Articoli pubblicati nell’annata 2019/20
A.S.D. Rugby Frassinelle, definito lo Staff tecnico per la stagione 2019/2020
Dopo la brillante stagione appena conclusa, che ha visto la squadra Seniores del Rugby Frassinelle
promossa in Serie C1 e il minirugby proseguire il trend positivo degli ultimi anni con numeri in
crescita ed ottimi progressi tecnici, la Società gialloblù ha definito lo staff tecnico per la nuova
stagione sportiva 2019/2020.
Compito semplice per la dirigenza dei Galletti gialloblù visto che per il secondo anno consecutivo
tutti gli allenatori, educatori, preparatori atletici e dirigenti hanno confermato la loro disponibilità
per proseguire l’attività anche nella prossima stagione, ulteriore segnale che l’ambiente ed il clima
che si respira a Frassinelle è davvero ottimo.
Invariato il team della Seniores con Marco Fenzi allenatore, Christian Visentin nel ruolo di aiuto
allenatore, Cristiano Giolo preparatore atletico, Riccardo Cappellozza team manager, Mauro
Cantarello Direttore Sportivo, Simone Casarotti fisioterapista e la novità di Riccardo
Brazzorotto che, dopo l’ottimo lavoro di team building svolto lo scorso anno con la prima squadra,
viene confermato nel ruolo e si occuperà anche dei rapporti della prima squadra con la stampa.
Nel Minirugby il Direttore Sportivo Stefano Cecchinello e il Direttore Tecnico Denis
Zanconato proseguono anche in questa stagione il Progetto Minirugby dei Galletti, che vede al
centro dell’attenzione la crescita umana, fisica e tecnica di tutti i bambini/ragazzi.
Cecchinello e Zanconato con la conferma di tutti gli allenatori, gli educatori ed il preparatore fisicoatletico sono riusciti a comporre un team di assoluta qualità, con educatori specializzati per i più
piccoli della U6 e U8, mentre per le categorie dalla U10 a salire un mix di allenatori qualificati, più
l’esperienza e le competenze di Denis Zanconato e Mirco Visentin. Visto l’incremento costante dei
tesserati, il Frassinelle nella prossima stagione sarà in grado di schierare due formazioni per
categoria in U6, U8, U10, U12 e U14, consentendo di poter far giocare il più possibile tutti gli
atleti.
Nell’ottica di un costante miglioramento è stato deciso di ampliare ulteriormente lo staff inserendo
dei nuovi elementi per consentire un rapporto atleta/allenatore ottimale in tutte le categorie e fare un
lavoro tecnico ed atletico più specifico.
La società ha optato per la ricerca al suo interno di persone da formare con i valori e i principi
ritenuti fondamentali dal Rugby Frassinelle.
Partendo dall’Under 6, sono state confermate entrambe le educatrici Natascia Coltro e Federica
Breda, che molto bene hanno fatto negli ultimi due anni in questa categoria.
Nel loro compito saranno coadiuvate da Simone Bisan e Gabriella Bianchini che iniziano il
percorso da educatori.
Natascia e Federica in questi due anni si sono fatte apprezzare oltre che dai bambini anche dai
genitori e dagli insegnanti delle scuole dove si sono occupate anche dell’attività di promozione e
diffusione del rugby fra i più piccoli, attività che proseguià anche la prossima stagione.
L’Under 8 sarà affidata a Diego Salvan, figura storica del Rugby Frassinelle che, dopo aver seguito
con ottimi risultati per 5 anni il suo primo gruppo di bambini portandoli dalla U8 alla U12, ripartirà
dalla U8 con l’entusiasmo e l’energia che da sempre lo contraddistinguono.
Al suo fianco ci saranno Davide Chiarion e Giulia Saccari che intraprendono il nuovo percorso di
educatori e che troveranno in Diego un punto di riferimento importante.

Giulia Saccari che è laureata in Scienze Motorie, oltre al ruolo di educatrice, si occuperà anche della
preparazione fisico atletica di Under 6 e 8, aspetto fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei
bambini di questa età, su cui la società ha deciso di puntare molto.
L’Under 10, che tante soddisfazioni ha regalato la scorsa stagione e che quest’anno sarà formata da
una trentina di bambini, sarà guidata dai confermati Sergio Malaman e Silvia Nalin. Saranno
aiutati nel loro compito dagli esperti Alessandro Orlando e Nicola Piscopo, entrambi atleti della
prima squadra, che lo scorso anno allenavano in Under 8 e che saranno molto stimolati nel seguire i
loro piccoli nella categoria superiore.
L’Under 12, anch’essa molto numerosa con circa una trentina di ragazzi a disposizione, sarà
seguita direttamente dal Direttore Tecnico Denis Zanconato, coadiuvato nel suo compito sia da
Barbara Brugnoli che da Francesco Callegaro. Francesco, che è anche giocatore della Seniores,
nella scorsa stagione ha seguito assieme a Barbara l’Under 8 ottenendo grandi risultati e riuscendo a
gestire un gruppo numeroso e di difficile gestione. Da questo punto di vista sarà fondamentale il
loro supporto per riuscire a formare i nuovi atleti e dal lato tecnico sarà una sfida interessante in
quanto per il primo anno a Frassinelle saranno schierate due Under 12.
In Under 14 sono stati confermati Mirco Visentin e Giuseppe Mortella, coppia che molto bene ha
fatto nella passata stagione in questa categoria raggiungendo ottimi risultati ed evidenziando una
crescita importante di tutti i giocatori a loro disposizione. Anche Giuseppe è un atleta della Seniores
del Frassinelle ormai da diversi anni.
Come già detto, anche per la categoria Under 14 verranno iscritte due squadre. Questo sarà
possibile grazie alla collaborazione con il Rugby Villadose che farà tesserare i propri U14 con il
Frassinelle in modo possano giocare con continuità e mettendo a disposizione un proprio tecnico da
affiancare a Visentin e Mortella.
Dopo l’ottimo lavoro svolto in quest’ultimo anno, viene confermato il preparatore fisico atletico per
le categorie Under 10/12/14/16, Francesco Cominato, capitano e giocatore della Seniores, laureato
in Scienze Motorie che con il suo prezioso lavoro ha contribuito in maniera determinante alla
crescita dei giovani atleti.
I ragazzi dell’under 16 e dell’under 18 confluiranno come lo scorso anno nella Franchigia “F.T.G.I
Rugby Polesine”, nata dalla collaborazione tra Rugby Frassinelle e Rugby Badia, dove la direzione
tecnica resta affidata congiuntamente a Denis Zanconato (Frassinelle) e Alessandro Lodi (Badia).
In Under 16 con i confermati Dario Bernardinello del Frassinelle e Vittorio Golfetti del Badia
c’è la new entry di Joe Van Niekerk, ex giocatore della Rugby Rovigo, che saprà portare tutta la
sua esperienza e determinazione al nuovo gruppo di ragazzi.
L’Under 18, che ha trionfato la scorsa stagione nel proprio campionato con tutte vittorie ed una
sola sconfitta, parteciperà di diritto al campionato Elite.
In questa categoria sono stati confermati con pieno merito gli allenatori artefici di tale risultato,
Luca Bonini e Younes Anouer, a cui quest’anno si aggiungerà Ettore Boarato che li supporterà
per il lavoro dei trequarti.
Si preannuncia una stagione impegnativa che la società Gialloblù si augura ancora ricca di
soddisfazioni e di conferme del buon lavoro programmato e svolto.
Da segnalare la partenza in direzione Petrarca Padova di Graziano Ravanelli che nella passata
stagione ha effettuato un lavoro specifico sugli Skills unitamente a Denis Zanconato ottenendo
ottimi risultati. Da evidenziare che non appena il Petrarca ha saputo che Graziano si sarebbe
trasferito a Padova con la famiglia per lavoro gli ha proposto immediatamente l'under 16 Elite,
affidandogliela. Graziano resterà comunque legato al Rugby Frassinelle facendo, non appena

possibile, anche da collante tra la piccola società Polesana e il Petrarca per facilitare anche eventuali
allenamenti congiunti.

Nuovi arrivi in casa Rugby Frassinelle
Il Biscopan Rugby Frassinelle si appresta ad affrontare il Campionato di serie C1, questa nuova
annata sarà molto impegnativa. La dirigenza ha voluto rinforzare la rosa con alcuni nuovi innesti
per essere coperta in tutti i ruoli con più ricambi. Andiamo a conoscere più da vicino i nuovi
giocatori che andranno a comporre la rosa.
Lorenzo Giagnoni (Pilone/Tallonatore)
Lorenzo ha 20 ani ed è uno studente al primo anno di Ingegneria Meccanica a Ferrara. La sua
carriera rugbystica è iniziata ad 11 anni grazie ad un suo amico che lo ha introdotto a questo sport.
Ha sempre militato con la maglia rossoblù della Monti fino alla Under 16. Successivamente ha
giocato nella Under 18 , per poi approdare alla squadra Cadetta con la Rugby Rovigo Delta. Ha
intrapreso anche la carriera di arbitro. Poi per motivi di lavoro ha dovuto sospendere l’attività per
motivi di lavoro. Il richiamo del campo però è stato forte e ha scelto di ritornare al rugby giocato
con il Biscopan Rugby Frassinelle. Questa sua scelta è ricaduta su questa società perché secondo lui
incarna i valori fondanti del Rugby: amicizia, famiglia, e il grande gruppo coeso che ha trovato.
Lorenzo ritiene che Frassinelle sia il luogo ideale per crescere come giocatore e come uomo.
Ringrazia coach Fenzi per la possibilità datagli per rimettersi in gioco.
Giovanni Vignato (Pilone)
Giovanni ha 20 anni, è nato ad Asiago e vive a Rovigo. Ha mosso i primi passi a 8 anni con la
maglia del Rovigo. Ha interrotto per qualche anno l’attività rugbystica dedicandosi ad altri sport. Ha
ripreso il Rugby giocato nel 2015 sempre a Rovigo giocando con l’Under 18 teritoriale. Nel 2016
ha giocato qualche partita con L’Under 18 Elite. Nel 2017 e 2018 ha giocato con la squadra Cadetta
della Rugby Rovigo Delta. E’ entusiasta di partecipare al progetto propostogli dal Biscopan
Frassinelle.
Edoardo Ceglia (Utility Back)
Nato a Castel S. Pietro Terme l’ 17/03/99. Edoardo è cresiuto tra le giovanili dell’Imola Rugby e
del Romagna RFC. Durante gli ultimi tre anni ha giocato a Rovigo per migliorarsi in quanto reputa
il rugby veneto un luogo molto formativo per chi vuole praticare questo sport. Ora la scelta è
ricaduta sulla squadra del Biscopan Rugby Frassinelle attratto dallla fresca promozione in serie C1.
Ritiene che il Frassinelle sia il luogo adatto per crescere come giocatore e come uomo. E’
impaziente di iniziare la formazione in una squadra che ha sentito fin da subito come una famiglia.
Dino Ferracin (Utility Back)
Nato a Padova il 19/06/86.Ha giocato a Rovigo con tutte le giovanili e ha avuto l’occasione di fare
qualche presenza con le nazionali giovanili. Inoltre nell’annata 2006/2007 ha giocato come
professionista nella Prima squadra della Rugby Rovigo. Dopo questa esperienza ha militato nel
Rugby Villadose e nel Rugby Frassinelle fino al 2013. Poi per motivi di lavoro ha dovuto lasciare il
rugby giocato. Ora ha voglia di rimettersi in gioco ed è sicuro che la scelta del Frassinelle sia la
migliore, anche per i bei ricordi del passato. E’ sicuro di trovare un ambiente formativo e ambizioso
e una famiglia che lo ha riaccolto a braccia aperte.
Davide Chiarion (Ala)

Davide è alla prima esperienza con il Rugby. Fino a l’inverno scorso ha praticato calcio. Suo
fratello Simone ha iniziato a giocare a Rugby con il Frassnelle e Davide ha iniziato ad andare a
guardare le partite e frequentare i giocatori durante i terzi tempi. Attraverso le amicizie nate dalla
frequentazione dei giocatori ha deciso di buttarsi a capofitto in questa nuova esperienza. Oltre al
Rugby giocato ha dato la sua disponibilità come educatore per l’Under 8 affiancato all’esperto
Diego Salvan. Davide ha iniziato ad allenarsi da circa un mese e mezzo. Ha scoperto una naturale
attitudine all’educazione dei bambini dell’ Under 8. Il suo obiettivo è apprendere il più possibile sia
come giocatore che come educatore.
Come si evince dalle dichiarazioni dei nuovi acquisti, il tratto che unisce tutti è il termine
“famiglia”. La mission del rugby Frassinelle è infatti quella di formare dei “rugbyman” o
“rugbywoman”(nel mini rugby giocano anche delle bambine) e non solo dei “rugbyplayer”. Questa
formazione inizia dal minirugby e arriva sino alla squadra Seniores. Tutto questo è possibile grazie
ai vari Sponsor che hanno sposato la causa e all’impegno della Società, degli educatori , delle
educatrici e degli allenatori, senza tralasciare l’apporto fondamentale logistico e umano dei genitori
che sono direttamente coinvolti nella vita quotidiana della Società.

Importanti novità nella FTGI della nuova stagione
Dopo la presentazione ufficiale del nuovo progetto FTGI Rugby Polesine per l'attività Under
18, al quale ha aderito la FemiCz Rugby Rovigo Delta che si è aggiunta alle società fondatrici
della franchigia, Rugby Frassinelle e Rugby Amatori Badia, si sta lavorando sia sul fronte
tecnico che societario con lo scopo di definire gli organici delle due formazioni Under 18 che
nella stagione 2019/20 prenderanno parte al Campionato Elite e al Campionato Territoriale.
In questi giorni, dopo aver presentato in precedenza ai giocatori e alle loro famiglie il progetto della
FTGI Rugby Polesine, si stanno raccogliendo le adesioni dei ragazzi che nella scorsa stagione erano
tesserati con l'Under 18 della FemiCz Rugby Rovigo Delta e di quelli in uscita dall'Under 16 della
Monti Rugby Rovigo Junior.
Al momento più di 50 giocatori, tra quelli già tesserati con la franchigia e quelli in arrivo dalla
FemiCz Rugby Rovigo Delta e dalla Monti Rugby Rovigo Junior, hanno manifestato la loro
disponibilità a far parte della FTGI Rugby Polesine Under 18 ma il numero sembra destinato ad
aumentare. Per completare le pratiche del tesseramento sarà naturalmente necessario ottenere il
nulla osta delle società di appartenenza, anche se riteniamo che la volontà dei giocatori e delle loro
famiglie debba essere posta al di sopra di ogni altra cosa.
Sul fronte societario, inoltre, è in fase di completamento, grazie alla collaborazione degli organi
federali competenti, l'iter burocratico che permetterà alla FTGI Rugby Polesine di iscriversi ai
campionati Under 18 Elite e Territoriale con conseguente concessione della delega di una
formazione per lo svolgimento dell'attività di categoria a favore della FemiCz Rugby Rovigo Delta.

FTGI Rugby Polesine
In relazione ad alcune notizie pubblicate oggi su un quotidiano, la FTGI Rugby Polesine vuole
precisare quanto segue:

In data 9 luglio, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalle normative federali in essere, la
FTGI Rugby Polesine ha provveduto all'iscrizione di una formazione Under 18 al Campionato Elite
e di una formazione Under 18 al Campionato Territoriale. Successivamente, in conseguenza
dell'accordo che ha visto l'ingresso nella FTGI Rugby Polesine della FEMI-CZ Rugby Rovigo
Delta, è stata comunicata agli uffici federali la variazione intervenuta e il nuovo elenco dei terreni di
gioco omologati (con l'inserimento del Campo 1 dello Stadio Battaglini) nei quali si svolgerà
l'attività Under 18 della FTGI Rugby Polesine.
Si comunica, inoltre, che negli ultimi giorni gli organi tecnici federali competenti hanno concesso la
possibilità che anche la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta possa mantenere la titolarità del
tesseramento dei propri giocatori Under 18 che svolgeranno l'attività agonistica con FTGI Rugby
Polesine, come avviene già per il Rugby Badia e per il Frassinelle, società fondatrici della
franchigia.
Da questo ne consegue che la richiesta dei nulla osta per i trasferimenti dei giocatori che intendono
far parte delle squadre Under 18 della FTGI Rugby Polesine può essere presentata ai club di
appartenenza degli atleti dalle singole società che compongono la franchigia.

Nuovo arrivo nella seniores
La squadra del Rugby Frassinelle è lieta di annunciare un nuovo inserimento nella squadra
Seniores.
Si tratta di Nico Nicoli, mediano di mischia classe '94, altezza 1,75 per 81 kg.
Il nuovo giocatore dichiara: " Sono molto contento di entrare a far parte della squadra Seniores del
Rugby Frassinelle. Un movimento che sta crescendo anno dopo anno, dal settore giovanile alla
prima squadra che ormai è divenuta una seconda famiglia per molti ragazzi con i quali ho dei bei
ricordi nelle giovanili del Rovigo. Sono molto felice di ritrovare questi giocatori come compagni di
squadra e amici.
Il progetto di Coach Fenzi e degli altri Coach, mi ha stimolato da subito e spero di poter essere all'
altezza delle aspettative per potere dare velocità al gioco. Mi troverò a giocare con una mischia
molto pesante, performante e competitiva per il duro campionato che andremo ad affrontare.
La presenza di Villadose e Monselice, nel girone, darà sicuramente ottimi stimoli a tutti per arrivare
preparati al meglio ad ogni partita e alzare il livello di gioco di tutta la squadra".
Queste le dichiarazioni del nuovo mediano di mischia del Rugby Frassinelle, che continua a
rinforzarsi per svolgere un ruolo da protagonista nell'impegnativo campionato di C1.

Due nuovi innesti nella squadra Seniores
La squadra Seniores del Rugby Frassinelle si rinforza ulteriormente con l'ingaggio di due
giocatori Johnny Parolo e Michele Tredesini.
Johnny Parolo ha militato lo scorso anno nella squadra cadetta della Rugby Rovigo Delta.
Queste le sue dichiarazioni: " Lo scorso anno, purtroppo, non è andata bene e con la Cadetta
del Rovigo non siamo riusciti ad ottenere la promozione in serie B. Sono entusiasta di
ricominciare e sono molto contento di poterlo fare con i compagni del Frassinelle. Ho
affrontato i "Galletti" sia con la maglia del Badia sia con quella del Rovigo, conosco molto
bene la forza del pacchetto di mischia del Frassinelle e mi metterò a disposizione dei coach. In
passato ho giocato come centro e l'anno scorso ho giocato in terza linea."

Michele Tredesini nato il 25/09/99, alto 175 cm per 86Kg, ruolo tallonatore.
Michele ha militato nelle giovanili del Rugby Badia dall' Under 14 sino all' Under 18, giocando
anche nel Progetto Polesine. Nel 2017 ha militato nel Rugby Frassinelle. Nel 2018 si è trasferito a
Perugia, per motivi di studio, e ha giocato nella squadra Cadetta del Cus Perugia che militava in
serie C2.
Ora che è tornato in Polesine si è, con entusiasmo, messo a disposizione del Rugby Frassinelle per
continuare la sua carriera sportiva e ritrovare gli amici lasciati due anni fa, con i quali ha sempre
mantenuto i rapporti.
Coach Fenzi è entusiasta del ritorno di Michele, un quanto lo conosce molto bene dai tempi delle
giovanili del Badia.
Il Rugby Frassinelle continua la campagna di rafforzamento della rosa e non sono esclusi altri
arrivi per potere affrontare il campionato di C1 come protagonisti.

Ritiro precampionato per il Rugby Frassinelle
Nei giorni di Sabato 14 e Domenica 15 Settembre il Rugby Frassinelle ha svolto il ritiro
precampionato a Lavarone, soggiornando presso l'Hotel Da Villa. Durante il ritiro non si è utilizzato
"l'attrezzo del mestiere", il pallone, ma si è puntato sull'importanza di fare squadra e sulla
comunicazione, elemento fondamentale affinché una squadra funzioni al meglio.
Nella giornata di sabato, dopo l'arrivo, sono cominciate le lezioni tenute da Riccardo Brazzorotto,
che ha guidato i partecipanti nello sviscerare l'importanza della comunicazione ed alcuni accenni
sulla differenza tra squadra e gruppo. Il tutto si è svolto attraverso esercizi, o meglio, tecniche
esperienziali che hanno aiutato i giocatori ad approfondire i concetti. Nel Pomeriggio, dopo pranzo,
la squadra ha effettuato una passeggiata sino ad una baita.
Dopo la cena Coach Fenzi, attraverso delle slide, ha individuato i punti chiave su come intende
affrontare la stagione: disciplina, dedizione, determinazione, disponibilità e divertimento. Il Coach
ha dichiarato chiaramente che i festeggiamenti per la promozione in C1 sono terminati e ora il focus
della squadra, deve essere quello di assorbire le nuove tipologie di gioco e attitudine per tentare la
scalata alla serie B. Nella giornata di Domenica si è approfondito ulteriormente il concetto di
squadra. In una squadra, a differenza di un gruppo, ci sono ruoli specifici che ognuno deve
assumere e , soprattutto, c'è la presenza di un coach che aiuta la squadra a camminare e correre nella
stessa direzione. Altri esercizi hanno aiutato la squadra ad apprendere varie tecniche per la
risoluzione dei problemi e per raggiungere un buon livello per quanto riguarda il processo
decisionale.
La due giorni di ritiro è terminata con la foto di rito e con qualcosa in più che ogni giocatore e
membro dello staff si è portato a casa, la consapevolezza di essere un bel gruppo e la coscienza che
questo non basta a vincere le partite, perché bisogna essere squadra, e poi si sa, sarà il campo a dire
l'ultima parola.
Oltre al ritiro si segnala l'ingresso di altri due giocatori che vanno ad aumentare la rosa del Rugby
Frassinelle. Il primo è Vincent Chinedozi classe '97, alto 1,92cm per 85 Kg, ruolo Terza linea ala.
Vincent ha militato l'anno scorso nella squadra Cadetta della Rugby Rovigo Delta. Il giocatore si
dice molto soddisfatto della scelta di militare nelle fila del Rugby Frassinelle in quanto ritiene la
squadra competitiva e con le carte in regola per affrontare il campionato con successo. Il secondo
giocatore è Christian Spada classe '93, alto 192 cm per 82 Kg, ruolo terza linea. Christian ha
militato nelle giovanili del Badia nel ruolo di seconda o terza linea, poi ha giocato tre anni a
Frassinelle, dopo l'esperienza con i Galletti ha svolto il ruolo di allenatore nella Junior Badia per tre
anni. Ha deciso di ritornare a giocare perché il richiamo del campo è molto forte ed è entusiasta di

aggregasi alla attuale squadra del Frassinelle che ritiene molto coesa e molto performante. La sua
speranza è di dare un contributo importante alla squadra e di tornare a divertirsi con la palla ovale.
Il prossimo impegno del Rugby Frassinelle sarà l'amichevole con gli amici della Benacense, che si
svolgerà a Riva del Garda Domenica 22 settembre.

Presentazione ufficiale della squadra Seniores del Rugby Frassinelle
Nella mattinata di sabato 28 Settembre si è svolta la presentazione ufficiale della squadra Seniores
del Rugby Frassinelle.
L'evento ha avuto luogo presso la sede del main sponsor, Biscopan avente sede a Badia Polesine.
Durante la presentazione il Presidente del Rugby Frassinelle, Raffaele Mora, ha ringraziato il
rappresentante dell'azienda, il Dott. Mattia Bertoncello, per il supporto dato alla squadra. Il
ringraziamento è indirizzato non solo per la parte di supporto economico, ma anche per l'amicizia
che si è instaurata in questi anni di sponsorizzazione. Il Dott. Bertoncello, dando il benvenuto ai
giocatori e allo staff, ha ricordato gli anni in cui ha indossato la maglia del Frassinelle e si è
augurato che il sodalizio possa durare ancora per molti anni ed ha
concluso l'intervento porgendo i complimenti a tutta la società per i risultati ottenuti da tutte le
squadre Juniores e per la promozione della Seniores in serie C1.
Significativo è stato anche l'intervento del dirigente Fabio Aggio, che ha ricordato che questo sarà
l'undicesimo anno di sponsorizzazione di Biscopan. L'allenatore
Marco Fenzi ha poi presentato, uno ad uno, i giocatori al Dott. Bertoncello.
Ad ogni giocatore è stato consegnato un presente da parte dell'azienda, contenente i prodotti
panificati Biscopan. Al termine è stata fatta la foto di rito e poi si è potuto festeggiare con un ricco
buffet e con una bella birra fresca. La birra e il buffet sono stati preparati dalla pizzeria "Le
Marachelle" di Badia Polesine. E' stata
inoltre consegnata dal Presidente Mora una targa di ringraziamento all'azienda Biscopan per il
supporto dato in tutti questi anni.
Il prossimo appuntamento per i Galletti sarà Sabato 5 Ottobre a Villadose dove si svolgerà il Torneo
" Quarto Memorial Remigio Barbierato" che vedrà impegnate la squadra del Rosolina, del
Frassinelle e del Villadose.

Il Rugby Frassinelle inizia l'avventura in serie C1
Rugby Frassinelle è prossimo ad iniziare il Campionato di serie C1 e ha giocato l'ultima amichevole
Sabato 12 Ottobre contro il Cus Ferrara, squadra che milita nel campionato di serie B. Si sono svolti
quattro tempi da venti minuti, Coach Fenzi si dichiara moderatamente soddisfatto dell'amichevole.
Queste le sue
dichiarazioni: "Partita molto utile per entrambe le formazioni.
Per il Frassinelle buono il primo dei quattro tempi, poi è calata la concentrazione e l'intensità della
mia squadra nei tempi intermedi. Quando i giocatori hanno messo in campo voglia e
determinazione hanno dimostrato di potere giocare alla pari con una squadra di categoria
superiore."

Domenica 20 ottobre il Rugby Frassinelle dovrà evitare distrazioni e cali di concentrazione per
affrontare, in trasferta, il Rugby Alto Vicentino nella prima partita di campionato. E' molto
importante partire subito molto forte in questo impegnativo Girone per qualificarsi tra le prime tre
formazioni, per potere poi accedere al
Girone di promozione per la serie B.
Lo staff del Rugby Frassinelle sarà cosi composto: Head Coach Marco Fenzi, Assistant Coach
Christian Visentin, Team Manager Riccardo Cappellozza e Direttore Sportivo Mauro Cantarello.
Da segnalare che da questa stagione entrerà come Assistant Coach Christian Greggio che fino alla
stagione scorsa giocava con la squadra Seniores, con i gradi di Capitano. L'abbandono del rugby
giocato avviene quest'anno a causa dei limiti di età previsti dalle regole Federali.
Greggio è nato il 15/01/1977, ha mosso i primi passi nel Rugby nel 1989 con l'allora Monti Rugby
Rovigo. Dal 1997 al 2008 ha giocato 11 campionatri con la squadra delle Fiamme Oro. Dal 2008 al
2010 ha giocato nel Rugby Badia, poi dal 2010 al 2019 ha militato nel Rugby Frassinelle. Durante
la sua carriera ha iniziato ricoprendo il ruolo di tre quarti ala, poi a Frassinelle ha giocato in tutti i
ruoli nella linea arretrata. Durante l'ultima stagione ha giocato Terza Linea
Centro. La scelta di rimanere in Società è stata accolta con grande entusiasmo da parte di giocatori e
staff, in quanto Christian Greggio si è sempre distinto per le sue qualità sportive e umane.
Ecco l'elenco completo della rosa del Rugby Frassinelle per la stagione 2019\\2020:
Daniel Aggio, Thomas Argenton, Paolo Bassora, Stefano Benetti, Stefano Berengan, Matteo
Bersan, Cristian Bicego, Mauro Bolognese, Andrea Borghesan,Enrico Brizzante,Lorenzo Cadore,
Francesco Callegaro, Damiano Ceglia, Davide Chiarion, Simone Chiarion, Vincent Chinedozi,
Nicholas Cominato, Francesco Cominato, Alberto Faccioli, Giacomo Fanchin, Andrea Ferracin,
Dino Ferracin, mattia Galasso, Lorenzo Giagnoni, Cristiano Giolo, paride Lupato, Enrico
Mantovani, Giuseppe Mortella, Nico Nicoli, Alessandro Orlando, Johnny Parolo, Nicola Piscopo,
Nico Polito, Alessandro Raboni, Ermanno Romani, Stefano Rovere, Christian Saltarin, Federico
Scuro, Jonathan Sisto, Thomas Soffiato, Christian Spada, Simone Spolaore, Michele Tredesini,
Giovanni Vignato, Angelo Zerbinati.

Rugby Frassinelle sconfitto all'esordio in campionato
Il Rugby Frassinelle torna da Vicenza con una sconfitta per 24 a 10. Tutti i punti dei Vicentini sono
stati siglati nel primo tempo. Le mete di Brizzante, nel primo tempo, e di Mortella nel secondo
tempo hanno mosso il tabellino dei galletti.
Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: "Partita non giocata dal Frassinelle, al quale si è spenta la
luce, anzi nn si è mai accesa. Nel primo tempo abbiamo subito 24 punti, poi nel secondo tempo il
Vicenza non ha mai marcato un punto, ma ormai troppo tardi per recuperare Ocorre rimettere i piedi
per terra, recuperare l' umiltà e lavorare duramente affinché la sconfitta di Vicenza resti solo un
episodio isolato".

Sconfitta casalinga del Rugby Frassinelle ad opera del Monselice
Il Rugby Frassinelle è stato sconfitto in casa per 13 a 12 dal Rugby Monselice.

Queste le dichiarazioni dell' Assistant Coach Christian Greggio: " Il Frassinelle ha perso la partita
meritatamente. Eravamo superiori tecnicamente, ma non abbiamo messo in campo voglia di
combattere e determinazione. Onore al Rugby Monselice che ha giocato con il cuore e con la giusta
cattiveria agonistica, atteggiamenti che il Frassinelle ha lasciato negli spogliatoi. Ora è il momento
di guardarsi negli occhi e cambiare mentalità. Così non si onora la maglia e la società".
Queste le parole di Coach Greggio, molto deluso dall' esito della partita e dall' atteggiamento dei
giocatori.
I marcatori: meta Chiarion S. Trasformata da Ferracin A.
Meta di mischia non trasformata
Questa la formazione del Rugby Frassinelle: Giolo, Borghesan, Parolo, Romani, Chiarion S.,
Ferracin A., Nicoli, Brizzante, Argenton, Chinedozi, Cominato F., Spada, Mortella, Bicego.
A disposizione: Fanchin, Vignato, Berengan, Piscopo, Lupato, Ferracin D. Benetti.

Il Rugby Frassinelle cede al Villadose
Il Rugby Villadose si impone 18 a 15 sul Rugby Frassinelle. Un derby molto intenso giocato
con un campo molto pesante. Il Villadose è andato in vantaggio per 10 a 0. Poi il Frassinelle
ha risposto alla grande e ha ribaltato il risultato andando sul 15 a 10.
Negli ultimi venti minuti la partita si è intensificata e il Villadose ha trovato il pareggio con una
meta non trasformata. In pieno recupero il Rugby Frassinelle si è visto fischiare un fuorigioco.
Il Frassinelle ha piazzato e ha vinto 18 a 15. Coah Fenzi al termine della partita ha dichiarato: "
Oggi ho visto lo spirito di squadra che sembrava smarrito. I ragazzi hanno dato tutto, ma abbiamo
gestito male gli ultimi minuti. Avremmo meritato la vittoria, soprattutto per il dominio dimostrato
in mischia. L ' importante è avere rivisto la voglia di lottare dei miei ragazzi. Spero di recuperare
presto gli infortunati."
Ora ci sarà una domenica di pausa. Il campionato riprenderà domenica 17 Novembre con il Rugby
Frassinelle che incontrerà tra le mura amiche il West Rugby Verona.
Questa la formazione del Rugby Frassinelle: Fanchin, Soffiato, Bicego, Lupato Cominato F.,
Chinedozi, Cominato F., Brizzante, Benetti, Ferracin A., Piscopo, Orlando, Parolo, Spolaore, Giolo.
A disposizione: Mortella, Sisto,Vignato, Raboni, Nicoli, Ferracin, Spada, Argenton

Il Rugby Frassinelle vince e convince con il West Verona

Il Rugby Frassinelle vince meritatamente il match contro il West Verona, con il risultato di 22 a 6.
Partita equilibrata nel primo tempo con le squadre che si sono studiate. La differenza l'ha fatta
soprattutto il pacchetto di mischia dei Galletti che ha nettamente dominato durante tutta la partita. Il
Verona ha provato a muovere la palla con la linea veloce, ma la difesa del Frassinelle si è
dimostrata coesa e precisa nel posizionamento e con placcaggi precisi e avanzanti.
Queste le dichiarazoni di coach Fenzi: " La partita potevamo chiuderla prima con un po più di
precisione, soprattutto nel gioco al piede. Da elogiare soprattutto la prima linea che ha giocato

per 80 minuti a causa degli infortuni. Questa partita è per noi un punto di partenza, ora che
abbiamo riassaggiato il gusto della vittoria deve aumentare la nostra fame."
Questa la formazione del Rugby Frassinelle: Borghesan, Piscopo, Ferracin, Parolo, Chiarion,
Ferracin A., Giolo, Brizzante, Romani, Bersan, Cominato, Zerbinati, Bicego, Soffiato, Vignato.
A disposizione:
Sisto, Spada, Berengan, Benetti, Orlando, Spolaore, Chinedozi, Faccioli
Sicuramente vincere fa bene al morale, ora il Rugby Frassinelle si deve focalizzare sul
prossimo impegno del 24 Novembre in trasferta contro il Rugby Trento.

Rugby Frassinelle esce sconfitto dalla trasferta a Trento
Il Rugby Frassinelle esce sconfitto dal campo del Trento per 48 a 21. I Trentini segnano 6 mete,
tutte trasformate, e due piazzati. Per il Rugby Frassinelle i punti sono maturati grazie alle mete di
Parolo e Piscopo, entrambe trasformate, e da una meta tecnica.
Un risultato molto pesante e deludente per la compagine rodigina.
Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: "Non ho visto nei miei giocatori la voglia e la cattiveria
necessaria per vincere la partita. Abbiamo commesso grossi errori difensivi e non ho visto e
"sentito" la voglia di aggredire l' avversario. Nonostante tutto ad un certo punto del secondo tempo
ci eravamo avvicinati nel risultato, 27 a 21 per il Trento, ma poi la compagine di casa ha messo in
capo più voglia e " testa" e ha incrementato il risultato. Sono molto deluso per l' atteggiamento dei
miei giocatori e la sconfitta è meritata. Non è certo da imputare ai 23 giocatori infortunati, non ci
sono alibi. C'è da ripartire una ennesima volta con umiltà e fame di vittoria e voglia di sacrificio,
che oggi sono comlpetamente mancate".
Dalle parole di Coach Fenzi traspare tutta la delusione per un risultato pesante, non solo nel
punteggio, ma per come è maturato. Il Rugby è un gioco micidiale, la squadra può essere
competitiva, ma se manca la voglia, il sacrificio e l'umiltà si va incontro a queste batoste.
Il Rugby Frassinelle si deve svegliare da questo torpore e ricominciare ad avere voglia di essere la
squadra dell' annata della promozione: una squadra unita, con volontà di vincere le sfide più
difficili. Ora è il momento di dimostrare che queste sconfitte hanno insegnato qualcosa, se così non
sarà sarà molto dura risalire la china.
Questa la formazione del Frassinelle : Piscopo,Chiarion S., Faccioli, Parolo, Spolaore, Ferracin A.,
Giolo, Brizzante, Romani, Orlando, Zerbinati, Cominato F., Vignato, Soffiato, Bicego.
A disposizione: Sisto, Argenton,Berengan, Chiarion D., Raboni, Rovere, Ferracin D.

L'Under 16 espugna Vicenza
Under 16 della FTGI Rugby Polesine impegnata nella prima gara di campionato del girone
Meritocratico sul sintetico della Rangers Arena a Vicenza.
I ragazzi di Vittorio Golfetti e Dario Bernardinello non deludono le attese e colgono una
importante vittorio per 17 a 12 giocando a tratti sotto un autentico diluvio.

Gara che vede partire forte i Vicentini che, aiutati anche da alcune scelte sbagliate dei ragazzi
polesani, si installano nella metà campo avversaria ma senza concretezza anche grazie alla buona
organizzazione difensiva messa in campo dai polesani abili a respingere i tentativi dei Berici.
Con il passare del tempo la Franchigia acquisisce confidenza e cresce nel gioco togliendo
certezze al Vicenza, risalendo il campo.
Da una touche conquistata a seguito di un calcio di punizione, sono bravi i ragazzi della Franchigia
ad organizzare un bel drive e a marcare la prima segnatura con Pietro Mottaran.
Alla ripresa del gioco la Franchigia Polesine per la troppa frenesia commette un errore tecnico che
l’arbitro sanziona con una mischia. Dalla mischia nasce la meta che permette al Vicenza di
pareggiare temporaneamente il punteggio.
L’errore non scoraggia i ragazzi di Golfetti e Bernardinello che nonostante la pioggia e il pallone
viscido alzano ancora il proprio livello di gioco riuscendo a sviluppare delle belle azioni alla mano
che sfociano in una meta di punizione assegnata per un fallo su Mattia Gorzoni lanciate in meta e
sfiorando la marcatura in almeno un altro paio di occasioni soltanto per la troppa frenesia.
Secondo tempo che inizia replicando il copione della prima frazione di gara con Anas
Chaffaq, dopo una cavalcata di 70 metri ed eludendo almeno tre o quattro placcaggi, va a
segnare la sua meta personale.
Vicentini che provano a reagire aiutati anche dal calo fisico e nervoso dei ragazzi della Franchigia
ma la difesa ordinata e aggressiva dei Polesani consente ai Vicentini di segnare una sola meta
soltanto verso fine della partita e a fissare il risultato finale sul 17 a 12.
Alla fine della gara coach Golfetti non nasconde un po' di rammarico: “Ci sarebbe potuta stare la
meta del bonus se i miei ragazzi fossero stati meno egoisti. Però ho anche visto momenti di buon
gioco, si comincia a vedere anche un po' più di ordine in campo con una gestione del gioco più
accurata e meno frettolosa. Adesso ci aspettano due domeniche senza giocare in cui recupereremo
alcuni infortunati e comunque cercheremo di preparare al meglio le prossime partite.”
Sono scesi in campo: Giammarco Camellini, Tommaso Grendene, Anas Chaffaq, Mattia Gorzoni,
Diego Ferraresi, Lorenzo Braggion, Fabrizio Pedrini, Matteo Ferrari, Gabriele Ferrari, Filippo
Bisan, Filippo Schiavon, Davide Salvan, Simone Viaro, Pietro Mottaran e Andrea Navarri.
Sono subentrati: Luca Bazzan, Diego Gatto, Pietro Gnani, Mirko Rossi, Edoardo Cobianco, Eric
Bellinello e Mattia Baccaro.
Ora la formazione Under 16 riprenderà il prorpio campionato Domenica 15 Dicembre,
ospitando alle ore 10.00 la formazione del Rugby Riviera 1975.

Il Rugby Frassinelle supera il Vicenza
Il Rugby Frassinelle vince 22 a 20 contro il RAV Vicenza. Il risultato così ravvicinato non rispetta i
valori messi in campo.
Il Frassinelle ha dominato il primo tempo con la mischia e ha difeso strenuamente con la linea
arretrata. Le mete del Frassinelle sono state tutte di ottima fattura e con varie soluzioni di gioco. Il
RAV ha avuto vita facile solo negli ultimi venti/trenta minuti a causa della panchina corta dei
Galletti che erano molto stanchi.
La prima linea del Rugby Frassinelle ha giocato per 80 minuti senza cambi. Una partita eroica di
tutta la squadra. Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " L' unica parola che mi sento di dire è che

sono Orgoglioso di questa squadra e del cuore che ha messo in campo, sacrificio de primi tre
uomini di mischia è stato esemplare per tutti i giocatori in campo. Ora godiamoci questa vittoria e
speriamo di recuperare gli infortunati."
I galletti hanno oggi dimostrato di potersela giocare con tutti e di meritare pienamente la C1.
Questi i marcatori: Brizzante meta nt, Berengan meta nt, Giolo meta nt, meta tecnica.
Questa la formazione del Frassinelle: Giolo, Borghesan, Parolo, Faccioli, Spolaore, Ferracin A.,
Nicoli, Brizzante, Romani, Bersan, Zerbinati, Raboni, Bicego, Soffiato, Mortella.
A disposizione Chinedozi, Orlando, Spada, Benetti, Rovere, Ferracin D., Arzenton, Chiarion

Il Rugby Frassinelle si ritrova per gli auguri di buone feste
Anche quest’anno tutta la grande famiglia del Rugby Frassinelle si è ritrovata per la consueta
cena di fine anno con lo scambio degli auguri di fine anno.
Nonostante le assenze di chi è partito per le vacanze Natalizie e di chi è stato messo k.o. dalle
influenze di stagione, sono state oltre trecento i presenti tra atleti, genitori, simpatizzanti e
collaboratori a vario titolo che hanno partecipato all’evento.
Per questa stagione la società gialloblù del presidente Raffaele Mora ha deciso di organizzare
l’evento a S. Bellino, presso la tensostruttura degli impianti sportivi G. Broccanello, gestiti
dall’Associazione ‘Faedesfa’ del presidente Andrea Pezzuolo, consolidando la collaborazione
avviata qualche mese tra i due sodalizi.
Cena di Natale di quest’anno che ha avuto un significato particolare in quanto il ricavato è stato
devoluto in beneficienza a favore dei bambini diversamente abili per il tramite della ‘Faedesfa
Onlus’.
Anche quest’anno l’evento è stato animato da Saverio Girotto, speaker della nazionale italiana
di rugby, il quale con la sua consueta maestria ha introdotto tutti gli atleti, volontari e dirigenti ai
quali è stato donato un gradito riconoscimento da parte della società gialloblù.
Nel suo discorso di auguri il presidente Raffaele Mora non ha mancato di ringraziare pubblicamente
tutte quelle persone che a vario titolo prestano la loro opera in modo del tutto gratuito. Ma
soprattutto ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le famiglie che, affidando i loro figli al
Rugby Frassinelle, abbracciando la filosofia della società gialloblù, filosofia costituita da sani
valori, appartenenza, spirito comunitario, gioia e semplicità, credendo nell’enorme lavoro educativo
fatto da tutti gli allenatori e collaboratori gialloblù.
La serata è stata allietata da un dj che ha intrattenuto i presenti con musica e karaoke e dopo le
premiazioni di tutti i tesserati e volontari si è conclusa con una simpatica lotteria ricca di premi
molto ambiti.

Il Rugby Frassinelle la spunta nel confronto con il Monselice
Il Rugby Frassinelle fa suo un vibrante derby contro il Monselice vincendo per 18 a 16. La partita
ha cambiato spesso padrone e il risultato è sempre stato in bilico. Il Frassinelle inizia molto forte
andando in meta nei primi minuti. Poi, complice anche l'indisciplina dei galletti, il Monselice ha

preso in mano le redini della partita. Il Monselice ha praticamente giocato 30 minuti nella metà
campo del Frassinelle.
Nel secondo tempo il risultato è sempre stato in bilico. A 10 secondi dal termine il Frassinelle ha
piazzato il calcio di punizione della vittoria. Sul restart il Monselice recupera il possesso grazie ad
una errata ricezione del Frassinelle. Il Monselice ha provato l ultima azione al largo, ma un avanti
ha sancito il termine della partita.
Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " Abbiamo vinto, ma i ragazzi non hanno rispettato le nostre
consegne. Avevamo chiesto massima disciplina e abbiamo preso tre cartellini gialli e molti calci
contro. Devo fare i complimenti alla difesa che ha placcato bene e sempre avanzanti. Attitudine
giusta nel carattere e ora il nostro focus è già al Derby contro il Villadose."
Tirando le somme è stata una partita molto combattuta, dove i Galletti sono caduti nelle
provocazioni, errore da non commettere più.
Questa la formazione del Frassinelle: Giolo, Piscopo, Parolo, Faccioli, Spolaore, Ferracin A.,
Benetti, Cominato, Romani, Orlando, Zerbinati , Berengan, Bicego, Soffiato, Mortella. A
disposizione: Vignato, Chiarion, Ferracin D., Bersan, Spada, Raboni, Chinedozi, Rovere.

A Frassinelle il Rugby Villadose vince per 29 a 3 contro i galletti gialloblu
Il Rugby Villadose ha meritatamente vinto la partita dominandola in tutti i fondamentali. I
neroverdi hanno messo in campo una difesa impenetrabile con placcaggi durissimi e sempre
avanzanti. Le mete sono nate da errori grossolani del Rugby Frassinelle che non è mai stato in grado
di imbastire una azione pericolosa mettendo in cascina solo tre punti.
Il Rugby Villadose ha giocato egregiamente adattandosi alle proibitive condizioni del campo e del
forte vento,che ha soffiato violentemente per tutto il primo tempo. È stato un derby molto acceso e
sono fioccati molti cartellini gialli da ambo le parti a causa della posta in palio.
Queste e dichiarazioni di coach Fenzi:" Il Villadose ha meritato la vittoria, mettendo in campo più
voglia e cattiveria agonistica. I punti di incontro sono stati tutti a favore dei neroverdi e abbiamo
subito troppi turnover. Sono molto deluso dalla sconfitta, ma soprattutto dall' atteggiamento mentale
dei miei giocatori. Queste sono partite che tutti vorrebbero giocare, ma i miei la voglia e la
combattività la hanno lasciata negli spogliatoi. Come sempre, comunque, ci tengo a sottolineare che
abbiamo tanti infortuni che ci costringono a fare giocare tanti giocatori fuori ruolo."
È stata una sconfitta molto umiliante per il Rugby Frassinelle, ma da queste umiliazioni bisogna
farne tesoro e metterci il doppio della voglia nelle partite a venire.
Ora c è la sosta e i galletti devono rifarsi e dimostrare il carattere e la voglia, che c è, ma bisogna
ritornare a giocare come squadra compatta ed agguerrita.
Questa la formazione dei galletti gialloblu: Giolo, Piscopo, Parolo, Faccioli, Spolaore, Ferracin A.,
Benetti, Cominato, Romani, Orlando, Zerbinati, Berengan, Bicego, Soffiato, Mortella. A
Disposizione: Vignato, Chiarion, Ferracin D., Bersan, Spada, Raboni, Chinedozi

Rugby Frassinelle vincente a Verona

Il Rugby Frassinelle espugna il difficile campo del West Rugby Verona vincendo per 26 a 10 e
portandosi a casa il prezioso punto di bonus che mantiene vive le speranze di accedere alla poule
promozione.
Tutto si deciderà nella partita di domenica a Frassinelle contro il Trento, con un orecchio rivolto
anche agli altri campi.
Queste le dichiarazioni di coach Fenzi":Partita difficile e molto spigolosa siamo stati più volte
provocati e siamo caduti nella trappola fino alla fine del primo tempo .Poi scrollata di capo e cambi
opportuni hanno dato ritmo e gioco per portare a casa l’obiettivo. Questo di Verona è un campo
difficile e poche squadre hanno fatto il bonus."
Ora domenica 19 contro il Rugby Trento sarà una finale, per accedere alla puole promozione
servirà una vittoria con bonus e risultati favorevoli dagli atri campi.

Sconfitta di misura del Rugby Frassinelle contro il Trento
Il Rugby Frassinelle perde sul suo campo 14 a 12 contro il Rugby Trento. L'inizio è stato favorevole
al Frassinelle che ha espresso un gioco molto grintoso.
Purtoppo il Trento ha marcato nel momento migliore del Frassinelle. La disciplina ha penalizzato il
Frassimelle a causa di un rosso preso per una reazione evitabile.
Questo il commento di coach Fenzi: " Partita non facile. I primi 10 minuti abbiamo dominato. In
mischia chiusa abbiamo avuto la superiorità in durante tutto l incontro. Abbiamo mancato sul piano
della disciplina. Sono soddisfatto per l'orgoglio e attitudine messi in campo. Ora gli errori
commesssi verranno analizzati.
Il girone che ora andremo ad affrontare lo dobbiamo aggredire con la giusta mentalità e cattiveria.
Ci riproveremo il prossimo anno."
Ora bisogna raccogliere le forze e ricominciare dall atteggiamento e la grinta dimostrati in questa
partita.
Formazione: Romani, Borghesan,Chiarion, Parolo, Bersan, Ferracin, Giolo, Cominato, Orlando,
Rovere, Spada, ,Bersan,Bicego,Fanchin, Mortella.
A disposizione: Vignato, Raboni, Spolaore, Benetti, Cinedozi, Piscopo, Faccioli

A Frassinelle arriva Andrea Sivieri
In questi giorni il Direttore Sportivo Stefano Cecchinello e il Responsabile Tecnico Denis
Zanconato del settore giovanile del Rugby Frassinelle hanno aggiunto un altro tassello molto
importante allo staff tecnico della Società Gialloblù.
A Frassinelle arriva Andrea Sivieri, ex giocatore della Rugby Rovigo e dello stesso Frassinelle
con un curriculum invidiabile: due Lauree in Scienze Motorie, un dottorato in Scienze dell'Esercizio
Fisico, massofisioterapista e docente di Scienze Motorie nella scuola superiore.
Sivieri ha esposto lavori scientifici a congressi internazionali sulla fisiologia applicata allo sport, nel
2019 ha collaborato come uno dei revisori scientifici del libro "Formula HIIT" basato
sull’allenamento ad alta intensità del suo collega e autore Dottore di ricerca Gian Mario Migliaccio

diventando poi uno dei libri più venduti del settore, ha allenato campioni di varie discipline sportive
e da giocatore e dopo aver sfiorato la promozione in serie A con il Frassinelle nel 1996, ha avuto
l'onore di vestire la maglia rossoblù in prima squadra nel 2000.
Negli anni scorsi ha curato la preparazione della prima squadra della Rugby Rovigo e della
formazione Cadetta rodigina nell'anno in cui fu promossa nella categoria superiore.
Il feeling con Andrea Sivieri è stato immediato. E’ un professionista preparatissimo che condivide i
valori e gli ideali del Rugby Frassinelle, ha idee e metodi innovativi e seguirà un progetto
pluriennale che riguarderà tutto il minirugby, dalla under 6 fino alla under 14.
Il settore giovanile del Rugby Frassinelle è in continua crescita ormai da diversi anni ed è in grado
di fornire alle famiglie dei propri iscritti e di chi vuole avvicinare i propri figli al rugby un'offerta
ampia e completa.
La Società Gialloblù si accinge a festeggiare nel 2020 i 40 anni di attività, molti sono i campioni
che hanno mosso i primi passi rugbystici a Frassinelle ed hanno dato e continuano a dare lustro al
territorio polesano a livello nazionale ed internazionale.
Sono ben 37 i nuovi baby atleti tesserati da inizio stagione ad oggi, questo permette al Club in riva
al Canal Bianco di essere l'unica compagine polesana in grado di poter schierare due formazioni per
categoria nelle under 6, 8, 10 e 12.
Tra i motivi che portano molte famiglie a scegliere per i propri figli il Rugby Frassinelle, per la
pratica di questo splendido sport, sicuramente ci sono l'ambiente sereno e familiare, la filosofia del
Club che privilegia per i bambini/ragazzi la meritocrazia e l'educazione ai meri risultati sportivi.
Un punto di forza dei galletti è certamente lo staff di educatori e preparatori atletici che conta ben
20 figure di alto profilo suddivise in modo da garantire in ogni categoria un rapporto
bambino/educatore ideale per seguire i giovani atleti.
Con l'arrivo di Andrea Sivieri, che coordinerà i preparatori fisico atletici, aumenta
ulteriormente la qualità del lavoro effettuato con l'obiettivo, nei prossimi anni, di avere
educatori istruiti ed attenti alla preparazione fisico atletica ed atleti più performanti.

Il Frassinelle esordisce vincendo la prima partita della poule salvezza
Il Rugby Frassinelle vince,in casa, 20 a 12 contro il Rugby Bassa Bresciana Leno.
Una partita molto combattuta che il Frassinelle ha vinto grazie alla prova maiuscola del pacchetto di
mischia. Nel primo tempo dopo la fase di studio,gli ospiti bresciani vanno in meta con una azione
corale. Dopo la segnatura degli avversari il Rugby Frassinelle ha serrato le fila e ha condotto la
partita sui binari che le sono più congeniali.
Sono quindi arrivate due mete trasformate e due calci di punizione.
Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " Sono contento del risultato e del cambio di
atteggiamento dei ragazzi. Nel primo tempo siamo stati carenti nella disciplina. Nel secondo
tempo abbiamo preso le redini del gioco e abbiamo portato a casa la partita. Dobbiamo evitare
errori dettati dalla frenesia che ci sono costati almeno due o tre mete. Abbiamo avuto molti
problemi in touche. I ragazzi devono capire l'importanza della presenza agli allenamenti, solo
provando e riprovando si trovano i giusti sincronismi. Purtroppo ci siamo allenati tutti solo
nell'ultima settimana. Le settimane di pausa devono essere più partecipate. Comunque la squadra
mi ha soddisfatto soprattutto dal punto di vista dell'aggressività e della voglia."

Sono scesi in campo: Giolo, Piscopo, Faccioli, Parolo, Borghesan, Ferracin, Saltarin, Raboni,
Orlando, Rovere, Cominato, Zerbinati, Bicego, Soffiato, Vignato.
A disposizione: Mortella, Fanchin, Spada, Berengan, Spolaore, Benetti, Bassora, Chinedozi

Martarello Group sponsor del Rugby Frassinelle
In questo periodo di inattività agonistica, riteniamo giusto ringraziare chi permette alla Squadra
Senior Del Rugby Frassinelle di potere partecipare al campionato di serie C1: gli Sponsor. Tra i
proud Sponsor del Rugby Frassinelle è presente la ditta Martarello Group. La Martarello Group è
una azienda leader nel settore degli artifici pirotecnici e ha vinto molti premi in tutto il mondo
grazie ai suoi indimenticabili spettacoli aventi per protagonisti i fuochi artificiali.
Abbiamo incontrato il titolare dell'azienda Michele Martarello per approfondire il legame tra la sua
attività ed il Rugby Frassinelle. Matteo Martarello ha militato per tre anni in maglia gialloblù con il
rugby Frassinelle, ha iniziato a 25 anni dopo una lunga carriera nella canoa polo, culminata con la
convocazione in Nazionale Under 21 di questa specialità.
Dopo un infortunio alla spalla decide di provare il rugby. A Michele si apre un mondo fatto di
amicizia, sostegno e sacrificio. Queste le parole di Michele Martarello: " Non avevo mai praticato
il rugby, ma a Frassinelle ho trovato una famiglia e degli amici meravigliosi. Gli allenatori sono
stati fondamentali nella mia crescita sportiva e umana, soprattutto ricordo Denis Zanconato che non
mi ha mai fatto sentire come l'ultimo arrivato, ma mi ha sempre spronato a migliorare. Dopo due
anni sono riuscito a conquistare la maglia da titolare, la mitica numero 2. Grazie agli insegnamenti
di coach Zanconato e alla Società del Frassinelle ho appreso le basi di questo sport, tanto che ho
segnato 4 mete nelle prime tre partite. Il Rugby mi ha insegnato la disciplina, il sostegno e il
sacrificio. E' stato una vera e propria scuola di vita. Durante la terza stagione putroppo, mio padre si
è gravemente ammalato e ho dovuto compiere una scelta difficile, ho lasciato il rugby per prendere
le redini dell'azienda di famiglia. Questo è stato un grande sacrificio, ma è stato il rugby ad
insegnarmi che sacrificarsi fa parte della vita."
Questa è la bella storia di Michele Martarello che ha deciso, però, di scendere ancora in campo con i
suoi compagni, imprimendo sulla maglia, all'altezza delle spalle, il logo aziendale della Martarello
group. Queste le ultime dichiarazioni di MIchele Martarello: " La sponsorizzazione è una questione
di cuore, più che di ritorno di immagine, attraverso questo gesto voglio aiutare Il Rugby Frassinelle
a continuare ad essere un riferimento educativo in ambito rugbystico, e in questi anni la società sta
lavorando benissimo sia con la prima squadra e con tutto il settore giovanile e di minirugby".
La Società Rugby Frassinelle è grata e onorata di avere la Martarello Group come proud sponsor.

