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I Puma non solo graffiano, divorano
Citando termini mutuati da altri sport si potrebbe dire che il Pu.ma. Frassinelle ha fatto filotto, 
strike, en-plain, cappotto, 15 punti era il massimo punteggio di queste prime tre giornate e 15 punti 
i gialloblu hanno portato a casa senza lasciare niente agli avversari.
Nella partita contro i cussini la squadra di Zanconato ha letteralmente dominato rimanendo nella 
metà campo avversaria per tutti gli ottanta minuti e solo per le condizioni meteo con pioggia 
battente per tutta la partita il risultato non è stato più rotondo.
Il primo tempo è stato un variare continuo di giocate con la mischia ad aprire varchi e i trequarti ad 
allargare il gioco creando superiorità numerica al largo; la prima meta nasce da una touche ai 5 
metri con capitan Romani a guidare la maul avanzante e Pasquin M. che va a schiacciare all'altezza 
dei 15 mt; buona la trasformazione di Faggion.
Le altre tre mete del Frassinelle nascono da azioni ficcanti con più fasi di gioco e il pallone spostato 
da un lato all'altro del campo, così vanno in meta Piscopo 2 volte e Panin.
Nel secondo tempo, a causa dell'appesantimento del terreno di gioco e della farraginosa confusione 
messa in campo dai veronesi, il risultato si è fissato sul 22-0. Tutto sommato una buona prova da 
parte di tutta la squadra che ha continuato a migliorarsi sotto il profilo del gioco per buona parte 
della partita; da segnalare gli ottimi debutti di Raboni in seconda linea che ha saputo guadagnare 
ottimi palloni in rimessa laterale e ha fatto vedere alcuni buoni placcaggi, e di Munerati e Moronato 
che hanno iniziato ad assaporare il gusto della battaglia.
Soddisfatto coach Zanconato che nel commento ha evidenziato che non era facile, viste le 
condizioni, portare a casa il risultato, ma avere chiuso con la vittoria e il punto di bonus è stata 
sicuramente una prova impeccabile.

S.D.
CUS Verona vs Pu.ma. Rugby Frassinelle 0-22
CUS Verona: 15 Valle 14 pezzo 13 Sandroni 12 Belloni 11Biroli (41' Insalaco) 10Donella 9 
Cavallini 8Bosio (49' Costantinescu)7 Trespidi 6 Martini 5 Vassanelli 4 Melotti 3 Ori 2 Schiesaro 
( 41' Comitti) 1 Zampieri
Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Panin 14 Bertoncello 13 Greggio (58' Miola) 12 Baccaro 11 Piscopo 
( 75' Moronato) 10 Faggion 9 Pultrone (58' Benetti) 8 Arziliero 7 Argenton (58' Raboni) 6 
Colognesi 5 Pasquin A. (67'-77' Munerati) 4 Marchetto 3 Pasquin (42' Cervato) M. 2 Romani (45' 
Garonzi)1 Polo
Marcatori: 7' meta Pasquin M. tr. Faggion (F), 30' Piscopo n.t. (F), 39' meta Panin n.t. (F), 45' meta 
Piscopo n.t. (F)

Pu.ma. Frassinelle si riparte dal secondo posto in classifica
Dopo il trittico casalingo, per il Pu.ma. Rugby Frassinelle ci sarà l'impegnativa trasferta con la più 
quotata delle formazioni del centro universitario veronese, celata sotto il nome di Scaligera Rugby.
A seguito della vittoria contro il Rovereto domenica scorsa è arrivata anche la buona notizia a fine 
partita del raggiungimento del secondo posto in classifica vista la contemporanea sconfitta proprio 
dei veronesi, prossimi avversari, contro l'Altovicentino.
La posizione di classifica raggiunta permette di chiudere il primo atto di questo campionato, 
caratterizzato dalla rincorsa partita dai -8 punti (per il mancato adempimento all'obbligatorietà del 
settore giovanile) e arrivata fino ai 18 ufficiali (ma 26 effettivi) che hanno dunque garantito la 
temporanea piazza d'onore.
Un ruolino di marcia di tutto rispetto che era negli obiettivi della vigilia e che è stato raggiunto nei 
tempi prefissati. Contro la Scaligera si aprirà una nuova fase perchè, come succede nel ciclismo 
quando si raggiungono i fuggitivi, bisogna subito appianare una nuova strategia di gara in funzione 



degli avversari; questo dovrà fare anche la compagine gialloblu, che fin qui ha dimostrato grande 
solidità difensiva e buona propensione alla costruzione e in generale c'è grande voglia di 
confrontarsi con avversari più quotati.
La partita di Verona avrà un risvolto importante anche sotto il profilo umano in quanto fra lo staff 
tecnico dei veronesi ci sarà anche il badiese Claudio Casarotto che, tra il 2004 e il 2008, è stato 
allenatore e giocatore del Frassinelle, occupando una parte importante nella rinascita del club 
polesano; con lui ci sarà modo nel terzo tempo di ricordare i vecchi tempi sorseggiando una birra.
Qualche novità fra i convocati, con i debutti stagionali della terza linea Bianchini e dell'ala 
Dinarello e il ritorno del pilone chef Mantovani; questi dunque i convocati che sfideranno la 
Scaligera in quel di Verona: Pasquin M. Pasquin A. Tasinato, Arziliero, Panin, Moronato, Miola, 
Faggion, Mortella, Garonzi, Polo, Raboni, Piscopo, Greggio, Baccaro, Romani, Colognesi, Cervato, 
Bianchini, Mantovani, Dinarello.
La gara avrà inizio alle ore 14:30 presso gli impianti sportivi del Cus Verona.

S.D.

Dal fango emerge solo il Puma
In una giornata dalle condizioni meteo assurde su di un campo assolutamente impraticabile con 
almeno 10 cm di fango, il Rugby Frassinelle sfodera una prestazione di forza e qualità e non dà 
scampo alla Scaligera che ha dovuto piegarsi davanti alla legge del più forte.
Parte forte il Pu.ma e al decimo è già in meta con Mortella, finalizzatore di un'azione che gli avanti 
hanno costruito imponendosi fisicamente sugli avversari; la successiva trasformazione di Faggion 
porta i gialloblu sul 7-0. La partita continua con la costante pressione dei ragazzi di Zanconato che 
pressano a tutto campo i veronesi nei loro primi 30 metri.
Da un calcio lungo di Faggion nasce la seconda meta, con l'apertura che recupera il pallone mal 
gestito dalla difesa Scaligera e va a segnare al centro dei pali trasformando per il 14-0.
Il secondo tempo si apre con un tentativo di reazione dei padroni di casa che vanno in meta con il 
flanker Facci e grazie al piede di Papola si portano sul 10-14. A questo punto il Puma impone il 
proprio ritmo e chiude di nuovo i veronesi nella loro metà campo e con Romani va a suggellare la 
prestazione di tutti con la meta del definitivo 10-19.
Si è vista dunque una grande prestazione di orgoglio da parte di tutti i ragazzi che aspettavano le 
partite importanti per dimostrare la qualità e le capacità della squadra; nella giornata di ieri tutto 
questo sembrava non potesse avvenire viste le condizioni pietose del campo da gioco, ma alla fine 
tutti quanti, pur irriconoscibili per il fango che portavano addosso, hanno potuto gioire 
doppiamente.

S.D.
Scaligera Rugby Verona Vs Pu.ma. Rugby Frassinelle 10-19
Pu.ma. Rugby Frassinelle:15Panin 14 Dinarello 13 Greggio 12 Baccaro 11 Piscopo 10 Faggion 9 
Miola 8 Arziliero 7 Argenton (66' Raboni) 6 Colognesi 5 Tasinato 4 Pasquin A. 3 Mortella 
( 40'Pasquin M )2 Romani 1 Cervato (63' Polo) All. Zanconato
Scaligera Rugby: 15 Zwirzer 14 Pereobeli 13 Marcolongo 12 Scarsotto 11 Martinelli 10Raule (40' 
Papola) 9 Monchelato 8 Rizzioli 7 Facci 6 Avesani 5 Eliani F. 4 Meyer 3 Menegazzi 2 Manzini 1 
Cenci All. Casarotto
Marcatori: 10' meta Mortella tr. Faggion(F), 30' meta Faggion tr.Faggion(F),50' meta Facci tr. 
Papola (S), 72' c.p. Papola (S), 76' meta Romani n.t.(F)

Al Battaglini per il riscatto
Archiviata la sconfitta interna con il Trento il Pu.ma. Rugby Frasinelle cerca l'immediato riscatto 
nella magica atmosfera dello stadio Battaglini di Rovigo, e anche se sarà il campo numero due ad 
ospitare la gara contro il Rugby Valeggio, ci dovranno essere motivazioni particolari per onorare 



l'incontro.
In settimana coach Zanconato ha cercato di analizzare con i ragazzi i motivi che hanno portato alla 
debacle di domenica scorsa, individuando alcuni punti su cui bisognerà lavorare perchè quello che 
si è visto contro la squadra trentina sia stato solo un episodio e non si ripeta in altre occasioni.
Nella prima uscita casalinga sono mancate le abituali conquiste in mischia e in touche causate da un 
assetto dei primi cinque uomini non ottimale con diverse soluzioni di emergenza e quindi una 
prevedibile mancanza di intesa. Quello che però è sembrato essere il problema fondamentale è stata 
la mancanza di lettura della gara, soprattutto nel secondo tempo, quando da una parte il forte vento 
contro, e dall'altra la buona tattica trentina fatta di calci in profondità con pressione costante nella 
metà mcampo gialloblu, non hanno mai avuto le giuste contromosse.
Si aspettano quindi le risposte dal campo, ovviamente Valeggio permettendo, perchè se vero che la 
squadra veronese non è sullo stesso livello del Trento, rappresenta comunque un ostacolo ostico in 
quanto la giovane compagine dai colori rossoblu, nata solamente 4 anni fa, ha saputo migliorarsi 
molto nelle ultime due stagioni e dai risultati di questa prima parte di campionato ne esce una 
squadra combattiva, sempre attaccata al risultato, e anche quando è uscita sconfitta, non ha mai dato 
segnali di vistosa inferiorità; sarà importante quindi essere concentrati al massimo e non dare niente 
per scontato.
Fra i convocati di giornata da segnalare il ritorno di Tasinato, il seconda linea assente da due 
settimane per impegni lavorativi, e il pilone Pasquin Mirco che si metterà a disposizione dopo i 
problemi alla caviglia destra; dovrà saltare l'impegno invece il seconda linea Marchetto 
infortunatosi ad un piede in settimana.
Per gli avanti sono stati convocati: Arziliero, Argenton, Colognesi, Cervato, Pasquin A., Pasquin 
M., Munerati, Mortella, Polo, Tasinato, Garonzi e Raboni; confermati invece tutti i trequarti di 
domenica scorsa, Miola, Benetti, Greggio, Moronato, Faggion, Baccaro, Piscopo, Bertoncello, 
Pultrone e Panin.
Come già anticipato si giocherà allo stadio Battaglini di Rovigo, campo numero 2, con fischio 
d'inizio alle ore 14:30.

S.D.

Pu.ma Frassinelle pronto riscatto
Si aspettava subito una risposta convincente dal Pu.ma Rugby Frassinelle, e contro il Rugby 
Valeggio, è arrivata la vittoria che si attendeva.
Nonostante il buon punteggio finale con 5 mete segnate e finalmente l'ottima percentuale dalla 
piazzola di un Miola ritrovato, non è stato facile avere la meglio su un Valeggio che ha tenuto bene 
il campo e non ha mai dato segnali di resa. Parte subito forte il Frassinelle con Tasinato a fare da 
guida alla mischia e proprio da una touche ai 5 mt la maul organizzata dai gialloblu porta la palla 
oltre la linea con Pasquin A.; la successiva trasformazione di Miola lascia presagire la buona 
giornata del numero 10 del Frassinelle.
Al decimo quando il Pu.ma sembra aver preso le misure agli avversari ecco la doccia fredda con la 
meta di Guatta che approfitta di un pasticcio dei gialloblu a metà campo involandosi da solo al 
centro dei pali, lo stesso Guatta trasforma. A questo punto del match il Frassinelle si blocca 
pensando ai fantasmi della scorsa partita, a dare la scossa sarà una grande giocata di Miola ai 5 mt 
che serve una pallone d'oro a Baccaro nel più classico degli incroci ad X per la meta al centro dei 
pali trasformata dallo stesso Miola.
La partita prosegue con la buona pressione degli uomini di Zanconato che, dopo vari tentativi, 
prima allungano le distanze con un piazzato di Miola poi vanno a segno ancora con un ispirato 
Pasquin A. che schiaccia in bandierina una prolungata azione dei gialloblu.
Nel secondo tempo il Frassinelle controlla bene la partita concedendo solo due piazzati ai Veronesi 
e segnando altre due mete prima con Greggio che riceve un pallone in velocità all'altezza dei 22 mt 
e di pura potenza va a schiacciare in meta, e successivamente con Arziliero che finalizza una maul 



avanzante organizzata sugli sviluppi di una touche ai 5 mt; chiude le maracature l'ulteriore 
trasformazione di Miola.
Era dunque importante dare subito un segnale positivo, e questo è arrivato, adesso per il Pu.ma. 
Frassinelle ci sarà una sosta per riordinare le idee e poi domenica 21 Novembre si giocherà ancora 
tra le mura amiche contro il Rugby Rovereto.
S.D.
Pu.ma. Rugby Frassinelle Vs. Rugby Valleggio 34-13
Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Panin (70' Moronato) 14 Bertoncello 13 Greggio 12 Baccaro 11 
Piscopo 10 Miola 9 Benetti (55' Pultrone) 8 Arziliero 7 Argenton 6 Colognesi 5 Tasinato 4 Pasquin 
A.(70' Raboni) 3 Mortella(70' Munerati) M. 2 Garonzi (41' Cervato) 1 Polo (41' Pasquin M.) All. 
Zanconato
Rugby Valeggio: 15 Ugolini (57' Bignotti) 14 Oliosi 13 Ceresa 12 Fornari 11 Tamburi 10 Guatta 9 
Cordioli 8 Venturelli 7 Carletti 6 Cardinale (64' Brusco) 5 Cressoni (62'Palmieri) 4 Carletti 3 Bovo 
2 Bambusa 1 Moretti All.Castellani
Arbitro: Rossi Lucio di Mogliano Veneto Marcatori: 5' meta Pasquin A.tr. Miola (F), 10' meta 
Guatta tr. Guatta (V), 17' meta Baccaro tr. Miola (F),34' c.p. Miola(F), 40' meta Pasquin A. n.t. (F) 
41' c.p. Oliosi (V), 47' meta Greggio n.t. (F), 54' c.p. Oliosi (V), meta Arziliero tr. Miola (F).
Note: partita giocata allo Stadio Battaglini di Rovigo campo n°2

Pu.ma. Frassinelle, arrivano tre partite per scalare la classifica
Ritorna il campionato di serie C triveneto girone 2 con il Pu.ma. Rugby Frassinelle impegnato fra le 
mura amiche, nella sesta giornata di andata contro la compagine del Lagaria Rugby Rovereto.
La partita rappresenta un assoluto inedito vista la giovane storia della formazione trentina nata 
ufficialmente solo l'anno scorso. In casa gialloblu i 15 giorni di stop sono serviti a recuperare 
qualche infortunato, ed affilare le armi in vista dei prossimi scontri che saranno decisivi per le 
velleità di alta classifica dei ragazzi di coach Zanconato.
Per quanto impegnativo potrà essere il match contro Rovereto, squadra che fin qui ha fatto 
assolutamente il proprio dovere vincendo due partite e portando a casa il bonus nelle sconfitte, 
quindi un avversario da prendere con le pinze che non perdonerà al Pu.ma. eventuali cali di 
concentrazione; all'orizzonte ci sono due trasferte che diranno molto sul fronte classifica e prima gli 
universitari di Verona sponda Scaligera e poi il Valdagno alto vicentino rappresenteranno il 
crocevia del campionato del Frassinelle e per questo, dopo la sconfitta con il Trento, si sa benissimo 
che non saranno concessi altri scivoloni; e proprio per ricordare questo nella finitura del venerdì i 
ragazzi si sono soffermati di fronte al tabellone del punteggio che ironia della sorte scandiva ancora 
quel 13-15 subito dai trentini che ancora brucia e che dovrà rappresentare lo stimolo per tenere 
sempre alta la tensione.
Sul fronte convocazioni sono da segnalare i ritorni di capitan Romani che sembra aver recuperato al 
meglio dai problemi muscolari che lo hanno tormentato dall'inizio della stagione, e Buoso, visto in 
buona forma durante gli allenamenti settimanali.
Saranno disponibili per la mischia Romani, Polo, Pasquin M., Pasquin A., Raboni, Tasinato, 
Arziliero, Argenton, Colognesi, Cervato, Munerati e Mortella; per i trequarti ci saranno Benetti 
Miola, Faggion, Panin, Baccaro, Greggio, Piscopo, Buoso, Moronato e Pultrone. Si giocherà presso 
gli impianti sportivi S. Malin di Frassinelle con inizio alle ore 14:30 agli ordini del Sig. Serchiani.
S.D.

Pu.ma Frassinelle massimo risultato con il minimo sforzo
La partita fra Pu.ma. Rugby Frassinelle e Lagaria Rugby Rovereto si adegua alla situazione meteo e 
non decolla mai.
Nonostante le 5 mete dei padroni di casa e una pressione costante nella metà campo trentina, i 
gialloblu non riescono mai a creare situazioni di gioco chiare eccetto nei primi minuti del secondo 
tempo. Il risultato si sblocca al 17' con la meta di Mortella (entrato temporaneamente per sopperire 



al giallo di Romani) che di forza finalizza un'azione della mischia.
Dopo una continua permanenza nella metà campo del Rovereto e innumerevoli azioni sciupate con 
banali errori ci pensa Arziliero a muovere il risultato con la meta del 10-0 sugli sviluppi di una 
mischia ai 5 mt, chiudendo di fatto i giochi del primo tempo.
La ripresa inizia con una piccola rivoluzione fra i trequarti, entrano Buoso e Pultrone (per Benetti e 
Miola in giornata poco brillante) con Faggion che si sposta all'apertura e Panin che ritrova il ruolo 
di estremo; la cosa sembra dare subito buoni frutti e la meta arriva al 2' con Pasquin M. che 
schiaccia a seguito di un'azione elaborata e chiusa con un ottimo spunto di forza.
La pressione del Frassinelle continua con la buona intesa della mediana Pultrone Faggion, e 
arrivano così altre due mete prima con Buoso che va in bandierina nella più classica delle mete alla 
mano, e con Greggio che si infila in una maul avanzante e porta il pallone oltre la linea.
Partita buona dunque per il risultato ma che non ha lasciato molto sul piano del gioco e 
dell'attitudine, servirà un salto di qualità importante per le prossime due sfide con avversari di più 
alto spessore; sicuramente coach Zanconato in settimana saprà trovare le giuste contromosse per 
sistemare le piccole cose che non hanno funzionato.
Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Faggion 14 Panin 13 Greggio 12 Baccaro 11 Piscopo (66' Moronato) 
10 Miola (40' Buoso) 9 Benetti (40' Pultrone) 8 Arziliero 7 Argenton 6 Colognesi 5 Tasinato 4 
Pasquin A.(66' Raboni) 3 Pasquin M. 2 Romani (66' Munerati) 1 Polo(41' Cervato) All. Zanconato
Rugby Rovereto: 15 Penna 14 Murari 13 Dallago 12 Manfrini 11 Zaffoni 10 Manzo 9 Smaniotto 8 
Benvenuti 7 Galvagni M. 6 Galvagni D. 5 Galvagni F. 4 Pizzini 3 Saiani 2 Broz 1 Losso 
All.Michael
Arbitro: Serchiani R. Marcatori: 17' meta Mortella n.t.(F), 33' meta Arziliero n.t. (F),42' meta 
Pasquin M. n.t. (F), 48' meta Buoso n.t. (F), 60' meta Greggio tr. Faggion(F) Note: 10' cartellino 
giallo a Romani

S.D.

Pu.ma. Frassinelle prove tecniche di sorpasso
Stilare una classifica di un campionato di rugby non è operazione facile soprattutto per i profani, in 
quanto fra bonus mete, bonus, sconfitte, penalizzazioni varie e, nell'ultimo periodo, rinvii e 
sospensioni per il maltempo, le cose si complicano non poco.
In questo valzer di punteggi si trovano a meraviglia gli amanti delle statistiche che tra classifica 
reale, provvisoria e virtuale estrapolano dati di vario genere. Per tutto l'insieme di queste casistiche 
il Pu.ma. Rugby Frasinelle contro il Rugby Altovicentino avrà la possibilità, vincendo la partita, di 
portarsi in testa alla classifica, certamente con la consapevolezza che il dato non sarà avvallato dalla 
matematica in quanto i vicentini, attualmente al primo posto, hanno una partita in meno ma sarebbe 
comunque importante sotto il profilo psicologico, e viste le date dei presunti recuperi si potrebbe 
stare davanti per molto tempo sperando magari in un ulteriore passo falso della compagine di 
Valdagno.
La partita sarà inevitabilmente caratterizzata da un campo pesante per le piogge incessanti delle 
ultime settimane e ovviamente favorirà un gioco fisico e dinamico piuttosto che un gioco brillante e 
tecnico.
Tutto questo non fa certo paura ai ragazzi di coach Zanconato che già domenica scorsa, su di un 
campo ben oltre il limite di praticabilità, hanno saputo trovare il giusto bandolo della matassa fatto 
di concretezza difensiva e dinamismo abbinato a forza fisica in attacco, con l'unico rammarico che 
con un campo in condizioni migliori si poteva tranquillamente portare a casa anche il punto di 
bonus.
L'ultimo dato riguarda i precedenti che nel campionato di serie C triveneta son ben otto dal 2004 a 
oggi e i risultati vanno in un unico senso visto che il Frassinelle può vantare ben 7 vittorie a fronte 
di un solo pareggio ottenuto dai vicentini fra le mura amiche nella stagione 2005/2006; ci saranno 
dunque le giuste motivazioni per mantenere inalterato il palmarés degli scontri diretti.



Si affida alla vecchia guardia Zanconato per dare l'assalto alla capolista con i ritorni fra i convocati 
del seconda linea Marchetto e del trequarti Bertoncello; questi dunque i convocati che sfideranno l' 
Altovicentino in quel di Valdagno: Pasquin M. Pasquin A. Tasinato, Arziliero, Panin, Buoso, 
Miola, Faggion, Mortella, Garonzi, Polo, Marchetto, Piscopo, Greggio, Baccaro, Romani, 
Colognesi, Cervato, Benetti, Bertoncello, Dinarello.
S.D.

A Valdagno neve e ghiaccio bloccano il big match
Un campo completamente innevato aggravato nelle sue condizioni dalla ghiacciata notturna, questo 
è stato lo scenario che il Pu.ma. Rugby Frassinelle si è trovato davanti una volta arrivato in quel di 
Valdagno.
Non sono servite per cui particolari trattative sul giocare o meno la partita in quanto il campo era 
completamente impraticabile.
Dunque una trasferta conclusasi in un nulla di fatto nonostante le preoccupazioni evidenziate in 
settimana dalla società gialloblu che con un comunicato al comitato organizzatore del Civ aveva 
messo in preallarme sulle condizioni meteo e l'alta possibilità che la partita non si potesse giocare.
Ci si è ritrovati alla domenica a ufficializzare un avvenimento pienamente anticipato e solo 
l'incapacità di mettere davanti il buon senso ad articolate direttive regolamentari ha portato ad un 
insieme di spese che, anche se verranno in parte rimborsate, rappresentano comunque un aggravio 
di costi che con un'organizzazione più accurata potrebbero essere evitati, utilizzando quelle risorse 
in modo più efficace sia per la società che per la federazione.
Si riprenderà dunque a lavorare in settimana in vista del derby che vedrà il Frassinelle domenica 
prossima ospitare il Rugby Delta del Po prima della lunga pausa natalizia.
S.D.

Pu.ma. Frassinelle chiude l'anno con la festa del derby
Archiviata la trasferta di Valdagno, sfociata causa neve in un allegra gita fuoriporta, per il Pu.ma. 
Rugby Frasinelle si chiude ufficialmente l'anno 2010 con l'inedito derby contro il Rugby Delta del 
Po.
Partita come detto inedita ma che avrà al suo interno vari sapori visto che la compagine basso 
polesana guidata dal presidente Claudio Visentin, già dirigente e giocatore del Frassinelle, un paio 
di anni fa, allora ancora allo stato embrionale, ha avuto modo di condividere molte cose con i 
gialloblu dagli allenamenti fino al debutto ufficiale di alcuni giocatori proprio con la maglia dei 
galletti.
Sarà dunque una partita dai due volti, da una parte ci sarà l'aspetto tecnico con i padroni di casa che 
vorranno mettere in campo tutta la carica agonistica accumulata settimana scorsa in vista del big 
match con l'Altovicentino poi conclusasi con un nulla di fatto; situazione diversa per i portacolori 
del Delta del Po che arriveranno in riva al Canal Bianco con il dente avvelenato e voglia di rivalsa 
dopo la sconfitta di misura subìta domenica scorsa in quel di Vicenza contro i rivali di classifica del 
Valchiampo; dall' altra ci sarà una partita che può trasformarsi (visto il rapporto instaurato fra i 
giocatori delle due compagini) in festa dello sport e avrà il suo giusto epilogo nel terzo tempo con 
la condivisione di pareri e opinioni davanti ad un buon piatto di pasta e una o più birre.
Zanconato per l'occasione conferma le convocazioni di settimana scorsa con l'unica variante di 
Raboni al posto dell'indisponibile Buoso; questi dunque i convocati che sfideranno il Delta Del Po: 
Pasquin M. Pasquin A. Tasinato, Arziliero, Panin, Raboni,Argenton, Miola, Faggion, Mortella, 
Garonzi, Polo, Marchetto, Piscopo, Greggio, Baccaro, Romani, Colognesi, Cervato, Benetti, 
Bertoncello, Dinarello.
Il fischio d'inizio sarà alle 14:30 presso gli impianti S.Malin di Frassinelle, l'arbitro sarà il sig. Polo 
di Padova e ormai, strano a dirsi, si giocherà finalmente in una giornata soleggiata con il campo in 
buone codizioni.
S.D.



Il Pu.ma. Rugby Frassinelle fa suo il derby
In una giornata finalmente soleggiata e con una discreta cornice di pubblico, il primo derby fra 
Pu.ma. Rugby Frassinelle e Rugby Delta del Po si chiude con la perentoria vittoria dei padroni di 
casa che chiudono l'incontro con ben 6 mete e 5 trasformazioni in tabellino a fronte di 2 calci 
piazzati dei basso polesani.
Partita che parte subito in pieno stile derby con tanto agonismo e orgoglio campanilistico che si 
evidenzia nei primi dieci minuti di gioco; al decimo il Frassinelle rompe gli indugi e si porta in 
vantaggio con Polo abile a schiacciare in meta dopo un'insistita pressione dei gialloblu, trasforma 
Faggion per il 7-0.
La partita prosegue con l'agonismo a farla da padrone e solo al trentesimo, a seguito di una azione 
multi fase, Panin trova il varco giusto e va a marcare in mezzo ai pali, il 14- 0 viene fissato dalla 
trasformazione di Faggion. Prosegue la pressione dei padroni di casa che sei minuti dopo trovano di 
nuovo la via della meta con Argenton bravo a recuperare un pallone vagante e schiacciare in tuffo 
per il 19-0.
Il primo tempo si chiude con il piazzato di Maftei per il 19-3.
Ripresa che vede subito la pressione del Frassinelle che va subito a marcare con Panin al quinto a 
seguito di una brillante azione di Arziliero sulla fascia sinistra, Faggion trasforma per il 26-3.
Un ulteriore piazzato di Maftei porta il momentaneo risultato sul 26-6 poi, prima Benetti è abile a 
sfruttare un calcio di punizione ai 5 metri e successivamente ancora Panin portano, grazie alle 
trasformazioni di Faggion, il risultato sul definitivo 40-6.
Dunque ottimo finale di anno per i ragazzi del Frassinelle in vista della sosta invernale che vedrà la 
compagine gialloblu di nuovo in campo il 16 Gennaio prossimo contro il West Verona; nel 
frattempo il prossimo impegno ufficiale sarà la cena di Natale del 18 Dicembre dove il pilone chef a 
5 stelle Mantovani saprà deliziare tutti quanti (sindaco Pasqualini compreso) con le sue rinomate 
prelibatezze.
S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle Vs Rugby Delta del Po 40 - 6
Pu.ma. Rugby Frassinelle:15Panin 14 Dinarello 13 Greggio (70' Raboni) 12 Baccaro 11 Piscopo 
(55' Bertoncello) 10 Faggion 9 Miola (55' Benetti) 8 Arziliero 7 Argenton 6 Colognesi 5 Tasinato 4 
Marchetto(40'Pasquin A.) 3' Pasquin M (48' Mortella)2 Romani ( 60' Garonzi) 1 Polo(40' Cervato) 
All. Zanconato
Rugby Delta del Po: 15 Coser 14 Zampieri 13 Ballarin 12 Solera 11 Broggio 10Maftei 9 Pavan 8 
Fregnan 7 Vettorello 6 Filippo 5 Rossi 4 Crosara 3 Zampollo 2 Bovo 1Mantovan All. Osti
Marcatori: 10' meta Polo tr. Faggion(F), 30' meta Panin tr.Faggion(F),36' meta Argenton n.t. (F) 40' 
c.p. Maftei (D), 45' meta Panin tr. Faggion(F), 55' c.p. Maftei (D), 58' meta Benetti tr. Faggion (F), 
72' meta Panin tr. Faggion (F)

Per Natale il Rugby Frassinelle si regala il nuovo sito
Serata conviviale quella di sabato sera presso la club house del Pu.ma. Rugby Frassinelle dove 
giocatori, dirigenti e relativi famigliari si sono ritrovati per scambiarsi gli Auguri di Natale.
Ci si è ritrovati così in più di 80 invitati, magistralmente intrattenuti dal presidente Turcato e dal 
suo vice Miola, con il pilone chef Mantovani a sfornare prelibatezze dalla cucina coadiuvato dai 
dirigenti Astolfi e Degli Agostini e dai giocatori Bianchini e Benetti.
Particolarmente sorpreso il sindaco di Frassinelle Ennio Pasqualini, intervenuto alla serata, che nel 
suo breve discorso ha sottolineato come il valore fondamentale di ogni associazione sia quello di 
creare una sorta di famiglia allargata, proprio quello che il Rugby Frassinelle è riuscito a creare 
nella serata di sabato 18.
E così tra un risotto al radicchio e una tagliata alla brace si è arrivati al vero momento clou della 
serata, la presentazione del nuovo sito internet www.rugbyfrassinelle.it curato da Carlo Casali, che 



con un lavoro sopraffino è riuscito nel breve volgere di circa 40 giorni a creare uno strumento 
fondamentale per la struttura della società; riunendo il passato illustre e la voglia di emergere 
dell'attuale gruppo dirigenziale in un mix di notizie, foto, commenti facili da consultare e ricco di 
contenuti.
La serata è poi continuata con il taglio della grande torta preparata per l'occasione che ha suggellato 
il giusto finale di una serata passata in allegria dove, una volta tanto, il rugby giocato ha fatto posto 
ai  valori dell'amicizia e dello stare insieme.

S.D.

Pu.ma Rugby Frassinelle: ritorna il campionato
Ritorna dopo la pausa “natalizia” il campionato di serie C triveneta con il Pu.ma. Rugby Frassinelle 
impegnato fra le mura amiche contro la formazione del West Verona Rugby Union, compagine che 
raggruppa alcune località situate nella zona ovest della città scaligera.
Impegno importante per i gialloblu per continuare la caccia alla prima in classifica Rugby 
Altovicentino in attesa degli scontri diretti.
La squadra veronese, allenata dal rodigino Romeo Zamana, arriva al “Malin” di Frassinelle dopo 
una prima parte di stagione contrassegnata da alti e bassi; a confermarlo sono le quattro vittorie 
ottenute accompagnate da altrettante sconfitte, score questo, che al momento garantisce agli 
scaligeri la settima posizione in classifica.
I precedenti fino ad oggi sono a senso unico visto che il Frassinelle si è aggiudicato tutti gli scontri 
diretti sin qui disputati sia in casa che in territorio veronese, con partite sempre ricche di agonismo 
e lotta su tutti i palloni. Scelte obbligate per i coach Zanconato e Bernardinello che in settimana 
hanno dovuto fare i conti con infortuni dell'ultim'ora causati forse, dalla mancanza di ritmo nelle 
gambe dopo la lunga pausa.
Per la penultima partita del girone di andata sono stati convocati: Arziliero, Baccaro, Benetti, 
Bertoncello, Bertola, Bianchini, Cervato, Colognesi, Faggion, Garonzi, Greggio, Marchetto, Miola, 
Mortella, Piscopo, Polo, Pasquin A., Panin, Raboni, Romani, Tasinato, Rossigali.
Fischio d'inizio presso gli impianti “S.Malin” di Frassinelle Polesine alle ore 14:30. Da segnalare 
infine che nella giornata di ieri i due tecnici Zanconato e Bernardinello, accompagnati anche dal 
capitano Romani, hanno partecipato all'aggiornamento tecnico organizzato dalla Rugby Rovigo in 
collaborazione con la FIR e redatto dal prof. Carlo Orlandi ( assistant coach della Nazionale 
Italiana), sul tema dell'analisi della partita, utilizzando l'incontro fra i Bersaglieri e gli inglesi del 
Gloucester valevole per la Amlin cup come base di studio; sicuramente un'occasione importante per 
ampliare il proprio bagaglio tecnico per poi tradurlo nel lavoro svolto settimanalmente al campo.

S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle inarrestabile
Se alla vigilia potevano esserci dei timori per la partita contro una squadra ostica come quella 
allenata da Zamana per la fisiologica mancanza di ritmo partita dopo la lunga pausa delle feste, 
tutto questo si è poi rivelato assolutamente infondato già dai primi minuti del match quando il 
Pu.ma. ha schiacciato i veronesi nella propia metà campo uscendone solo dopo mezz'ora di gioco.
Una prestazione ricca di qualità che ha consetito di incrementare la classifica di ulteriori 5 punti e 
continuare la rincorsa all'Altovicentino.
I gialloblu, come detto, iniziano subito di buon ritmo organizzando buoni punti d'incontro  e 
allargando velocemente il pallone; proprio da un'azione di questo tipo nasce la prima meta con una 
percussione degli avanti che fissano il gioco sui 22 avversari, Miola apre velocemente per Faggion 
che fa scorrere il pallone sulla destra, Bertoncello si incunea nella difesa scaligera lungo la fascia e 
con un passaggio all'interno offre allo stesso Faggion un assist che l'apertura finalizza con la prima 
meta del match, sfortunata la trasformazione che si stampa sul palo.



La pressione del Frassinelle non cala e al 17' ancora Faggion incrementa il risultato con un facile 
piazzato al centro dei pali. Il tempo della rimessa in gioco e di conquistare nuovamente il possesso 
di palla ed ancora meta con Tasinato che di forza schiaccia in meta dopo una serie veloce di punti 
d'incontro sulla destra dell'attacco gialloblu.
A questo punto della partita il Frassinelle tira il fiato, ne approfitta subito il West che a seguito di 
un calcio di punizione ai 5 mt dopo un fallo in touche trova la meta in bandierina con l'ala Briggi 
servito dal potente n°8 Wenter. Fortunatamente si tratta solo di un fuoco di paglia e i ragazzi di 
Zanconato si ributtano subito a capofitto nella metà campo veronese bucando nuovamente la difesa 
scaligera al 39° con una nuova azione di forza di Tasinato in giornata particolarmente ispirata; 
arriva poi, precisa, anche la trasformazione di Faggion per il 22-5 della prima frazione di gioco.
Il secondo tempo inizia sulla stessa falsariga del primo e al 5' Colognesi conquista a due mani una 
touche ai 5 mt, la gioca veloce per Miola che apre verso Faggion, l'apertura incrocia con Baccaro 
che con caparbietà riesce a varcare la linea di meta; trasforma nuovamente Faggion.
Una volta conquistato il bonus i tecnici decidono di provare varie soluzioni con i cambi a 
disposizione, quindi con equilibri diversi il risultato non avrà più cambiamenti fino alla fine del 
match ma da segnalare la buona attitudine dei nuovi entrati che hanno saputo mantenere la partita 
sui livelli visti fino a quel momento.
Al termine della partita si è finalmente organizzato il terzo tempo presso i locali adibiti a club house 
con grande partecipazione tra giocatori dirigenti e sostenitori.
Ottimo inizio d'anno dunque per il Pu.ma Frassinelle che praticamente ha mantenuto i livelli 
raggiunti a fine 2010, in vista degli impegni importanti delle prossime domeniche, prima fra tutte la 
lunga trasferta di Bolzano del 23 gennaio prossimo. S.D.
Pu.ma. Rugby Frassinelle Vs West Verona     29 - 5

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Benetti 14 Panin 13 Greggio (62' Piscopo) 12 Baccaro 11 Bertoncello 
(70'Rossigali) 10 Faggion 9 Miola 8 Arziliero 7 Pasquin A. (66' Bianchini) 6 Colognesi (70' 
Bertola)5 Tasinato 4 Marchetto (66' Raboni) 3 Mortella 2  Romani ( 70' Munerati) 1 Cervato (52' 
Polo)   All. Zanconato 

West Verona Union Rugby: 15 Baron 14 Briggi 13 Dossi 12 DI Giovine 11 Corso 10 Anselmi 9 
Mazzi 8 Wenter 7 Burgio 6 Cavallini 5 Beltramello 4 Dini 3 Prando 2 Forigo 1 Persi  All. Zamana

Marcatori: ' meta Faggion n.t (F), 17' c.p. Faggion(F),22' meta Tasinato  tr. Faggion (F) 30' meta 
Briggi n.t. (D), 39' meta Tasinato  tr. Faggion (F), 45'  meta Baccaro tr. Faggion (F)

Pu.ma Rugby Frassinelle, “destinazione” Bolzano
Ultimo appuntamento del girone di andata per il Pu.ma. Rugby Frassinelle che vedrà i ragazzi del 
presidente Turcato  impegnati in quel di Bolzano contro il Sud Tirol, fanalino di coda del 
campionato di serie C triveneta girone 2.
Classifica alla mano la partita, sotto il profilo tecnico, non dovrebbe presentare particolari problemi 
per i gialloblu, ma se si considerano anche altri fattori le cose non sembrano poi così scontate; ci 
vorrà infatti tutta la concentrazione possibile per metabolizzare in fretta le circa 3 ore di pullman 
con tutte le tempistiche rivoluzionate dalla trasferta più lunga del campionato, inoltre servirà spirito 
di adattamento per giocare in un campo in erba sintetica, cosa questa, che in passato ha trovato fra i 
giocatori pareri discordi.
Sul fronte prettamente tecnico i coach Zanconato e Bernardinello hanno lavorato in settimana alla 
ricerca di soluzioni e assetti diversi, in modo tale da far rifiatare qualche giocatore in vista del ben 
più impegnativo derby di domenica prossima; non mancherà quindi la voglia da parte di qualcuno 
di mettersi in mostra, magari in un ruolo diverso dal solito.
Tra le convocazioni di giornata spicca fra tutte quella di Davide “Ugo” Grigolato che dopo due 
stagioni passate a Villadose è tornato a vestire la casacca gialloblu, mettendo a disposizione la sua 



esperienza che in prima linea, come si sa, non è mai abbastanza; a lui è andato il bentornato da parte 
della società e da tutti quei giocatori che hanno già condiviso insieme  innumerevoli battaglie sotto i 
colori della compagine del galletto.
Questi dunque i 23 convocati di giornata: Arziliero, Baccaro, Benetti, Bertoncello, Bertola, 
Argenton, Cervato, Colognesi, Pultrone, Garonzi, Greggio, Marchetto, Miola, Munerati, Piscopo, 
Polo, Pasquin A., Panin, Moronato, Romani, Tasinato, Rossigali e appunto Grigolato.
Si giocherà a Bolzano presso gli impianti di via Maso della Pieve, con fischio d'inizio del Sig. 
Strullato Alessandro alle ore 14:30.

Pu.ma. Rugby Frassinelle che numeri!
La domenica trascorsa a Bolzano dal Pu.ma. Frassinelle può essere riassunta in una sequenza di 
cifre significative: 500 i km percorsi per la trasferta, 48 i punti segnati, frutto  di 8 mete e 4 
trasformazioni, infine 5 gli ulteriori punti da aggiungere in classifica; in mezzo una partita che non 
ha mai avuto storia e si è tramutata ben presto in un buon allenamento.
In mezzo a tutto questo però ci sono state le note stonate di qualche infortunio di troppo con 
Romani, Cervato, e Pultrone che hanno dovuto lasciare il campo anzitempo con problemi che non 
saranno di facile recupero in vista del derby di domenica prossima.
La prima nota del tabellino è proprio l'infortunio di capitan Romani che al 5' deve lasciare il campo; 
al suo posto entra Cervato che si inserisce subito nella prima touche e va a concretizzare il lavoro 
dei primi 8 uomini marcando la prima meta del match.
I gialloblu iniziano a macinare gioco con ottimi punti d'incontro che fanno da base di partenza alle 
azioni veloci di Arziliero & C.
Al 13° trova la meta Greggio abile a cambiare il fronte del gioco fino ad arrivare oltre la linea sulla 
destra dell'attacco gialloblu. Cinque minuti più tardi uno svarione difensivo del Frassinelle regala la 
meta al Sud Tirol che ringrazia e, almeno per poco, riapre la partita.
A questo punto della partita il Frassinelle si sveglia e nel breve giro di pochi minuti vanno in meta 
Arziliero, Argenton, e il deb di giornata Grigolato, chiudendo la prima frazione con il bonus mete 
già in tasca; da segnalare la buona vena al piede di Greggio che a fine partita chiuderà con 18 punti 
tra mete e trasformazioni.
Il secondo tempo vede di nuovo il Pu.ma. macinare gioco e solo un attimo di rilassamento di 
troppo, visto l'andamento della partita, non permette ai ragazzi di coach Zanconato di finire la 
partita con un risultato più rotondo. I gialloblu vanno comunque in meta altre tre volte nella 
seconda frazione ancora con Greggio e Argenton e con Bertola alla prima meta stagionale.
Subito dopo il fischio finale dell'ottimo Strullato, i pensieri sono subito andati al derby di domenica 
prossima contro il Lendinara, una partita particolarmente sentita per la vicinanza geografica dei due 
paesi, che si spera possa diventare una volta tanto una festa per quel rugby distante da quello 
professionistico ma che fa ricordare profumo e poesia di altri tempi.
S.D.

Sud Tirol Rugby Vs Pu.ma. Rugby Frassinelle  5 - 48

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Panin (64' Rossigali)14 Bertoncello 13 Greggio  12 Benetti 11 
Piscopo (41'-49' Rossigali) 10 Pultrone (39' Baccaro)  9 Miola 8 Arziliero (57' Bertola)7 Argenton 6 
Colognesi 5 Tasinato 4 Marchetto  3 Grigolato (57' Munerati) 2  Romani ( 5' Cervato, 41'Garonzi) 1 
Polo.   All. Zanconato

Sud Tirol Rugby: 15 Niessen 14 Steff 13 Rossi 12 Mura 11 Di Cerbo 10  Bresolin 9 Gallo 8 
Bisaglia 7 Mas6 Lutz 5 Folchini 4 Buccella 3 Beraldo 2 Cocca 1 Bruson. All. Gasser

Marcatori: 6' meta Cervato n.t (F), 13' meta Greggio n.t. (F),18' meta Gallo n.t. (S) 21' meta 



Arziliero tr. Greggio (F), 34' meta Grigolato  tr. Greggio (F), 38'  meta Argenton n.t.(F) 45' meta 
Greggio tr. Greggio (F), 63' meta Argenton n.t. (F), 77' meta Bertola tr. Greggio (F)

Pu.ma Rugby Frassinelle, derby inedito ma ricco di storie
Sarà la seconda sfida ufficiale quella tra i “Pu.ma” gialloblu e il Rugby Lendinara, prima assoluta in 
quel di Frassinelle, ma per tutti la partita valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di 
serie C triveneta gir.2 sarà semplicemente il derby, come se ci fosse una tradizione che si perpetua 
negli anni.
In verità è proprio la novità di questa annata sportiva ad avere introdotto queste sensazioni, e la 
vicinanza campanilistica dei due paesi (poco consueta per le squadre rugbistiche polesane) rende 
tutto il contorno all'evento davvero interessante, diverso da qualsiasi altra partita con squadre 
trentine, veronesi o vicentine che siano.
Ci si aspetta quindi un incontro dai contenuti importanti con i ragazzi in maglia gialloblu che 
vorrano far valere la loro posizione in classifica e, perchè no, una storia che si tramanda da 30 anni 
mentre i lendinaresi, sfruttando le motivazioni del derby, cercheranno di ritornare ai livelli di inizio 
stagione.
Altra cosa fondamentale sarà il calore del pubblico che una volta tanto, per una partita di serie C, 
potrà essere numeroso anche grazie alla clemenza che la situazione meteo sembra garantire, di 
conseguenza per i 22 in campo ci sarà una cornice di tutto rispetto.
Le scelte fatte in settimana dai coach Zanconato e Bernardinello hanno dovuto fare i conti con i 
responsi dell'infermeria che dopo la trasferta di Bolzano si è purtroppo affollata con gli stop di 
capitan Romani, Pultrone e Cervato e con il pilone Pasquin Mirco già da tempo fermo per un 
problema alla spalla; la rosa a disposizione ha però permesso ai tecnici di poter mettere in campo 
una formazione di assoluto valore, con il ritorno fra i convocati del  prima linea Frigato dopo gli 
impegni lavorativi che lo hanno tenuto lontano dalla squadra negli ultimi mesi, e dell'esperta terza 
linea Bianchini pronto a tuffarsi nella mischia appena verrà chiamato in causa.
A fronte degli infortuni, che hanno colpito soprattutto uomini di prima linea, già dalla prossima 
partita saranno sicuramente utili gli arrivi dei piloni Tezzon e De Oliveira che potranno garantire la 
giusta rotazione al reparto più sollecitato dal punto di vista fisico.
Questi dunque gli uomini del Pu.ma Frassinelle che cercheranno di aggiudicarsi il primo derby 
casalingo: Arziliero, Baccaro, Benetti, Bertoncello, Bianchini, Argenton, Faggion, Colognesi, 
Garonzi, Greggio, Grigolato, Marchetto, Miola,Mortella, Raboni, Piscopo, Polo, Pasquin A., Panin, 
Frigato, Tasinato, Rossigali.
Il fischio d'inizio sarà dato a Frassinelle presso gli impianti sportivi “S.Malin” di via Metteotti, 250 
alle ore 14:30 dal Sig. Milan della sezione di Rovigo.

S.D.

Il Pu.ma. Rugby Frassinelle annienta il Lendinara
Dopo la lunga attesa settimanale che ha portato la tensione agonistica al massimo consentito, 
finalmente si è scesi in campo per giocare il derby che tutti aspettavano, valido per la prima 
giornata di ritorno del campionato di serie C triveneta, con le condizioni meteo che si sono subito 
adeguate a quello che il calendario definisce i giorni della merla cioè i più freddi dell'anno, una 
pioggia gelata ha fatto da contorno all'intero  match.
Questo clima freddo non è servito però a raffreddare la tensione e il Pu.ma lo ha dimostrato subito 
sfornando un primo tempo di assoluta qualità, imponendo un ritmo di rara intensità e chiudendo la 
partita già alla mezz'ora quando con Piscopo ha siglato la meta del bonus, mettendo fine ad ogni 
velleità degli avversari.
Saranno ben sette le marcature a fine partita con il quasi en-plain di Greggio al piede che finisce il 
match con un ottimo 6/7.
Come detto il Frassinelle parte a razzo e al 2' è Tasinato a varcare la linea dopo una serie di punti 



d'incontro che sfaldano la difesa lendinarese.
Al 12' è la volta di Panin che segue un'azione al largo e riceve un grandioso assist da Bertoncello 
che ricicla un pallone ormai destinato ad uscire mandando in meta il compagno.
Solo otto minuti più tardi è ancora l'estremo gialloblu a schiacciare in meta dopo il più classico 
degli inserimenti nel gioco al largo.
Alla mezzora c'è il bonus mete con lo schiacciato a terra di Piscopo a coronamento di un ottimo 
movimento di palla del Frassinelle.
Il Lendinara non riesce a reagire e, nonostante la migliore organizzazione in rimessa laterale, non 
riesce mai ad uscire concretamente dalla propria metà campo.
Nel secondo tempo la situazione non cambia nonostante la stanchezza si cominci a sentire; il 
Frassinelle continua con la sua tattica collaudata del movimento di palla che puntualmente manda 
in tilt la difesa del Lendinara; al 51' è ancora Piscopo a marcare dopo un ottimo fissaggio del gioco 
in più fasi degli avanti gialloblu.
Il ritmo comincia a calare e il gioco inizia a frammentarsi ma la carica agonistica del Frassinelle 
non si spegne e saranno prima Benetti al 69' e poi ancora Panin al 71' (per la tripletta personale) a 
fissare il risultato finale sul 47-0 che come si dice in gergo, è un risultato che parla da solo.
Ottima prestazione dunque dei ragazzi di coach Zanconato che a fine partita non nascondeva la 
soddisfazione per aver visto finalmente una squadra in pieno possesso delle proprie qualità; un 
buon viatico per la sfida al vertice di domenica prossima 6 febbraio quando i gialloblu andranno a 
fare visita alla capolista Altovicentino nel recupero della gara rinviata per neve il 5 dicembre 
scorso.

S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle Vs Rugby Lendinara 47 - 0

Pu.ma. Rugby Frassinelle: 15 Panin 14 Bertoncello 13 Greggio 12 Baccaro (70'Rossigali) 11 
Piscopo (52'Faggion)  10 Benetti 9 Miola 8 Arziliero 7 Argenton (40 'Colognesi) 6 Pasquin A. (72' 
Bianchini)5 Tasinato (52' Raboni) 4 Marchetto  3Grigolato (65' Frigato) 2  Mortella ( 57' Garonzi) 1 
Polo   All. Zanconato

Rugby Lendinara: 15 Franzon 14 Baldo 13 Prearo 12 Frattura 11 Rizzi 10 Zamana 9 Picelli 
(54'D'Auria) 8 Valentini 7 Verzola (67' Fabbris) 6 Bolognesi 5 Barbierato 4 Zanetti 3 DE Araujo 2 
Baccaglini 1 Drago  All. Barbierato

Marcatori: 2' meta Tasinato tr. Greggio (F), 12' meta Panin  tr. Greggio (F), 20' meta Panin tr. 
Greggio (F), 30' meta Piscopo  tr. Greggio (F), 51'meta  Piscopo tr. Greggio(F).69'meta  Benetti n.t.
(F),71'meta  Panin tr. Greggio(F)

Pu.ma Rugby Frassinelle, a Valdagno per cercare l'impresa
Si recupera oggi la partita del girone 2 del campionato di serie C triveneta fra la capolista 
Altovicentino e l'immediata inseguitrice Pu.ma. Rugby Frassinelle rinviata il 5 dicembre scorso a 
causa del campo completamente innevato.
A conti fatti tornare da Valdagno senza i punti della vittoria, per il Pu.ma. Rugby Frassinelle, 
vorrebbe dire addio a qualsiasi velleità di conquistare il primo posto in classifica; viceversa, se i 
gialloblu riusciranno a conquistare il bottino pieno contro la capolista, si riuscirebbe a ridurre il gap 
facendo diventare la partita di ritorno in terra polesana un vero e proprio spareggio per la vetta, 
tenuto conto del ruolino di marcia che le due compagini sono riuscite a tenere fino a questo punto 
del campionato.
Impegno doppiamente gravoso che non preoccupa i ragazzi di coach Zanconato motivatissimi dopo 
la vittoria del derby di domenica scorsa che ha fatto vedere una squadra compatta capace di imporre 



il proprio gioco con una solidità mentale da prima della classe.
Sarà indubbiamente quest'ultimo l'ago della bilancia della partita contro l'Altovicentino, chi saprà 
essere più squadra alla fine ne uscirà vincitrice.
In settimana non sono arrivate buone notizie dall'infermeria, e domenica il Pu.ma. dovrà fare a 
meno anche di Mattia “Berto” Bertoncello alle prese con problemi muscolari che lo terranno 
lontano dal campo per almeno 15 giorni; un vero peccato in quanto si tratta di uno degli elementi 
più in forma del momento e contro i vicentini avrebbe potuto sicuramente dire la sua.
Il viatico per arrivare allo scontro con la capolista non è indubbiamente dei migliori visto che 
almeno 5 dei titolari che sarebbero scesi in campo il 5 dicembre scorso sono fermi ai box per 
infortuni vari, e senza dover piangere troppo sul latte versato questa situazione dovrà rappresentare 
un'ulteriore sfida per cercare la crescita che una squadra vincente come vuole essere il Rugby 
Frassinelle del presidente Turcato deve assolutamente affrontare e vincere.
A fronte di tutto questo gli uomini scelti da Zanconato e Bernardinello per l'assalto alla capolista 
sono: Arziliero, Baccaro, Benetti, Dinarello, Bianchini, Argenton, Faggion, Colognesi, Garonzi, 
Greggio, Grigolato, Marchetto, Miola, Mortella, Raboni, Piscopo, Polo, Pasquin A., Panin, Frigato, 
Tasinato, Moronato.

S.D.

Il Pu.ma. Rugby Frassinelle si prende tutto
La vigilia del big match tra il Pu.ma. Frassinelle e la compagine dell' Altovicentino non è stata 
sicuramente fra le più tranquille per la squadra gialloblu infatti, ai già ben noti infortunati  di 
vecchia data, si è aggiunta nell' ultima ora l'indisponibilità di capitan Arziliero bloccato 
dall'influenza; si e così dovuto fare la conta dei giocatori  per riuscire a stilare la rosa dei 22.
Come ha però dimostrato il campionato fino a questo momento, il Frassinelle versione 2010/2011 è 
squadra tosta che non si lascia incantare da niente e nessuno e grazie a questo, in quel di Valdagno, 
sfodera una prestazione tutto cuore e solidità mentale, imponendo alla capolista la legge del più 
forte, rubandogli la vetta seppur temporaneamente ( l'Altovicentino deve recuperare la partita 
contro Lendinara).
Si diceva prestazione di cuore, e ce n'è voluto tanto nei primi minuti per arginare la pressione degli 
uomini di casa partiti a mille e intenti a mettere subito punti nel tabellino, sforzi però arginati alla 
grande dalla difesa polesana che al decimo esce dall'empasse e si porta in vantaggio con Panin abile 
a recuperare un pallone vagante a metà campo e involarsi fino al centro dei pali; trasforma 
prontamente Greggio per il 7–0.
La partita si dimostra di buon livello e le due squadre giocano a viso aperto alla ricerca della 
vittoria; al 18' Greggio riceve palla sulla trequarti in attacco, buca la difesa vicentina e arriva fino ai 
5 mt quando serve a Piscopo la palla della seconda meta gialloblu che lo stesso Greggio trasforma 
(14-0).
Continuano i capovolgimenti di fronte e al 26' i gialloblu mostrano i denti agli avversari, da una 
touche in favore dei vicentini sulla linea dei loro 22 mt, i saltatori del Frassinelle rubano il pallone, 
pronta l'apertura di Miola per Faggion che dai 30 mt sfodera un drop di rara bellezza e precisione 
per il 17-0.
A questo punto gli arancioni dell'Altovicentino provano il tutto per tutto alla ricerca di riequilibrare 
il risultato, e cominciano una pressione costante nella metà campo dei gialloblu che difendono con 
grande orgoglio e riescono a chiudere il primo parziale lasciando a zero gli avversari.
Il secondo tempo inizia ancora all'insegna dei colori gialloblu con Greggio che prima al 42' mette 
dentro un piazzato dai 30 mt. e al 9' si ripete ancora al piede in posizione centrale all'altezza dei 22 
mt.
L'Altovicentino sul parziale di 23 a 0 prova l'utlima sfuriata e trova due mete di forza prima al 65' 
con il flanker Pagani e al 69' ancora con una terza linea il neo entrato Fracca schiaccia per il 
definitivo 23-10 in favore del Frassinelle; negli ultimi 10 minuti si fa sentire la stanchezza  e il 



fischio finale dell'ottimo Strullato sancisce la vittoria dei ragazzi di coach Zanconato.

S.D.

Rugby Altovicentino Vs Pu.ma. Rugby Frassinelle 10 - 23

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Benetti 14 Panin 13 Greggio 12 Baccaro 11 Piscopo  10 Faggion 9 
Miola 8 Pasquin A. 7 Argenton (69' Raboni) 6 Colognesi 5 Tasinato  4 Marchetto  3Grigolato (55' 
Frigato) 2  Mortella  1 Polo ( 72' Garonzi).  All. Zanconato

Rugby Altovicentino: Dalla Barba, Menegante, Centomo (70° Grigore), Scortegagna, Pretto, 
Prosdocimi, Fiorin, Brun (60° Fracca), Pagani, Nico, Spanevello, (50° Amura), Diquigiovanni, 
Fongaro G. (50° Marconato), Nicolis, Fongaro D. (Malgarise).  All. Vittadello

Arbitro: Strullato Alessandro della sezione di Padova

Marcatori:10' meta Panin  tr. Greggio (F), 18' meta Piscopo  tr. Greggio (F), drop Faggion(F), 42' 
c.p. Greggio (F), 50''c.p. Greggio (F), 65' meta Pagani n.t. (A), 69' meta Fracca (A).

note: cartellini gialli 24' Nico (A), 44' Grigolato (F), 79' Faggion (F)

Pu.ma Rugby Frassinelle, settimana col “fiocco” azzurro
Ritorna la programmazione regolare del campionato di serie C triveneta dopo i recuperi di 
settimana scorsa; per la seconda giornata di ritorno il Pu.ma. Frassinelle sarà impegnato nel turno 
casalingo contro la compagine vicentina del Valchiampo.
La settimana è trascorsa cercando il recupero delle energie dopo le fatiche del big match con 
l'Altovicentino e, ovviamente, godendosi il primato in classifica che mancava da diversi anni nel 
palmarès della società gialloblu.
Il Valchiampo dal canto suo arriverà a Frassinelle bello carico dopo le confortanti prestazioni 
dell'ultimo periodo che l'hanno visto tener testa alle squadre di alta classifica e ovviamente troverà 
la carica agonistica giusta per affrontare la capolista.

In casa gialloblu coach Zanconato cercherà di far rifiatare i più acciaccati e, affidandosi al turn-
over, darà spazio a chi ha giocato meno, provando soluzioni nuove da utilizzare in futuro.
Alcune buone notizie arrivano intanto dagli infortunati di lunga data, con capitan Romani, 
Bertoncello e Pasquin Mirco che sono sulla via del recupero e anche grazie alle prossime soste nella 
programmazione del campionato vedono con più ottimismo il possibile rientro.
Infine da segnalare il lieto evento che ha visto protagonisti l'ala del Frassinelle Mirco Buoso e la 
moglie Angela che  venerdì 4 Febbraio hanno salutato l'arrivo del piccolo Paolo; da tutta la società 
a loro sono andati i più sentiti auguri del caso.
Per la sfida al Valchiampo, presso gli impianti “S.Malin” con inizio alle ore 14:30, sono stati 
convocati i seguenti giocatori: Arziliero, Baccaro, Benetti, Bertola,Buoso,Mantovani, Colognesi, 
Garonzi, Greggio, Grigolato, Marchetto, Miola, Toffanin, Raboni, Piscopo, Polo, Pasquin A., 
Panin, Frigato, Tasinato, Moronato.

S.D.

Il Pu.ma. Frassinelle facile sul Valchiampo
Sono bastati appena 22 minuti per il Pu.ma. Frassinelle per chiudere la pratica Valchiampo e 
portarsi a casa i 5 punti utili per la classifica, il tempo di marcare le quattro mete con Pasquin e 
Greggio e la doppietta di capitan Arziliero per poi gestire la restante ora di gioco in assoluta 



scioltezza, nonostante l'inferiorità numerica di quasi tutto il secondo tempo  per l'espulsione di 
Greggio autore di un placcaggio un pò troppo aggressivo.
Dopo le quattro mete iniziali i gialloblu continuano la pressione e durante la prima frazione vanno 
in meta ancora con Greggio e con Colognesi, nel mezzo la meta vicentina con l'ala Sari che 
finalizza l'unico sussulto del Valchiampo.
Il secondo tempo vede il Frassinelle con varie novità tra sostituzioni e cambi di ruolo, ma la 
sostanza non cambia; alla fine saranno altre 3 le marcature con Pasquin per la doppietta personale , 
Miola e a chiudere la marcatura del debuttante Toffanin tornato al rugby alla bellezza di 41 anni ma 
con una freschezza atletica da far invidia a più di qualche ventenne.
La vera e propria buona notizia di giornata arriva da Valeggio sul Mincio dove la formazione di 
casa ospitava i diretti avversari dei gialloblu per la testa della classifica dell' Altovicentino; il 
risultato di 20 a 21 per i vicentini dice che il bonus non è stato raggiunto e quindi il Frassinelle 
guadagna un punticino che sarà molto utile per lo scontro diretto di Aprile in terra polesana.
Il prossimo appuntamento per il Pu.ma. Frassinelle sarà domenica prossima 20 Febbraio ancora in 
casa contro il Cus Verona, squadra che sembra una delle più in forma dell'ultimo periodo; in 
settimana dunque ci sarà da lavorare sodo per continuare la corsa d'alta classifica.

S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle vs Rugby Valchiampo 47 - 5

Pu.ma. Rugby Frassinelle: 15 Piscopo (41' Moronato)14 Panin 13 Greggio 12 Baccaro (41' Bertola) 
11 Buoso (57' Toffanin) 10 Benetti  9 Miola 8 Arziliero 7 Pasquin A.  6 Colognesi 5 Tasinato 4 
Raboni 3 Frigato (55' Mantovani) 2 Garonzi 1 Polo. All.Zanconato

Rugby Valchiampo: 15 Kartaoui 14 Sari 13 Bordin 12 Nicolin11 Artuso 10 Lovato 9 Dalla Barba 8 
Dinatale 7 Vison6 Panarotto 5 Gottardi 4 Negro 3 Ferro 2 Panarotto 1 Rossetto. All. Sandon

Arbitro: Cason della sezione di Rovigo

Marcatori:I&#65392; tempo: 3' meta Pasquin A. n.t.(F),  15' meta Greggio n.t.(F),19' meta Arziliero 
n.t. (F),22' meta Arziliero n.t. (F), 28'meta Greggio n.t.(F),32' meta Sari n.t (V), 39' meta Colognesi 
tr. Greggio (F). II&#65392; tempo: 54' meta Pasquin A. n.t.(F),77' meta Miola n.t. (F),80' meta 
Toffanin n.t. (F). 

note: 43' cartellino giallo Gottardi (V), 46' Cartellino rosso Greggio (F)

Pu.ma Rugby Frassinelle attenzione al CUS
Partita fondamentale quella che vedrà il Pu.ma. Rugby Frassinelle affrontare i veronesi del CUS 
presso gli impianti sportivi “S. Malin” di Frassinelle.
Mai come in questo momento della stagione ogni punto diventa importante nell'economia della 
classifica, e quindi non si possono avere distrazioni ne tanto meno accontentarsi della semplice 
vittoria; quando si lotta per il vertice bisogna avere quell'istinto cannibale che non deve lasciare 
niente agli avversari, anche perché in contemporanea ci sarà la sfida tra il Trento e l'Altovicentino 
rispettivamente terza e seconda forza del campionato, ed un eventuale risultato a favore dei trentini 
potrebbe regalare al Frassinelle la garanzia del primato in classifica anche dopo i recuperi della 
prossima settimana.
Contro gli universitari servirà tutto questo, in quanto i “cussini” arriveranno in polesine in un buon 
momento di forma che ha consentito loro di vincere 5 delle ultime 6 partite, arrivando a ridosso in 
classifica dei ben più quotati cugini della Scaligera, partiti ad inizio stagione con ben altre 



ambizioni.
La squadra dei giovani universitari infatti, dopo un inizio di stagione stentato, ha via via trovato il 
giusto assetto e basandosi sulla struttura difensiva come punto di forza è riuscita a scalare la 
classifica fino a portarsi al quinto posto, subito dietro alle big del campionato.
Nella partita di andata non ci furono particolari problemi per i gialloblu polesani che, nonostante si 
giocasse sotto il diluvio, si imposero  con un secco 20 a 0 con quattro mete di pregevole fattura 
controllando la partita nel migliore dei modi.
Ci sarà quindi da rimboccarsi le maniche per i ragazzi di coach Zanconato pronti alla lotta di trincea 
ma consapevoli che se sapranno esprimere il gioco visto nell'ultimo periodo poche squadre possono 
tenergli testa.
La novità di giornata è costituita dalla convocazione del pilone brasiliano Gustavo de Oliveira alla 
prima chiamata stagionale pronto a dare il suo apporto alla causa gialloblu; gli altri convocati sono
: Arziliero, Argenton, Baccaro, Benetti, Bertola, Buoso, Bianchini, Munerati, Colognesi, Garonzi, 
Grigolato, Marchetto, Miola,Romani, Raboni, Piscopo, Polo, Pasquin A., Panin, Faggion, Tasinato.

S.D.

Il Puma si scatena nel finale
Partita dai due volti quella che si è vista al Malin di Frassinelle con i padroni di casa del Pu.ma. 
impegnati contro i veronesi del CUS; ad un primo tempo scialbo ha fatto seguito un secondo tempo 
devastante per i padroni di casa che collezionano 29 dei 37 punti finali nell'ultima mezz'ora.
La partita inizia subito con un ping pong di calci piazzati con il veronese Donella che ne infila due 
nei primi 8 minuti con la risposta di Faggion nel mezzo, il gioco però latita e i padroni di casa 
stentano ad organizzare azioni importanti, facilitando il compito ai veronesi che hanno impostato 
subito la gara sul loro gioco di rottura creando un autentica barriera difensiva quasi invalicabile.
Al trentesimo sembra possa arrivare la svolta con Piscopo che riesce finalmente a bucare il fortino
degli universitari e schiacciare in meta.
Il copione però non cambia e il Frassinelle non riesce a trovare quel ritmo di gioco che nelle ultime 
partite ha consentito di chiudere le partite anzitempo.
Alla ripresa del gioco per la seconda frazione ci si aspetta la reazione della grande squadra ma, al 
primo minuto, è l'ala Pizzighella a gelare gli animi intercettando un pallone a metà campo e 
involandosi indisturbato a marcare la meta per il vantaggio veronese.
Quando la domenica sembra una di quelle storte dove non funziona niente, la belva addormentata si 
sveglia e si scaglia contro l'avversario senza perdonare. Al 53° è Tasinato a dare la scossa 
finalizzando un ottimo drive dei gialloblu, 5 minuti più tardi il copione si ripete e questa volta è 
Romani a premiare il lavoro del pack polesano.
Al 63' Faggion infila il piazzato che porta i gialloblu a distanza di break per poi concentrarsi nel 
raggiungimento del bonus, che non tarda a venire, ed è ancora Tasinato a imporre la forza del 
Frassinelle portato letteralmente in meta dalla potente spinta di Marchetto.
All'ottantesimo l'insaziabile formazione di Zanconato va ancora in meta con Pasquin che mette la 
ciliegina sulla torta alla partita dei gialloblu. Alla fine dunque si è ribaltata una situazione che si era 
fatta preoccupante ma la reazione di tutta la squadra (ottima prova per i giovani Raboni e Colognesi 
in touche) è stato un buon viatico per il prossimo incontro del 6 marzo contro il Trento dove 
bisognerà vendicare la sconfitta dell'andata.

S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle vs CUS Verona  37- 13

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Benetti 14 Panin 13 Arziliero   12 Baccaro 11 Piscopo 10 Faggion 9 
Miola (70' Buoso)8 Tasinato 7Bartola (40' Pasquin A.) 6 Colognesi 5 Raboni 4 Marchetto 3 



Grigolato   (46' Romani). 2 Garonzi 1 Polo. All. Zanconato Denis

CUS Verona: 15 Insalaco 14 Meneghetti 13 Sandroni 12 Biroli 11Pizzighella10Donella 9 Cavallini 
8 Brunelli 7 Melotti 6 Martini 5 Todeschini 4 Zampieri 3 Dal Maso 2 Schiesaro  1 Spada. 
All.Comitti Luca

Marcatori: 2' c.p. Donella  4' c.p. Faggion (F) 8' c.p. Daonella  31' meta Picopo n.t. (F) 41' meta 
Pizzighella tr. Donella  53' meta Tasinato tr. Faggion (F) 58' meta Romani n.t (F) 64' c.p. Faggion 
(F)72' meta Tasinato tr. Faggion (F) 80' meta Pasquin A. tr. Faggion (F).

Pu.ma. Rugby Frassinelle a Trento per continuare la serie positiva
Dopo i recuperi di settimana scorsa il campionato di serie C Civ girone 2 torna ad avere un assetto 
regolare con l'Altovicentino che si è ripreso la testa della classifica, come ampiamente previsto, e il 
Pu.ma. Rugby Frassinelle che ricomincia la rincorsa al primato, questa volta però solamente da -2, 
quindi pronti ad approfittare di qualsiasi passo falso dei vicentini.
Non mancheranno dunque gli stimoli per i gialloblu polesani in quanto nella sfida odierna contro il 
Trento ci sarà anche da cancellare l'unica macchia stagionale (nella partita di andata vittoria dei 
trentini per 15-13) di un campionato fin qui giocato ai massimi livelli.
In settimana la parola d'ordine è stata concentrazione massima perchè in quel di Trento si è sempre 
faticato negli anni passati e portare a casa il risultato non sarà certo impresa facile, tanto più se si va 
alla ricerca dei  5 punti.
Il lavoro di coach Zanconato si è focalizzato sul reparto dei trequarti che potrà essere la vera chiave 
di volta nella sfida contro i trentini che all'andata hanno dimostrato qualche punto debole nel gioco 
al largo; fra i polesani mancherà ancora il centro Greggio che finirà di scontare la squalifica di due 
turni, ci sarà di contro il ritorno di Bertoncello dopo i guai muscolari che lo hanno tenuto lontano 
dal campo nell'ultimo mese; recupero utilissimo in quanto il badiese può coprire più ruoli nel 
reparto veloce.
Lavoro intenso anche per coach Bernardinello che ha lavorato con la mischia in vista della lotta che 
attenderà i primi otto uomini per la conquista dei palloni; il ritorno di capitan Romani a pieno 
regime e il buon stato di forma generale di tutti gli avanti gialloblu fa sicuramente dormire sonni 
tranquilli ai tecnici polesani.
Dunque si va a Trento fiduciosi di poter far bene tenendo l'orecchio puntato sulla sfida di Verona 
dove l'Altovicentino sarà ospite dei sempre ostici veronesi del Cus che potrebbero dare filo da 
torcere ai vicentini.
I convocati di giornata sono:  Arziliero, Argenton, Baccaro, Benetti,Bertoncello,De Oliveira, 
Moronato,Munerati, Colognesi, Garonzi, Grigolato, Marchetto, Miola,Romani, Raboni, Piscopo, 
Polo, Pasquin A., Panin, Faggion, Tasinato, Toffanin.
La partita si giocherà presso il centro sportivo le Ghiaie di via Fresina a Trento, fischio d'inizio alle 
ore 14:30 l'arbitro sarà il sig. Sgardiolo Luca della sezione di Padova.

Pu.ma Frassinelle più forte di tutto
Partita scorbutica quella che il Pu.ma. Rugby Frasinelle è riuscito a far sua in quel di Trento, 
caratterizzata da alcuni episodi che hanno influenzato il ritmo di gioco.
La partita inizia con le due squadre che cercano di imporre il proprio gioco senza però creare 
situazioni pericolose. A rompere gli indugi ci pensa Baccaro che schiaccia in bandierina dopo un 
calcio di punizione  ai 5 mt. tramutato in mischia, dalla successiva apertura dell'ovale l'ala sblocca il 
risultato.
Il gioco non riesce a decollare e le due squadre  si annullano a vicenda grazie alle buone 
organizzazioni difensive.
Al 20' il Frassinelle  incrementa il risultato con un calcio di punizione messo in mezzo ai pali da 
Faggion. Poco prima del fischio finale del primo tempo il primo episodio



che rompe il ritmo partita: il centro del Trento Cuka effettua un placcaggio a ribaltare su 
Bertoncello senza però accompagnare l'avversario a terra, provocando così la rottura di due costole 
al centro polesano e interrompendo il gioco fino all'arrivo dell'ambulanza.
La ripresa inizia con  maggior ritmo da parte dei gialloblu e subito al 4' della ripresa Faggion 
incrementa il risultato con un ulteriore piazzato. La pressione del Frassinelle sembra avere trovato 
la giusta continuità e al 53' Tasinato schiaccia in meta finalizzando il lavoro di tutto il 15 gialloblu.
A questo punto del match sugli sviluppi della seconda meta del Frassinelle un infortunio alla spalla 
al centro trentino Antonacci ferma il gioco per circa 20' influenzando pesantemente il seguito 
dell'incontro.
Si riprende con le squadre che ovviamente risentono del lungo stop; ne approfitta il centro trentino 
Cuka che riesce a intercettare  un pallone all'altezza dei 10 mt difensivi del Frassinelle schiacciando 
in mezzo ai pali per la facile trasformazione di Conci.
La partita a questo punto diventa nervosa, mal gestita dal direttore di gara che stenta a tenere calmi 
gli animi.
Al 61' ancora una volta Faggion, su piazzato, allunga per i gialloblu e sucessivamente  al 78' 
Tasinato finalizza un drive polesano sfruttando un'impetuosa spinta di De Oliveira che negli ultimi 
minuti ha fatto alcune buone cose.
Al fischio finale la soddisfazione è stata comunque tanta nonostante non si sia raggiunto il bonus 
mete, consapevoli di aver portato a casa un risultato importante in una partita che non potrà 
certamente essere catalogata fra le migliori della stagione.

S.D.

Rugby Trento  Vs Pu.ma. Rugby Frassinelle   7-24

Rugby Trento: 15 Cattani 14 Fassina 13 Cuka 12 Antonacci (54' Molinari)11Pederzolli 10 Conci 9 
Renzi 8 Rizzoli  7 Ferrari 6 Pedrotti 5 Gadler 4 Chini 3 Fabrizio 2 Nicolodi (71' Salvarezza) 1 
Caliari. All. Grandis E.

Pu.ma. Rugby Frassinelle: 15 Panin 14 Piscopo 13 Bertoncello(39' Miola ) 12 Arziliero  11 Baccaro 
10 Faggion 9  Benetti 8 Tasinato 7 Pasquin A.(43' Garonzi)  6 Colognesi 5 Raboni(77' De Oliveira 
4 Marchetto 3 Grigolato (54' Argenton) 2 Romani 1 Polo. All. Zanconato Denis

Arbitro: Sgardiolo Luca

note: cartellini gialli 39' Cuka , 42' Grigolato (F), 42' Pedrotti (T), 58' Argenton (F) 62' Molinari (T)

Marcatori: 11' meta Baccaro n.t. (F), 20' Faggion (F),44' c.p. Faggion (F), 53' meta Tasinato n.t. (F), 
57' meta Cuka tr. Conci (T), 21' c.p. Faggion (F), 78' meta Tasinato n.t. (F)

Pu.ma. Rugby Frassinelle a Valeggio per lanciare lo sprint
Terminate le pause di Marzo fissate in concomitanza con gli impegni casalinghi della Nazionale 
Azzurra nel Sei Nazioni, riprende il campionato di serie C triveneta girone n° 2, con il Pu.ma. 
Frassinelle che inizierà la scalata alla conquista del primato in classifica.
Il primo ostacolo sarà rappresentato dal Rugby Valeggio, una delle sorprese del campionato, 
attualmente al quinto posto in classifica ma a sole due lunghezze dalla quarta piazza . Particolare da 
non sottovalutare, nelle ultime sei uscite, il Valeggio ha dovuto cedere le armi solo una volta, 
guarda caso proprio contro la capolista Altovicentino in una partita che ha lasciato  più di qualche 
rammarico ai rossoblu veronesi in quanto terminata con il punteggio beffa di 20-21 per i vicentini.
Nella partita di andata il Frassinelle seppe domare i veronesi con un rassicurante 34-13 che aveva 



comunque mostrato una squadra combattiva orchestrata da una mediana in grado di far girare 
l'intero quindici scaligero, con una buona predisposizione per il gioco al piede soprattutto in fase 
realizzativa dove i veronesi hanno le migliori percentuali del torneo.
Di contro il Pu.ma. Frassinelle potrà presentare le proprie percentuali che parlano di miglior attacco 
e miglior difesa, un biglietto da visita importante che può spaventare chiunque. Nelle ultime due 
settimane si è lavorato molto intensamente in casa gialloblu per mantenere alta la tensione in vista 
dello sprint finale.
Buone indicazioni sono uscite anche dal test della settimana scorsa contro il Monselice,  dove i 
tecnici polesani Zanconato e Bernardinello hanno avuto modo di provare soluzioni nuove e affinare 
qualche aspetto del gioco che non aveva convinto pienamente nelle ultime uscite.
Tutti pronti dunque per sferrare l'attacco al primato a cui tutti ambiscono e che tutti vogliono 
conquistare a fine stagione.
I convocati di giornata sono:  Cervato, Argenton, Baccaro, Benetti,Frigato,Greggio, 
Moronato,Munerati, Colognesi, Garonzi, Grigolato, Marchetto, Miola, Romani, Raboni, Piscopo, 
Polo, Pasquin A., Panin, , Tasinato, Buoso, Bertola.
La partita si giocherà presso il centro sportivo di Valeggio sul Mincio con  fischio d'inizio alle ore 
14:30.

Pu.ma Frassinelle si prende i 5 punti contro un ottimo Valeggio
Valeggio sul Mincio. Che non fosse partita facile quella di Valeggio per il Pu.ma. Rugby 
Frassinelle lo si sapeva fin dall'inizio ma trovarsi sotto al primo minuto di gioco per 7-0 a seguito 
della meta del terza centro veronese Venturelli che stoppa un tentativo di liberazione del Frassinelle 
e schiaccia in mezzo ai pali per la facile conversione di Oliosi, non era certo una situazione 
pronosticabile alla vigilia.
Ci è voluto tutto il primo tempo per riprendere in mano la situazione da parte di Romani e 
compagni e iniziare a creare quel gioco che la compagine gialloblu ci ha abituato a vedere in questa 
stagione.
La prima frazione di gioco si presenta così abbastanza confusa con i veronesi capaci di dare 
moltissima pressione ai gialloblu che risultano incapaci di creare azioni pericolose.
Al 22' ancora Oliosi su calcio piazzato allunga lo score per i padroni di casa che si portano al 
massimo vantaggio sul 10-0. Solo al 34' il Frassinelle batte un colpo, ed è Baccaro a restituire pan 
per focaccia ai veronesi stoppando un calcio di liberazione nei 22 mt avversari e schiacciando in 
tuffo sulla sinistra dei pali, chiudendo di fatto la prima frazione di gioco.
Il secondo tempo inizia con il Frassinelle che si butta subito a capofitto nella metà campo veronese 
alla ricerca di raddrizzare il risultato ma forse per la troppa foga non riesce a trovare i varchi giusti 
per mettere punti in tabellino. Al 65' la svolta della partita da una touche all'altezza dei 22 mt 
difensivi dei veronesi, Colognesi conquista il lancio a due mani il pack gialloblu organizza un drive 
avanzante che non lascia scampo agli avversari e oltre la linea Tasinato schiaccia per il 
momentaneo pareggio. 
A questo punto del match il Frassinelle si scrolla di dosso tutte le incertezze e comincia a mettere 
pressione ai rossoblu veronesi e cinque minuti dopo il pareggio arriva la meta del sorpasso con 
Baccaro ancora abile a recuperare un calcio di liberazione sbagliato dalla difesa del Valeggio.
Al 75' infine il Pu.ma va a prendersi anche il bonus mete con un azione travolgente partita dalla 
metà campo difensiva e arrivata fino in fondo con Panin autore di una partita di assoluta qualità.
Partita tosta dunque che il Valeggio ha onorato mettendo in campo una prestazione tutta cuore e 
grinta e un Frassinelle che ancora una volta ha dimostrato di essere una squadra dalla mentalità 
vincente in grado di ribaltare anche le situazioni più intricate.

Rugby Valeggio  Vs Pu.ma. Rugby Frassinelle  10-22

Rugby Valeggio: 15 Ugolini 14 Brusco 13 Oliosi 12  Ceresa 11 Capaldi ( 77' Pezzini)10 Guatta 9 



Biasetti ( 65'Cordioli) 8 Venturelli F. 7 Carletti (60' Cardinale) 6 Morgognoli 5 Redomi 4 Masin 3 
Palmieri (77' Sadovsky) 2 Bambusa 1 Campagnari All.Castellani

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Panin  14 Buoso 13 Greggio  12 Baccaro 11 Piscopo  10 Benetti 9 
Miola 8 Tasinato 7 Pasquin A. (75' Bertola) 6 Colognesi 5 Raboni (48' Argenton)4 Marchetto 3 
Cervato(31' Grigolato 64' Garonzi)  2  Romani (78' Munerati) 1 Polo ( 78' Frigato)  All. Zanconato

Marcatori: 1' meta Venturelli F. .tr. Oliosi (V), 22' c.p. Oliosi (V), 34' meta Baccaro n.t. (F), 65' 
meta Tasinato n.t. (F), 70' meta Baccaro n.t. (F), 75' meta Panin tr. Greggio (F).

Pu.ma. Rugby Frassinelle : Rovereto come rampa di lancio per i prossimi big 
match
Dopo la battaglia di Valeggio di domenica scorsa, il Pu.ma. Rugby Frassinelle nella 6^ giornata di 
ritorno del campionato di serie C triveneta girone n&#65392;2, sarà impegnato ancora in trasferta e 
precisamente in quel di Rovereto contro l'omonima formazione di casa che attualmente occupa la 
nona posizione in classifica.
Sebbene ogni partita abbia una sua storia e non si possa mai avere la certezza della vittoria, la 
differenza del tasso tecnico fra le due squadre sembra al momento abbastanza ampia per garantire 
alla formazione di Zanconato una domenica  relativamente tranquilla in vista degli scontri 
importanti contro Scaligera e Altovicentino delle prossime settimane.
Partita dunque, quella di Rovereto, che servirà come banco di prova per gli assetti della formazione 
gialloblu più che mai decisa a riprendersi la vetta della classifica nei prossimi big match.
Continua parallelamente alla stagione agonistica anche il lavoro societario e dirigenziale volto al 
rafforzamento strutturale per affrontare idee e progetti in grado di garantire nuovo slancio alla 
società del presidente Turcato.
La linea scelta dai dirigenti gialloblu è senza dubbio quella di guardare al futuro pensando e 
raccontando quello che il rugby Frassinelle è stato in questi 30 anni di storia.
A questo riguardo nel sito internet www.rugbyfrassinelle.it è stata creata una sezione dedicata dove 
sono state inserite numerose foto storiche degli anni passati per creare quel connubio indelebile fra 
vecchio e nuovo, che si spera possa essere la miscela giusta per garantire altri 30 anni di storia 
rugbistica. 
I convocati per la trasferta in terra trentina sono:  Cervato, Argenton, Baccaro, 
Benetti,Frigato,Greggio, Moronato,De Oliveira, Colognesi, Garonzi, Arziliero, Marchetto, Miola, 
Romani, Raboni, Piscopo, Polo, Pasquin A., Panin, , Tasinato, Buoso, Bertola, Bianchini.
La partita si giocherà presso il centro sportivo Noriglio di via A.Romani a Rovereto con  fischio 
d'inizio del sig. Zampieri alle ore 14:30.

S.D.

Pu.ma Frassinelle doma il Rovereto e si porta a meno due dalla vetta
Tutto secondo aspettative a Rovereto per il Pu.ma Rugby Fressinelle partita chiusa alla mezz'ora del 
primo tempo con il bonus mete, e controllata fino all'ottantesimo senza concedere niente ai padroni 
di casa.
Vista l' assenza di coach Zanconato per motivi di lavoro, è toccato in questa domenica a Dario 
Bernardinello guidare la squadra che oggi presentava alcune soluzioni nuove nella linea dei 
trequarti, con l'importante spostamento di Piscopo all'apertura che ha saputo interpretare il ruolo nel 
migliore dei modi mostrando buone cose sia nel gioco alla mano che nell'utilizzo del piede.
Il Pu.ma. inizia subito forte portando pressione nei 22 trentini e già al 5' riesce a varcare per la 
prima volta la linea di meta con Bertola abile a dare sostegno ad un ottimo break di Arziliero.
Giusto il tempo della rimessa in gioco ed il Frassinelle si presenta ancora nella metà campo 



avversaria creando ottimi punti d'incontro in successione con gli avanti per poi liberare la palla con 
una pregevole trasmissione che porta Buoso a schiacciare in bandierina. 
La pressione dei polesani non si placa con la viva intenzione di raggiungere il bonus il prima 
possibile, al 20' arriva così una touche ai 5 mt d'attacco la rimessa viene conquistata a due mani da 
Raboni e si trasforma in un perfetto drive avanzante che capitan Romani finalizza a nome di tutti i 
primi otto uomini.
I gialloblu continuano a dare ritmo alla partita creando varie azioni che non si sono tramutate in 
punti solo per piccoli errori nella finalizzazione, ma alla mezzora Miola va a conquistare il bonus 
per i gialloblu finalizzando l'ottima intesa con Arziliero da mischia ai cinque metri.
Visto il risultato acquisito nella seconda frazione di gioco hanno trovato spazio tutte le riserve che 
hanno continuato a mantenere alta la pressione dei gialloblu trovando la meta  al 49' con Marchetto 
su ottima azione di spinta del pack polesano. A questo punto della partita sul 25 a 0 il Frassinelle 
inizia ad amministrare la partita con il pensiero ai prossimi match che, senza togliere niente al 
Rovereto, saranno molto più importanti di quello giocato in val Lagarina. Nell'ultima parte 
dell'incontro hanno comunque mostrato buone cose i piloni de Oliveira e Garonzi capaci di 
mantenere efficace la spinta in mischia chiusa, mentre gli ormai veterani di maglia Bianchini e 
Frigato hanno garantito ottimi placcaggi nella gestione finale del match.
Archiviata la partita di Rovereto i prossimi appuntamenti casalinghi per il Pu.ma saranno domenica 
prossima 3 Aprile contro La Scaligera Rugby attualmente 4^ in classifica e domenica 10 Aprile 
contro la capolista Altovicentino che precede i gialloblu di due sole lunghezze.

S.D.

Lagaria Rugby Rovereto vs Pu.ma. Rugby Frassinelle 0 - 25

Rugby Rovereto: 15 Penna 14 Carosini 13 Cipriani 12 Zaffoni 11 Azzolini 10 Smaniotto 9 
Galvagni D. 8 Galvagni F. 7Galvagni M. 6 Broz 5 Frisinghelli 4 Pizzini 3 Pedron (40' Benvenuti) 2 
Losso  1 Saiani (53' Lonardi) All.Michael

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Benetti 14 Buoso13 Greggio  12 Panin 11 Baccaro 10 Piscopo 9 
Miola (63' Frigato) 8 Arziliero 7 Colognesi (46' Bianchini)  6 Bertola (43' Argenton) 5 
Raboni(72'Tasinato) 4 Marchetto (50' Pasquin) 3 Cervato (53' de Oliveira)2  Romani 1 Polo (53' 
Garonzi)   All. Bernardinello

Arbitro: Zampieri Roberto sezione di Venezia

Marcatori: 5'meta Bertola  n.t.(F), 8' meta Buoso n.t. (F),20' Romani. n.t. (F), 30' meta Miola n.t. 
(F), 49' meta Marchetto n.t.(F).

Pu.ma. Rugby Frassinelle sette giorni di fuoco
La primavera in molti sport spesso è sinonimo di verdetti finali o comunque crocevia delle sorti 
dell'intera stagione agonistica.
Non sarà da meno anche il campionato di serie C triveneta in particolar modo per il Pu.ma. Rugby 
Frassinelle che in 7 giorni si giocherà il tutto per tutto alla ricerca di conquistare la vetta della 
classifica.
Il primo ostacolo che si troveranno davanti i gialloblu polesani sarà la formazione veronese 
Scaligera Rugby attualmente al quarto posto in classifica.
La compagine dai colori verde giallo guidata dall'ex Casarotto arriverà a  Frassinelle dopo un 
periodo di risultati altalenanti, parzialmente raddrizzato  con la vittoria nel derby in famiglia con il 
CUS e dalla buona prova contro la capolista Altovicentino uscito, quest'ultimo, vincitore dalla sfida 



ma non senza faticare.
I veronesi arriveranno dunque in Polesine con il coltello fra i denti visto che la loro posizione in 
classifica è stata messa in discussione nelle ultime settimane dalla rimonta dell'ottimo Valeggio.
In casa Frassinelle tutto è pronto per affrontare questa settimana di fuoco con motivazioni al pieno 
della loro carica.
Coach Zanconato potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione con i recuperi dell'apertura 
Faggion e del jolly di prima linea Mortella, avrà così possibilità di scelta sulle soluzioni da mettere 
in campo.
Nella partita di andata, giocata in condizioni assurde con 10 cm di fango sul terreno di gioco, il 
Puma fece vedere tutte le sue qualità mettendo anima e cuore per portare a casa un risultato 
importante.
Tutt'altro scenario si presenterà nel match del Malin di Frassinelle  con temperatura e clima ideali 
per una partita di rugby.
Gli ingredienti per assistere ad un grande match ci sono tutti, e vista la giornata si spera che la 
cornice di pubblico possa impreziosire l'evento, dopodichè la parola passerà solamente al campo. 
I convocati per la sfida Alla Scaligera sono:  Cervato, Argenton, Baccaro, Benetti,Frigato,Greggio, 
Grigolato,Mortella , Colognesi, Garonzi, Arziliero, Marchetto, Faggion, Romani, Raboni, Piscopo, 
Polo, Pasquin A., Panin, , Tasinato, Buoso, Bertola, Bianchini.
La partita si giocherà presso gli impianti S.Malin di Frassinelle Polesine con  fischio d'inizio alle 
ore 15:30.

S.D.

Il Pu.ma. si impone di forza
Definire che il Frassinelle di questi ultimi tempi sia un diesel non è certo un'affermazione sbagliata 
visto che nell'ultima mezzora di gioco riesce sempre a sbrogliare situazioni diventate complicate da 
inizio partita.
La partita contro i veronesi della Scaligera ha mostrato il medesimo copione visto quindici giorni fa 
a Veleggio, un primo tempo  pieno di difficoltà ed una seconda parte di gara di tutt'altro spessore 
che mette sotto gli avversari e ribalta le sorti della partita.
L'incontro inizia con i veronesi che partono subito a mille all'ora imponendo un ritmo difficile da 
contenere con i gialloblu che faticano a contrastare gli attacchi dei gialloverdi.
La pressione degli uomini dell'ex Casarotto trovano la finalizzazione al 8' con il terza linea Brazzoli 
che buca la difesa polesana e schiaccia in meta.
La risposta del Frassinelle si mantiene tiepida e al 19' accorcia con un piazzato di Faggion.
Il pallino del gioco continua a restare in mano ai veronesi e al 27' Papola allunga ancora le distanze 
su piazzato sulla linea dei 22 mt.
Verso la  mezzora di gioco il Puma inizia a farsi vedere con più continuità nella metà campo 
veronese cominciando a dare un impronta alla partita.
A coronamento della pressione polesana arriva la meta di capitan Romani finalizzatore dell'ormai 
incontenibile maul avanzante da touche ai 5 mt, trasforma Faggion per il 10-5 che chiude la prima 
frazione di gioco.
Nel secondo tempo i veronesi non sono più in grado di mantenere il ritmo di inizio gara ed il 
Frassinelle inizia a macinare gioco gestendo il possesso e mantenendo la pressione nella metà 
campo della Scaligera che comunque mostrava una buona organizzazione difensiva.
Al 60' Greggio mette in mezzo ai pali un piazzato da  posizione centrale e poi inizia la stretta 
decisiva per le sorti del match, al 70' è Baccaro a varcare la linea di meta a coronamento di un 
ottima azione gialloblu strutturata su più fasi che il centro finalizza con un  azione di forza.
Cinque minuti più tardi il copione si ripete, ottimo movimento di palla dei padroni di casa che 
riescono a creare varie fasi di gioco fino alla finalizzazione di Pasquin che ai 5 mt rompe la difesa 
veronese e schiaccia con conseguente trasformazione di Faggion.



All'ultimo minuto a risultato acquisito con un attimo di rilassamento di troppo un passaggio dei 
gialloblu viene intercettato dall'ottimo estremo veronese Papola che si invola in mezzo ai pali 
trasformando la marcatura per il definitivo 25-15.
Dunque vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Rugby Frassinelle che adesso si metterà subito 
a preparare la partita fondamentale di domenica prossima contro la capolista Altovicentino dove 
servirà una prova super per conquistare la vittoria e il primato in classifica.

S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle Vs  Scaligera Rugby Verona  25-15

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15Panin 14 Buoso 13 Greggio  12 Baccaro 11 Piscopo 10 Faggion 9 
Benetti  8 Arziliero 7 Colognesi 6 Pasquin A. 5 Raboni ( 40' Argenton) 4 Marchetto  3 Cervato (50'-
76' Grigolato) 2  Romani  1 Polo (58' Garonzi)   All. Zanconato 

Scaligera Rugby: 15 Papola 14 Marcolongo 13 Orzieri12 Vedovelli 11 Perobelli 10Raule  9 
Monchelato 8 Brazzoli 7 Facci  6 Avesani 5 Eliani  4 Giuso 3 Zanni 2 Cianci 1 Pasinato All. 
Casarotto

Marcatori: 8' meta Brazzoli n.t.(S), 19' c.p. Faggion (F),27'c.p. Papola (S), 35' meta Romani tr. 
Faggion (F), 60' c.p. Greggio (F), 70' meta Baccaro tr. Faggion (F), 75' meta Pasquin n.t. (F), 79' 
meta  Papola tr. Papola (S).

Pu.ma. Rugby Frassinelle allo scontro finale
Analizzando la stagione del Rugby Frassinelle fino a questo punto non ci sarebbe tanto da chiedere 
in più ai ragazzi di coach Zanconato, in quanto nelle 18 partite fin qui giocate sono state ben 17 le 
vittorie ottenute a fronte di una sola sconfitta;
invidiabile anche la media punti con una realizzazione media per partita di 30 punti e solamente 7 
subiti. Sicuramente valutando tutto questo da un punto di vista universitario si potrebbe 
tranquillamente dire che i gialloblu si sono meritati un bel 30. Tutti sanno perchè seppur il 30 
rappresenti il massimo dei voti si può rendere il risultato eccellente aggiungendo la lode.
Puntualmente nella 19^ giornata del campionato di serie C Triveneta gir. N&#65392;2 ci sarà la 
possibilità per i gialloblu di ottenere il massimo possibile da questa stagione.
Avversari di giornata saranno i vicentini del RAV (Rugby Altovicentino), attualmente al primo 
posto in classifica con 3 punti di vantaggio proprio sul Frassinelle. Partendo da queste 3 lunghezze 
di distacco i gialloblu costruiranno la loro scalata al primato consapevoli che in in caso di vittoria 
potranno far saltare il banco, superando i vicentini in testa alla classifica e mettendo una seria 
ipoteca sul primato finale in classifica a tre giornate dal termine della stagione.
La settimana dei gialloblu è filata tranquilla con il pieno recupero degli infortunati post match di 
domenica scorsa e quindi con la possibilità per Zanconato e Bernardinello di poter schierare la 
miglior formazione possibile.
Per l'occasione è stato convocato anche il seconda linea Ritrovato tornato ad allenarsi qualche mese 
fa  con i colori gialloblu dopo alcuni anni di stop; la sua imponente fisicità potrà in caso di un suo 
utilizzo sbrogliare eventuali matasse troppo aggrovigliate.
Tutto pronto al Malin di Frassinelle per ospitare il big match di giornata, una vera e propria finale 
del campionato 2010/2011; per l'importante occasione la società gialloblu, i tecnici, e tutti i 
giocatori si aspettano una buona presenza di pubblico a tifare per i galletti per ricevere quella spinta 
supplementare e riuscire nell'impresa.
I convocati per la sfida al RAV sono:  Cervato, Argenton, Baccaro, Benetti,Greggio, 
Grigolato,Mortella , Colognesi, Garonzi, Arziliero, Marchetto, Faggion, Romani, Raboni, Piscopo, 
Polo, Pasquin A., Panin, , Tasinato, Buoso, Bertola, Miola, Ritrovato.



La partita si giocherà presso gli impianti S.Malin di Frassinelle Polesine con  fischio d'inizio alle 
ore 15:30.

S.D.

Il Pu.ma. Rugby Frassinelle si ferma ad un passo dal sogno
Che fosse una finale quella tra il Frassinelle e l'Altovicentino lo si sapeva, si sapeva che chi fosse 
uscito vincitore dall'incontro avrebbe poi messo la parola fine nella classifica finale del campionato.
Una finale lo è stata a tutti gli effetti anche in campo con una partita tirata fino all'ultimo secondo 
che ha fatto tenere con il fiato sospeso il numeroso pubblico arrivato per assistere al match.
Alla fine l'hanno spuntata i vicentini che molto probabilmente alla fine ci hanno creduto un pò di 
più di un Frassinelle in giornata poco fortunata.
La partita fin dai primi minuti risulta molto tattica, con le due squadre ad annullarsi reciprocamente 
con un Altovicentino capace di tenere in mamo il pallino del gioco ed un Frassinelle che ribatteva 
ogni colpo proponendosi con insidiose ripartenze. La partita a scacchi della prima frazione di gioco 
viene interrotta solo da due piazzati prima di Faggion che rompe gli indugi per i gialloblu al 28' 
imitato  dall'estremo degli arancioni Dalla Barba  che pareggia i conti al 35'. La seconda frazione di 
gioco riprende con un Frassinelle che appare in grado di lasciare un segno sull'incontro ma l'ottima 
difesa vicentina vanificava il forcing gialloblu dei primi minuti riprendendo presto in mano il 
possesso del gioco.
Al 46' arriva la svolta della partita con l'apertura degli arancioni Prosdocimi che crea un varco per 
l'inserimento del centro Orsato che riesce a trovare l'abbrivio fra le maglie della difesa polesana e si 
invola al centro dei pali per la facile conversione di Dalla Barba.
Nel momento in cui ci si aspetta la reazione del Frassinelle i vicentini riescono ad incrementare 
ulteriormente il risultato ancora con un piazzato di Dalla Barba al 56'.
A questo punto del match il Frassinelle tenta la reazione finale giocandosi il tutto per tutto, anche se 
la giornata si dimostrava veramente storta con una touche che faticava a conquistare palloni e un 
organizzazione di gioco che si faceva sopraffare dalla fretta di recuperare il risultato.
Solo negli ultimi dieci minuti le azioni gialloblu sembrano trovare il bandolo della matassa ma la 
meta di Tasinato arriva solo al 39' troppo tardi per le velleità di recupero dei gialloblu.
Il fischio finale dell'arbitro che fissa li risultato finale di 13-8 per l'Altovicentino consacra la 
formazione di Valdagno in testa alla classifica ed un Frassinelle che comunque sia andata la partita 
può uscire a testa alta per la splendida stagione che ha saputo affrontare.

S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle Vs Rugby Altovicentino 8 - 13

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Benetti 14 Panin 13 Greggio 12 Baccaro 11 Piscopo  10 Faggion (46' 
Buoso)9 Miola 8 Arziliero 7 Argenton (46'Tasinato)  6 Colognesi 5 Pasquin A.  4 Marchetto (74' 
Raboni) 3 Cervato (46' Mortella) 2  Romani 1 Polo (40' Grigolato 75' Garonzi) .  All. Zanconato 

Rugby Altovicentino: 15 Dalla Barba 14 Pretto 13 Orsato 12 Bassanese 11 Grigore 10 Prosdocimi 9 
Fiorin 8  Pagani 7 Zambon 6 Nico 5 Diquigiovanni 4 Spevenello 3 Marconato. 2 Malgarise 1 
Fongaro D.  All. Vittadello

Arbitro: Righetti Giona

Marcatori: 28' c.p. Faggion (F), 35' c.p. Dalla Barba (A), 46' meta Orsato tr. Dalla Barba, 56' c.p. 
Dalla Barba, 39' meta Tasinato n.t. (F).



Pu.ma. Rugby Frassinelle: si riparte dal derby
Dopo la delusione per la sconfitta di domenica scorsa in casa Frassinelle si guarda avanti cercando
di concludere al meglio una stagione affrontata da protagonisti e non certo scalfita da un passo 
falso.
Le tre giornate che andranno a concludere la stagione 2010-2011 serviranno dunque per continuare
la marcia mantenuta da inizio stagione e inoltre saranno un ottimo banco di prova per coach
Zanconato per testare nuove soluzioni in ottica futura.
A dare nuovi stimoli ai gialloblu arriva più che mai puntuale il derby con il Delta del Po; una partita
ovviamente sentita perché, come si sa, la parola derby in Polesine ha sempre un significato 
importante.
La trasferta odierna rappresenta una situazione anomala per il Frassinelle abituato a spostarsi nelle 
ultime domeniche sull'asse Bolzano/Verona raggiungere Portoviro sarà sicuramente
una situazione nuov, poco usuale per una squadra di rugby polesano.
I tecnici Zanconato e Bernardinello in settimana hanno valutato le condizioni fisiche dell'intera rosa
decidendo di lasciare a riposo chi nelle ultime giornate è andato in campo non al meglio, dando così
spazio a chi nell'arco della stagione ha avuto meno possibilità di scendere in campo.
Sarà dunque un Frassinelle più che mai motivato quello che affronterà il Delta del Po, intenzionato
a far valere e mantenere le gerarchie territoriali, per poi dare il giusto riconoscimento al match 
festeggiando tutti insieme con un gran terzotempo.
I convocati di giornata sono: Cervato, Argenton, Baccaro, Benetti,Greggio, Munerati,Mortella ,
Colognesi, Garonzi, Arziliero, Toffanin, Moronato, Romani, Raboni, Piscopo, Polo, Pasquin A.,
Panin, , Tasinato, Buoso, Bertola, Miola, Ritrovato.
La partita si giocherpresso gli impianti sportivi di via XXV Aprile di Portoviro con fischio d'inizio
alle ore 15:30.

S.D.

Il Frassinelle si aggiudica il derby a Portoviro
Tipica partita di fine stagione quella che si è vista a Portoviro tra i padroni di casa del Rugby Delta
del Po e il Pu.ma Rugby Frassinelle, caratterizzata da qualche lampo ma nel contesto il ritmo spesso
spezzettato non ha fatto vedere una gran partita.
Nel primo tempo partono subito forte i padroni di casa intenti a far valere il fattore campo dopo un
campionato giocato altrove.
La pressione dei Deltini si concretizza al 6' con un piazzato di Ballarini F. che sblocca le marcature.
Il Frassinelle stenta a trovare il ritmo partita e il Delta pur dimostrando buona attitudine non riesce a 
sfondare.
Al 32' il Frassinelle batte un colpo e da touche ai 5 mt organizza la maul avanzante che Cervato 
converte in punti.
La prima frazione di gioco si chiude con la meta di Argenton che da mischia ai 5mt con un ottima
ripartenza schiaccia oltre la linea.
Il secondo tempo si apre sul copione del primo con un Frassinelle che mostra una maggiore 
convinzione e si porta nella metà campo del Delta con più convinzione; i frutti della pressione 
gialloblu arrivano in successione al 54' e al 56' con Baccaro che prima schiaccia in meta su una 
palla di recupero nei 22 avversari e poi dalla sucessiva rimessa in gioco del Delta del Po riceve 
palla all'altezza dei dieci metri difensivi e si invola direttamente al centro dei pali con una corsa di 
oltre 60 mt; buona anche la seguente trasformazione di Greggio.
A questo punto della partita le due squadre sembrano voler tirare i remi in barca ma negli ultimi 
minuti i padroni di casa trovano l'orgoglio per andare a marcare la meta con l'ottima ala Guarnieri.
Partita dunque che si conclude con la vittoria del Frassinelle contro un Delta che ha venduto cara la
pelle in una partita però che non resterà certo negli annali per lo spettacolo profuso.



S.D.

Rugby Delta del Po VS Puma. Rugby Frassinelle 8 - 22
Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Benetti 14 Buoso ( 56' Moronato)13 Greggio 12Panin 11 Baccaro
10 Piscopo 9 Miola 8 Arziliero 7 Argenton 6 Colognesi 5 Tasinato( 64' Ritrovato) 4 Pasquin A. (56'
Raboni) 3 Mortella (50' Garonzi 2 Romani ( 67 Munerati) 1 Polo(47' Cervato) All. Bernardinello
Rugby Delta del Po: 15 Coser 14 Guarnieri 13 Ballarin F. 12 Barbujani 11 Ballarin M. 10 Pasquali
9 Pavan 8 Vettorello 7 Stoppa 6 Solera 5 Visentin 4 Avanzo 3 Ballarin N. 2 Bovo 1 Apa.
Marcatori: 6' c.p. Ballarin F. (D), 32' meta Cervato n.t. (F), 40' meta Argenton n.t. (F), 54' meta
Baccaro n.t. (F), 56' meta Baccaro tr. Greggio (F) 78' meta Guarnieri n.t. (D)

Pu.ma. Rugby Frassinelle: si prepara la festa di fine anno
Ultima trasferta per il Pu.ma. Rugby Frassinelle che quest'oggi si recherà a Sona, in provincia di
Verona, per affrontare la locale formazione del West Verona Rugby Union nell'incontro valevole
per la 10^ giornata di ritorno del campionato di serie C triveneta girone 2.
Definite ormai da tempo le gerarchie del campionato con i gialloblu ben saldi al secondo posto in
classifica a quota 80 punti, per i polesani l'imperativo sarà chiudere la stagione con ulteriori 10 
punti
in carniere nelle ultime due giornate ancora da giocare, per migliorare ulteriormente il già ottimo
score stagionale.
Bisognerà però stare ben attenti ai veronesi in quanto sono ancora matematicamente in lizza per
guadagnare la quarta posizione in classifica e come si sa, a fine campionato le motivazioni valgono
più di valori tecnici e tattici.
A guidare i gialloblu nella trasferta veronese sarà ancora una volta Dario Bernardinello vista 
l'assenza giustificata di coach Zanconato.
Proprio coach Bernardinello che nell'arco dell'annata ha seguito con ottimi risultati la mischia
gialloblu, ironia della sorte, per quest'ultima trasferta avrà a disposizione tra i convocati ben 8 prime 
linee tra piloni e tallonatori ; non saranno quindi previsti particolari problemi in mischia chiusa.
Tra i convocati di giornata spicca il ritorno del pilone Mirco Pasquin, fermo ai box dal Gennaio 
scorso per un problema alla spalla, ma pronto a tornare nuovamente a dare il suo contributo alla 
causa gialloblu per chiudere in bellezza la stagione.
In attesa del verdetto della sfida con il West Verona, fervono i preparativi nell'organizzazione della
grande festa di chiusura che si svolgerà al termine della partita di domenica prossima 8 maggio, un
vero e proprio terzo tempo allungato che si protrarrà fino a sera inoltrata dove tra birre, panini e
porchette, si festeggerà insieme a tutti i protagonisti della stagione la chiusura dell'ottima annata
2010/2011.
Ovviamente la festa sarà aperta a tutti coloro che vi vorranno partecipare divertendosi insieme a
tutto lo staff del Pu.ma. Rugby Frassinelle.
Appuntamento fissato quindi per tutti i simpatizzanti gialloblu per domenica prossima a partire 
dalle 15:30 con la partita contro il Bolzano per la chiusura in bellezza dell' avvincente campionato.
I convocati per la sfida al West Verona sono : Cervato, Argenton, Baccaro, Benetti,Greggio,
Munerati,Mortella , Colognesi, Grigolato, Arziliero, Toffanin, Moronato, Romani, Raboni, Piscopo,
Polo, Pasquin A., Frigato, , Tasinato, Pasquin M., Miola, Ritrovato.
La partita si giocherà presso gli impianti sportivi di via S. Quirico di Sona (VR) con fischio d'inizio
alle ore 15:30.

S.D.



Pu.ma. Rugby Frassinelle
Il Pu.ma. Rugby Frassinelle torna dall'ultima trasferta stagionale con il bottino pieno gestendo una 
partita che, come si pensava alla vigilia, è stata caratterizzata dal gioco aggressivo e a tratti 
scorbutico dei padroni di casa sicuramente scesi in campo con motivazioni più grandi dei
ragazzi guidati in questa partita da coach Bernardinello.
L'inizio di partita non lascia presagire niente di buono, con i gialloblu che compiono un in avanti 
dal calcio d'inizio e dalla mischia successiva si fanno sorprendere dall'attacco veronese che porta 
alla
meta l'ala Pasini con conseguente trasformazioni di Anselmi, per il 7-0 al secondo minuto che non
lasciava certo tranquilli i gialloblu.
Il Frassinelle riesce però a trovare subito il bandolo della matassa portando subito pressione nella
metà campo dei padroni di casa e accorcia le distanze con la meta di Piscopo già al 5'.
I polesani trovano via via fiducia sul campo nonostante il gioco sia spezzettato complice 
l'organizzazione della squadra veronese molto confusionaria.
Al 13' arriva il vantaggio del Frassinelle con Arziliero che schiaccia in meta sfruttando il lavoro
della mischia chiusa gialloblu.
La partita si mantiene su ritmi blandi tipici del fine stagione e anche il West entrato in campo con
obbiettivi di classifica ancora aperti vista ancora la matematica possibilità di raggiungere il quarto
posto, vede spegnersi man mano le motivazioni di inizio partita.
Nella ripresa il Frassinelle gestisce la partita nel modo migliore dosando le energie e trovando 
sempre un'organizzazione difensiva pronta a chiudere qualsiasi tentativo veronese.
Nel finale di partita i gialloblu sferrano la zampata vincente con due mete che chiudono l'incontro e
portano al bonus; al 60' è Mortella a varcare la linea con un azione di forza, e a tre minuti dal 
fischio
finale è ancora Piscopo, mattatore di giornata, a chiudere le ostilità sul 20-7 per il Frassinelle.
Dunque obbiettivo centrato per il Frasinelle arrivato in territorio veronese per conquistare i 5 punti,
alla fine di una partita gestita nel migliore dei modi senza troppi affanni.

S.D.

West Verona Rugby Union Vs Pu.ma. Rugby Frassinelle 7-20
West Verona Union Rugby: 15 Bonadiman 14 Pasini13 Dossi 12 Di Giovine 11 Corso 10 Anselmi
9 Mazzi 8 Wenter 7 Burgio 6 Cavallini 5 Beltramello 4 Bonato 3 Prando 2 Forigo 1 Persi All.
Zamana
Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Benetti 14 Moronato 13 Greggio 12 Pasquin A. 11 Baccaro (45'
Toffanin) 10 Piscopo 9 Miola 8 Arziliero 7 Argenton 6 Colognesi 5 Tasinato 4 Raboni
(50'Ritrovato) 3 Grigolato (42' Mortella) 2 Romani (70' Munerati) 1 Cervato (52' Polo) All.
Bernardinello
Marcatori: 2' meta Pasini Tr. Anselmi (W), 5' meta Piscopo n.t. (F), 13' meta Arziliero n.t. (F), 60'
meta Mortella n.t. (F), 77' meta Piscopo n.t. (F)

Pu.ma. Rugby Frassinelle: E' qui la festa
Ultimo impegno di campionato quest'oggi per il Pu.ma. Frassinelle che alle 15:30 ospiterà gli
altoaltesini del Sud Tirol per chiudere in bellezza la stagione sportiva 2010/2011, che tante
soddisfazioni ha dato al gruppo guidato dal presidente Walter Turcato.
Quello con i Bolzanini non sarà però il vero e proprio rompete le righe in quanto in settimana è 
arrivata la conferma da parte del comitato organizzatore triveneto di serie C, che domenica 
prossima 15 Maggio i gialloblu dovranno partecipare ad uno spareggio per definire la miglior 
seconda assoluta dei due gironi zonali della C definendo così un ranking regionale sul quale 
formare i tre gironi di C del prossimo anno, un girone di “Elite” e due zonali (un modo virtuoso per 



celare un
girone di C1 e due gironi di C2); chi vincerà lo spareggio avrà dunque maggiori possibilità di far 
parte, il prossimo anno, del girone “elite”.
Ovviamente la notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal clan gialloblu che vedrà così 
premiati gli sforzi di una stagione affrontata sempre con l'acceleratore premuto, ma in pieno 
controllo della situazione, e alla fine le pochissime sbavature hanno portato la squadra dei coach
Zanconato e Bernardinello ad un solo punto di margine dalla capolista Altovicentino se guardiamo 
la classifica al netto delle penalizzazioni ( Altovicentino: punti fatti 94 penal. -4 punti ufficiali 90,
Frassinelle: punti fatti 93 penal. -8 punti ufficiali 85). Per la cronaca lo spareggio di domenica 
prossima si giocherà contro la formazione del Pordenone in campo neutro ancora da definire.
Tornando alla partita odierna, sotto l'aspetto tecnico non c'è molto da dire visto che la classifica
parla da sola, Frassinelle in seconda posizione, e Sud Tirol tristemente ultimo con alle spalle un' 
annata più che mai tribolata tra infortuni e una rosa già di per sé corta, i bolzanini quest'anno non 
sono riusciti a dare continuità ai progressi messi in mostra nelle ultime due stagioni.
Sarà dunque una sorta di passerella finale per i gialloblu che si congederanno dal pubblico amico
per poi festeggiare tutti insieme nel grande terzo tempo che si dilungherà fino a sera.
Per chiudere in bellezza la grande stagione si è proprio pensato al minimo dettaglio in casa 
gialloblu
e la presenza dello speaker della nazionale italiana Saverio Girotti ne eleverà sicuramente 
l'importanza, e i panini e la birra a fiumi  garantiranno il divertimento prolungato.
Tutti convocati per la partita di fine stagione anche il vice presidente Paolo Miola che ha raggiunto 
il limite anagrafico massimo per partecipare al campionato, e per lui ci sarà quindi la possibilità, se 
i tecnici decideranno di impiegarlo nella partita, di chiudere la carriera dopo 30 anni di rugby 
giocato
principalmente a Frassinelle con importanti parentesi a Ferrara e Monselice, ci sarà dunque una
ragione in più per partecipare al così definito “Galletto day” (il simbolo dei gialloblu è proprio il
galletto ruspante) del Rugby Frassinelle.

S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle da paura chiude a 90 punti
Alla fine dei giochi l'ultima di campionato viene chiusa dal Pu.ma. Rugby Frassinelle con la 
bellezza di 7 mete in una partita servita a festeggiare l'intera annata. Emozionante come non mai 
l'inizio partita con il vice presidente Miola Paolo inserito nella formazione di partenza per il suo 
commiato al rugby giocato.
L'entrata in campo in solitario e la successiva premiazione da parte di
tutti i dirigenti gialloblu resterà negli annali della storia della società del galletto.
La partita come detto non ha lasciato molto da commentare con il Frassinelle che va in meta 4 volte
nel primo tempo con il suggello del festeggiato Paolo Miola al 21' che si invola da solo al centro dei
pali. Durante l'intervallo visto il clima di festa della giornata è stato presentato dalla società 
gialloblu la nuova mascotte ufficiale denominata “El Gallinero” che ha intrattenuto il pubblico e 
soprattutto i bambini presenti con balli scatenati a ritmo dance, sarà sicuramente importante nella 
prossima stagione per rendere sempre più interessanti le domeniche dei gialloblu.
La ripresa vede lo stesso copione del primo tempo e alla fine saranno altre tre le mete dei gialloblu 
con la meta della bandiera dei bolzanini all'ultimo minuto assegnata tecnicamente dall'arbitro per un
placcaggio alto ai 5 metri sull'ala Garofolo lanciata in meta. Al 64' da segnalare la sostituzione
dell'estremo Panin Simone che si è così accomiatato dal pubblico amico prima di appendere le 
scarpette al chiodo dopo la partita di spareggio di domenica prossima.
Al fischio finale dell'arbitro sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti con le classiche secchiate 
d'acqua che non hanno risparmiato nessuno.



Dopo la festa obbiettivo ora puntato su domenica 15 Maggio dove, in campo ancora da definire, si 
disputerà lo spareggio contro Pordenone per definire la migliore seconda dei gironi regionali di 
serie C.

S.D.

Pu.ma. Rugby Frassinelle Vs Sud Tirol Rugby 45 - 5

Pu.ma. Rugby Frassinelle:15 Panin (64' Benetti)14 Colognesi 13 Baccaro 12 Pasquin A. 11
Moronato 10 Piscopo 9 Miola M. 8 Arziliero 7 Miola P. (35' Bianchini) 6 Argenton (22' Buoso) 5
Tasinato 4 Raboni 3 Pasquin M. (41' Cervato) 2 Munerati (41'Garonzi) 1 Polo (41' Mortella). All.
Zanconato
Sud Tirol Rugby: 15 Di Cerbo 14 Garofalo 13 Bonazza 12 Brayn 11 Campion 10 Rossi 9 Masè 8
Bragagna 7 Bonazza 6 Dal Maso 5 Zenni 4 Buccella 3 Beraldo 2 Cocca 1 Masè. All. Gasser
Marcatori: 4' meta Raboni tr. Piscopo (F), 9' meta Miola M. n.t. (F),21' meta Miola P. tr. Piscopo 
(F),
40' meta Baccaro tr. Piscopo (F), 45' meta Arziliero tr. Piscopo (F) 50' meta Buoso tr. Piscopo (F),
63' meta Ritrovato n.t. (F), 80' meta tecnica Sud Tirolo n.t. (S).


