassinelle che a Monselice inciampa perdendo con i padroni
di casa 11-0, compromette la corsa al vertice della classifica così come il sogno promozione. La
compagine allenata da Dario Dardani si lascia scivolare di mano la gara a pochi minuti dal
termine quando, dopo di un rapido capovolgimento di fronte, permette al Monselice di
segnare la meta del definitivo 11-0.
L’avvio di gara – così come gran parte della prima frazione di gioco – ha visto i gialloblu
difendersi dagli attacchi dei biancorossi, senza tuttavia cedere davanti ai tentativi dei locali. I
primi quaranta minuti sono infatti terminati 3-0, con il Monselice che ha segnato il secondo calcio
piazzato di giornata solo nella ripresa.
Il match è poi stato definitivamente archiviato a pochi minuti dal fischio finale nonostante i diversi
tentativi messi in campo dal Rugby Frassinelle che tuttavia non è riuscito a varcare la linea di meta.
Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni di Giuseppe Mortella, uscito anzitempo a causa
di un problema fisico.
"C’è molta delusione – il commento del coach del Biscopan Frassinelle, Dario Dardani -. Mi
prendo la responsabilità di quanto accaduto, ma dobbiamo fare delle valutazioni. Se ogni volta
che affrontiamo appuntamenti importanti non otteniamo quanto vogliamo dobbiamo mettere in
discussione tutto. Sono dispiaciuto, ero convinto di tornare a casa con una vittoria, ma qualcosa
è andato storto anche in fase di preparazione del match. Durante gli ottanta minuti poi abbiamo
commesso diversi errori e alla fine il Monselice ha vinto meritatamente. Onore a loro".
Sul futuro, Dardani continua poi così. ‘Ci sono diverse cose da cambiare, ma io rimango a
disposizione. Parlerò con la società. Io non mollerò mai’.
Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Spolaore, Pultrone, Orlando, Bianchini, Benetti, Patrian,
Cominato, Parolo, Bassora, Pucciarini, Argenton, Mortella, Brombin, Sisto. All. Dardani.

Biscopan Frassinelle impegnato per l'ultima stagionale
Ultima uscita stagionale per il Biscopan Frassinelle. La compagine allenata da Dario Dardani
scenderà in campo domani (calcio d’inizio alle 14.30) sul campo del Lido di Venezia con
l’obiettivo di concludere con un sorriso la stagione sportiva. ‘Nonostante non abbiamo
raggiunto il traguardo stagionale – analizza Dardani -, vogliamo chiudere in bellezza il nostro
torneo, comunque positivo, che ci ha visto sempre lottare al vertice’.
Ancora in via di definizione la formazione, con il coach gialloblu che schiererà Spolaore estremo e
si affiderà a una prima linea composta da Sisto, Soffiato e Pucciarini. ‘Vogliamo rialzare la testa –
continua Dardani, pensando all’ultimo stop subito a Monselice -, e chiudere dignitosamente il
campionato, onorando l’impegno. Ovviamente non siamo contenti di quanto accaduto, ma
dobbiamo accettare e rispettare il responso del campo, ricordandoci l’impegno che ci siamo
presi. Da lunedì poi faremo il punto con la società’.
Biscopan Rugby Frassinelle: Spolaore, Borghesan, Orlando, Greggio, Cantarello, Benetti, Patrian,
Bassora, Visentin, Baccaro, Cominato, Beregnan, Sisto, Soffiato, Pucciarini. All. Dario Dardani.
Turno di riposo invece per il Mini Rugby gialloblu che in questo fine settimana non affronterà
nessun incontro sportivo.

Il Biscopan Frassinelle vince a Lido e saluta Mauro Cantarello all'ultima
apparizione in gialloblu
Ultimo sorriso per il Biscopan Frassinelle che si congeda dal campionato con una vittoria in casa
del Lido per 28 a 16. Quattro mete, tutte nel primo tempo, hanno permesso ai ragazzi di Dario
Dardani di sconfiggere i padroni di casa e terminare così il cammino con cinque punti: Orlando (2
marcature), Sisto e una meta tecnica hanno permesso ai gialloblu di condurre il match sul 28 a 6 già
durante la prima frazione di gioco.
Nella ripresa poi, complice un leggero calo del Frassinelle concomitante al ritorno dei locali, il
risultato si è assestato sul definitivo 28 a 16. ‘I ragazzi hanno dimostrato dignità e voglia di
riscatto – l’applauso di Dario Dardani -. Hanno capito l’importanza dell’occasione persa in
campionato, ma non hanno comunque voluto mollare. Anche oggi hanno dimostrato il loro
livello e di questo sono contento, ma non posso nascondere l’amarezza considerato quanto accaduto
lo scorso week end’.
La partita in casa del Lido è stata anche l’ultima presenza in maglia gialloblu per Mauro
Cantarello che, per motivi anagrafici e regolamentari – compirà 43 anni ad agosto – è costretto ad
appendere le scarpe al chiodo. ‘Un esempio di impegno e abnegazione – le parole di Dardani -, lo
ringrazio a nome di tutta la squadra e sono felice che abbia potuto concludere con una vittoria
e una bella prestazione di campo’.
Tutta la società sportiva Rugby Frassinelle condivide le parole dell’head coach Dario
Dardani, ringraziando Mauro Cantarello per la determinazione e la volontà dimostrata in questi
anni di impegno di campo, durante i quali ha onorato lo spirito e la filosofia di un club che, nel
tempo, è diventato la sua seconda casa.

Mauro Cantarello saluta la maglia gialloblu
‘Come se qualcuno mi imponesse di lasciare la persona che amo...’. Mauro Cantarello è
innamorato della palla ovale. E sceglie queste parole per raccontare il suo sentimento. Ad agosto
infatti l’ala del Rugby Frassinelle sorriderà alle 43 primavere, un traguardo che, secondo
regolamento, gli impedirà di continuare a giocare a rugby. ‘Le regole sono regole - così il tre quarti
gialloblu -, anche se sto attraversando un momento di forma fisica perfetto’. Impegno, abnegazione,
determinazione, voglia, sacrificio, tutte caratteristiche che riempiono il bagaglio tecnico e personale
di Mauro, diventato negli anni un senatore del Frassinelle, simbolo di un club che ora applaude
l’uomo, prima ancora del giocatore. ‘Non credo che mancherò in campo, non ho mai fatto la
differenza. Certo, se cambiasse la regola...’. Già, anche l’umiltà. Altra virtù che abbraccia il nostro
rugbista.
Ultima stagione a Frassinelle per motivi regolamentari. Pensieri?
‘La lontananza dal campo sarà dura da digerire. Non sono stanco, mi sento bene e adoro questo
sport. Ma le regole sono regole’.
Riavvolgiamo il nastro. Ha ricominciato a giocare a 30 anni, dopo le esperienze nel rugby
giovanile.
‘Al termine delle scuole superiori ho iniziato a gestire l’attività lavorativa di mio padre. Ma a 30
anni ho poi deciso di rimettermi in gioco, seguendo il mio amico Massimo Benacchio a
Selvazzano’.
Così è sbocciato nuovamente l’amore per la palla ovale.
‘Sì! Da quel momento ho realizzato che l’impegno in campo portava solo benefici, fisici e mentali,
che poi influivano anche sulla vita quotidiana e lavorativa’.
Da 7 anni a Frassinelle. Come è nata l’opportunità di vestire il gialloblu?
‘Romanticamente, una sera d'estate, si è avvicinato a me Paolo ‘Leon’ Miola chiedendomi di unirmi
alla squadra. Detto, fatto. Da sette anni il mio cuore è gialloblu’.
Quale è il suo rapporto con il rugby?
‘Penso che rugby renda le persone migliori e aiuti a crescere. Io credo che saltando anche un solo
allenamento si rischi di rallentare il proprio percorso di crescita personale’.
Rimpianti?
‘Essermi fermato quando ero più giovane, forse nascondendomi dietro a impegni lavorativi che
dovevo solo imparare a gestire’.
Un momento buio.
‘Il grave infortunio capitato nel novembre del 2013. E’ stata dura, avevo ancora qualcosa da dire in
campo e ho temuto di non poter tornare. Invece, grazie al sostegno della mia compagna, Fabiola e
alla caparbietà di Yarno Celeghin, dopo 15 mesi sono tornato in campo’.
Rimarrà nell’ambiente gialloblu?
‘Sicuramente, essendo diventato negli anni anche un dirigente’.
Un pensiero sull’ambiente Frassinelle.
‘Mi piace molto e non credo riuscirò a farne a meno. A Frassinelle, che io ritengo la massima
espressione rugbistica della nostra provincia, ho incontrato persone stupende, che vivo dentro e
fuori dal campo. L'ambiente è sereno e la cosa più bella è che c’è veramente spazio per tutti. Anche

i più piccoli hanno la grande fortuna di avere Educatori e allenatori che credono nel proprio lavoro.
Non è una cosa scontata’.
E verso i suoi compagni...
‘Auguro a tutti di continuare a giocare fino alla mia età. Il rugby è vita e una volta che sei un
rugbista, lo rimani per tutta la vita’.
Lavoro, rugby e...Quali altri hobby le piace coltivare?
‘Un’altra mia grande passione è il Rally Cross Country. A giugno parteciperò al Mondiale di
Pordenone con la Isuzu D-max. Sognando, chissà, magari anche la Dakar...’.

Il Frassinelle saluta la stagione a Verona
Una squadra per categoria, più una under 8 con giocatori di Frassinelle e Badia. Le truppe gialloblu
si sono presentate al gran completo domenica per il torneo scaligero Città di Verona. "E' stata una
giornata molto interessante – il commento di Giuseppe Mortella, Educatore dell’Under 10 – e una
degna conclusione della nostra stagione. Tutte le categorie hanno espresso un buon rugby, segno
che il lavoro svolto in settimana offre sempre i suoi frutti in campo. Personalmente sono molto
contento di come i ragazzi hanno interpretato quest’ultimo appuntamento, dove hanno
sfoderato voglia, spirito di squadra e bel gioco".
A fine torneo, atleti, Educatori e dirigenti del Biscopan Frassinelle hanno festeggiato il terzo
tempo tutti insieme al gazebo allestito dalle famiglie dei babyellowblue, alle quali la società
sportiva Rugby Frassinelle intende porgere un sentito ringraziamento e un sincero applauso per il
costante sostegno offerto all’attività del club.
L’ultimo appuntamento stagionale per la famiglia del Rugby Frassinelle sarà il prossimo 10
giugno, a Frassinelle. Dalle 18 la famiglia gialloblu si ritroverà al campo di gioco per brindare
a un’altra stagione entusiasmante insieme a tutti i protagonisti. Dai piccoli atleti del Mini
Rugby ai ragazzi della Prima Squadra, insieme agli Educatori, ai Dirigenti del club, ai sostenitori
del Rugby Frassinelle e alle famiglie dei giocatori.
Sarà una grande festa, aperta a tutti, dove si celebreranno i valori tipici del rugby, propri della
nostra società: amicizia, rispetto reciproco, sostegno, il tutto legato all’amore per questo sport.
L’appuntamento è dunque per sabato 10 giugno, alle 18, al campo sportivo del Rugby
Frassinelle.

