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Ricomincia l'avventura del Rugby Frassinelle
Si sono ritrovati ieri sera al campo sportivo comunale S.Malin dirigenti e giocatori del Pu.ma 
Rugby Frassinelle per l'inizio ufficiale della stagione sportiva 2011-2012. 
Tra vecchie e nuove facce la rosa si è ritrovata quasi al gran completo con trenta giocatori vogliosi 
di iniziare la nuova avventura. 
La società in tutte le sue unità con il presidente Turcato a fare da gran cerimoniere ha dato il 
benvenuto ai ragazzi informandoli delle molte novità che porterà in serbo la nuova stagione. 
La novità più importante riguarderà ovviamente il campionato che, proprio nella riunione del 
Comitato Regionale di lunedì 22, è stato presentato alle società. 
Non ci sarà la tanto aspirata promozione nel campionato di èlite che dopo lo spareggio del 15 
maggio scorso sembrava potesse arrivare a premio della ottima stagione disputata; ci sarà 
comunque un importante novità con i gironi della serie C triveneta divisi in tre mini gironi 
territoriali con la possibilità nel corso della stagione di giocarsi l'accesso a step successivi che 
alzeranno il valori delle forze in campo rendendo la stagione sempre più affascinante con sfide che 
risulteranno assolutamente competitive. 
Altra novità assoluta per la compagine gialloblù sarà il ritiro precampionato che si svolgerà in una 
cinque giorni nella splendida cornice delle Dolimiti bellunesi di Selva di Cadore nel mese di 
settembre. 
Non sono mancate le news per quanto riguarda lo staff tecnico, che con un oculato lavoro del 
direttore generale Paolo Miola, ha visto la nomina di alcuni elementi interni nella gestione del 
settore tecnico per cui, Massimo Miola oltre che dare manforte in campo nel ruolo di mediano di 
mischia sarà il nuovo direttore sportivo mentre ad Andrea Pasquin coadiuvato da Christian Greggio 
è stata affidata la guida della squadra in questa prima parte di stagione dove verrà curata 
principalmente la preparazione atletica. 
Nel corso della stagione altri elementi della rosa gestiranno via via alcuni punti fondamentali del 
settore tecnico. 
Il sasso è stato lanciato, quindi la convinzione di tutti è quella di ripetere la stagione scorsa 
ovviamente pensando a migliorarsi e riuscire ad avviare finalmente quel lavoro nelle scuole che, ci 
si augura, possa dare continuità nel prossimo futuro e garantire un roseo futuro alla società del 
galletto.

Frassinelle diventa internazionale
A poco più di un mese dal debutto casalingo contro il Valchiampo Vicenza, in casa Industrie 
Pu.ma.Rugby Frassinelle si lavora duramente per preparare al meglio la nuova stagione. 
Mentre in campo si suda tra conetti, paletti e scudi, la dirigenza continua a lavorare per allestire al 
meglio la rosa, portandola a quei 30/35 elementi che potranno dare la giusta tranquillità per 
affrontare il campionato con i giusti ricambi. 
E' di questi giorni la presentazione dell'ultimo arrivo in casa gilloblu; infatti il d.g. Paolo Miola ha 
annunciato l'arrivo del giocatore di nazionalità cubana Julio Ramon Gonzales Santa Cruz, da tempo 
stabilitosi in Italia e giunto a Rovigo per motivi di lavoro; formatosi rugbisticamente in Francia, 
dove si era spostato da piccolo assieme alla famiglia, si è avvicinato al rugby seven partecipando a 
numerosi tornei delle serie minori transalpine. Le sue caratteristiche di giocatore brevilineo ma allo 
stesso tempo potente potranno dare garanzie nel reparto arretrato. Gonzales andrà così a completare 
la piccola colonia internazionale del Frassinelle che vedeva già dalla scorsa stagione la presenza del 
brasiliano De Oliveira, a cui si è aggiunto 
anche il cinese Marco Zeng proveniente da Badia a rinforzare il reparto veloce gialloblu. 
Certo, tesserare tre giocatori stranieri in serie C, potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno, ma 



se si valuta che i tre ragazzi vivono, studiano e lavorano in Italia, le cose cambiano, dimostrando 
quanto lo sport, in questo caso il rugby, rappresenti una zona franca rispetto alle grandi difficoltà 
che il nostro paese stà affrontando in tema di integrazione. 
I nuovi arrivi in maglia gialloblu non si fermano qui, perchè alla corte della società del galletto, 
sono arrivati anche: Verzola Marco potente centro e all'occorrenza flanker proveniente da 
Lendinara, Bettinelli Andrea mediano di mischia e ala tornato finalmente al paese natale dopo 
essere passato per le junior di Badia e Rovigo; sarà profeta in patria anche il giovane Bianchini 
Matteo ala/estremo dalle grandi doti di velocità in arrivo dalla junior Rovigo; infine potrà 
finalmente vestire la maglia gialloblu anche il possente terza linea di scuola Badia Paolo Buoso, già 
nella rosa lo scorso anno ma bloccato da problemi burocratici in fase di tesseramento. 
Infine si sono aggregati la gruppo diversi ragazzi provenienti da alrti sport, così i vari Bassani 
Alessio, Osti Nicolò e Lionello Davide, cercheranno di continuare la tradizione gialloblu di formare 
giocatori in casa, magari cercando di emulare Baccaro e Fogagnolo, arrivati a Frassinelle da 
calciatori, e quest'anno sfidanti in serie B con Villadose e Cus Ferrara. 
In questo mese che precede l'inizio delle ostilità ci sarà spazio per alcuni test (il primo contro il Cus 
Ferrara il 22 settembre), e per il ritiro a Selva di Cadore utile per formare il nuovo gruppo. 
Come anticipato si inizierà il 9 ottobre in casa contro il Valchiampo (nel virtuale testa coda dello 
scorso campionato) per poi affrontare, una di seguito all'altra, le due, sulla carta, favorite del girone; 
prima il Montebelluna sceso dalla B per iniziare un nuovo progetto, e poi il Silea, autore di una 
buona stagione 2010/11 nel girone di C elite, ma retrocesso per mancanza delle giovanili. Dopo i 
due impegnativi test trevigiani per il Frassinelle ci sarà il derby con il Delta Po, per finire con il 
trittico padovano di Rubano, Selvazzano e Padova 555, che delineeranno il percorso della squadra 
gialloblu.

Rugby Frassinelle vola ad alta quota
Lo aveva annunciato il presidente Turcato come una delle novità della nuova stagione la sera del 
raduno: il ritiro in alta montagna per affinare la preparazione atletica e consolidare il gruppo di 
giocatori integrando i nuovi arrivati. 
Se in quella occasione l'unico vincolo era rappresentato dagli impegni lavorativi di tutti, alla fine le 
cose sono andate oltre ogni più rosea aspettativa. 
Infatti la quattro giorni a Selva di Cadore è stato un gran successo organizzativo sia dal punto di 
vista logistico che da quello tecnico sportivo ed è servita a tutto il sodalizio gialloblù per presentarsi 
ai blocchi di partenza della nuova stagione nel migliore dei modi. 
Il gruppo di giocatori arrivato in località S.Fosca, a metà strada fra Selva di Cadore e Alleghe, ha 
lavorato a pieno regime guidato da Andrea Pasquin e Christian Greggio, con duplice seduta di 
allenamento giornaliera intervallata da recuperi in piscina e ovviamente dalla visione delle partite 
del mondiale di rugby in svolgimento nella lontana Nuova Zelanda, cercando nel limite del 
possibile di carpire nuove soluzioni di gioco da mettere in pratica nel campionato ormai alle porte. 
Successo pieno dunque dell'iniziativa voluta dalla dirigenza gialloblù, tanto che il Presidente 
Turcato ha già messo in agenda le date per il prossimo anno, perchè a detta di tutti i partecipanti non 
c'è modo migliore per affinare i rapporti fra giocatori e dirigenti e creare così un'unità di intenti per 
portare avanti con la massima serenità gli impegni che la nuova stagione metterà sul piatto. 
Con la conclusione del ritiro si è così chiusa la prima parte della preparazione precampionato; 
adesso l'obiettivo si focalizzerà su un paio di test amichevoli per affinare l'intesa sul campo per poi 
catapultarsi alla prima giornata di campionato il 9 Ottobre contro il Vicenza Valchiampo. 
Le buone notizie non finiscono qui per il Pu.ma. Rugby Frassinelle perché in settimana è arrivata 
anche l'approvazione da parte dei dirgenti del plesso scolastico di Polesella del progetto "Rugby a 
scuola", presentato dalla società gialloblù, che permetterà così l'inizio del lavoro con i bambini di 4^ 
e 5^ della scuola primaria e successivamente nelle varie classi delle scuole medie inferiori. 
A suffragare l'importante passo fatto dallo staff dirigenziale del Frassinelle sono arrivate buone 
notizie anche dal fronte federale, che proprio nella riunione con le società polesane svoltasi nella 



sede della Monti Rugby Rovigo martedì 27 Settembre scorso, ha confermato, tramite il responsabile 
nazionale del progetto scuola Tullio Rosolen, l'impegno biennale da parte della federazione per lo 
sviluppo del minirugby nella provincia polesana con importanti novità sul fronte scuola, prima fra 
tutte il progetto rugby in inglese, che associerà l'attività ginnico/ludica del rugby con sedute 
interamente parlate in lingua inglese, un modo efficace per l'apprendimento della lingua più parlata 
al mondo. 
Le basi per un eccitante nuova stagione sportiva sono state ben ancorate; adesso, come diceva il 
motto dello scorso anno: "cinture ben allacciate, casco in testa, e pronti a partire alla massima 
velocità consentita."

Pu.Ma Rugby Frassinelle pronti a partire
Finalmente si inizia a fare sul serio dopo quasi due mesi di allenamenti di preparazione per 
l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle arriva il momento di indossare la divisa ufficiale e affrontare i 
primi 80 minuti della stagione. 
Si perchè il debutto in campionato è un po come il primo giorno di scuola, c'è sempre un po di 
emozione in più, anche per i veterani che hanno affrontato battaglie decennali sui campi di tutta 
Italia; sentire quella leggera agitazione prima della partita fa capire loro che hanno ancora voglia di 
confrontarsi sul campo. 
Poi proprio come a scuola ci sono gli odori, caratteristici della partita, il profumo di gomma dei 
palloni nuovi, l'intenso sentore degli olii riscaldanti, per non parlare delle scarpe, che non saranno 
mai più così belle come nella prima partita. 
Insomma un insieme di piccole emozioni che alla fine costruiscono la passione. 
I giochi per il gialloblù si sono aperti ufficialmente venerdì sera, dove nella cena post rifinitura, la 
rosa dei giocatori ha votato il capitano per la nuova stagione. 
La votazione ha emesso un verdetto di assoluta continuità con Riccardo Romani confermato nel 
ruolo di capitano che avrà come suo vice uno dei più longevi giocatori in maglia gialloblù, il pilone 
Mirco Pasquin, pronto a sostenere ancora una volta la causa della società polesana. 
Al "Malin" di Frassinelle è tutto pronto per ospitare la compagine del Rugby Valchiampo, squadra 
al suo terzo anno di attività, che ha molta voglia di crescere, e, anche se nella scorsa stagione ci 
sono state due agevoli vittorie per il Pu.ma., non bisognerà abbassare la guardia, anche perchè non 
si conosce l'attuale forza che i vicentini potranno mettere in campo. 
La partita avra inizio alle 14:30 presso gli impianti sportivi di Frassinelle Polesine con la direzione 
di gara del Sig. Lorenzo Imbriaco. 
Questi i convocati per il debutto stagionale: Argenton, Benetti, Berengan, Bertola, Bertoncello, 
Bettinelli, Bianchini M., Cervato, Greggio, Miola, Moronato, Mortella, Piscopo, Pasquin A., Polo, 
Pultrone, Raboni, Romani, Tasinato, Toffanin, Verzola, Zeng.

Pu.Ma Rugby Frassinelle: buona la prima
Inizia nel migliore dei modi l'avventura dell' Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle nel girone 3 della 
serie C triveneta; 8 mete segnate per un rotondo 50-13 finale che può lasciar contenti tutti in casa 
gialloblù. 
Il timore di non avere il ritmo gara nelle gambe viene ben presto messo da parte con azioni corali 
che hanno via via costruito durante la gara l'importante score finale. 
Pronti via e già al terzo Piscopo converte un calcio di punizione da posizione facile per i primi tre 
punti stagionali; i gialloblu insistono e al settimo, all'undicesimo, e al quindicesimo varcano la linea 
di meta con i debuttanti Bianchini e Zeng e il primo sigillo di Pasquin, tutte quante frutto di un 
ottimo movimento di palla e la buona gestione dei punti d'incontro. 
Quando la partita sembra avere preso il giusto viatico un black out dei gialloblù tra il ventiseiesimo 
e il ventisettesimo riporta sotto gli ospiti che centrano i pali con una facile punizione dentro i 22 mt 



e un minuto dopo vanno in meta con l'apertura Lovato abile a involarsi in mezzo ai pali da un 
pallone recuperato a centro campo. 
Per alcuni minuti la formazione di casa sembra risentire dei due svarioni difensivi ma già al 
trentacinquesimo Pasquin sfrutta una mischia ai cinque con una ripartenza che non lascia scampo ai 
vicentini per la meta del bonus, che chiude la prima frazione di gioco. 
La seconda parte del match vede un Frassinelle ordinato in difesa e ancora molto efficace in attacco; 
al cinquantunesimo Pasquin sfrutta ancora una mischia ai cinque per il suo terzo sigillo personale. 
A questo punto il turn over diventa d'obbligo con tutti i componenti della panchina che vanno a dare 
nuove energie alla formazione gialloblù. I vicentini dimostrano qualche buona individualità con 
l'apertura e il primo centro su tutti, ma in generale dovranno ancora fare molta esperienza per 
migliorare le proprie prestazioni che al momento non vanno aldilà dell'approccio grintoso del 
match. 
Così tra il sessantesimo e il settantottesimo arrivano altre tre mete dei padroni di casa con Miola, 
Piscopo e Pultrone quest'ultima a coronamento di un ottima azione personale; all'ottantesimo il 
sigillo finale di Piscopo che fissa il punteggio sul 50-13 dalla piazzola. 
Buone dunque le indicazioni uscite dalla prima stagionale con i nuovi arrivi Bianchini, Zeng e 
Verzola che hanno dimostrato di essersi subito calati nella nuova realtà nel migliore dei modi e il 
gruppo storico che riesce sempre a garantire un ottimo livello di base. 
Ora l'obiettivo si sposterà su domenica prossima con la sfida al Montebelluna, a detta di tutti la 
favorita del girone, che metterà a dura prova la compagine gialloblu ma pronta ad andare giocarsi la 
partita a viso aperto in terra trevigiana. 

S.D. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle - Rugby Valchiampo 50-13 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Benetti (52' Moronato), Bianchini(52' Berengan), 
Bertoncello(41' Pultrone), Zeng, Greggio, Piscopo, Miola, Pasquin(52'Ritrovato), Bertola(41' 
Argenton), Polo(52'Verzola), Tasinato, Raboni, Mortella, Romani, Cervato 

Rugby Valchiampo: Marchetto, Pizzolato, Fongaro, Marcazzan M., Marcazzan F., Lovato, 
Panarotto, Di Natale, Gottardi, Dalla Barba, Piana, Langaro, Castagnini, Galiotto, Rossetto. 

Marcatori: 3' c.p. Piscopo (F), 7' meta Bianchini n.t. (F), 11' meta Pasquin n.t. (F), 15' meta Zeng tr. 
Piscopo (F), 26' c.p. Marcazzan M. (V), 27' meta Lovato tr. Marcazzan M. (F), 35' meta Pasquin n.t. 
(F), 51' meta Pasquin n.t. (F), 62' meta Miola n.t. (F), 71' meta Piscopo tr. Piscopo (F), 78' meta 
Pultrone n.t., 80' c.p. Piscopo (F). 

Arbitro: Imbriaco Lorenzo della sezione di Bologna 

Pu.ma. Frassinelle: si fa subito sul serio 

Seconda di campionato per l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle che dopo aver scaldato i motori 
contro il Valchiampo, sarà impegnato a Montebelluna per l'importante sfida ai padroni di casa del 
Rugby Montebelluna 1977 nobile decaduta di questa stagione di serie C. 
Infatti i trevigiani, allenati da Corrado Pilat (ex estremo azzurro dell'era Coste), lo scorso anno 
militavano in serie B ma il vizioso e complicato giro dei play out salvezza li ha costretti a 
ricominciare dalla serie C interregionale. 
Sarà dunque per loro l'avvio di un nuovo ciclo dopo i buoni campionati degli ultimi anni che li ha 
visti collaborare anche con il Venezia Mestre. 



Partita vera quella che si vedrà in terra trevigiana con il Frassinelle che vuole continuare il suo 
standard d'alta classifica affrontando ogni impegno con lo spirito vincente che ha caratterizzato le 
performance della compagine gialloblù fin dall'inizio dello scorso campionato; i trevigiani, dal 
canto loro, vorranno ben figurare nel debutto casalingo in virtù anche della sconfitta rimediata 
contro il Silea nel derby della prima di campionato. 
I gialloblu polesani arriveranno all'appuntamento odierno con qualche problema di organico, dovuto 
ad alcune assenze dell'ultimo minuto, ma le buone cose messe in mostra nella prima uscita 
stagionale fanno ben sperare; infatti l'ottima intesa che il quindici gialloblù ha dimostrato di avere, e 
con il reparto veloce dei trequarti che sembra finalmente supportare al meglio il più che rodato 
pacchetto di mischia, lascia trapelare una certa sicurezza dello staff tecnico gialloblù sulle 
potenzialità che la squadra può mettere in campo. 
Insomma gli ingredienti per vedere un'avvincente partita di rugby ci sono tutti con motivazioni 
importanti da entrambe le parti. 
L'appuntamento è fissato per le ore 15 presso gli impianti sportivi di Montebelluna, a dirigere la 
gara sarà il Sig. Zampieri della sezione di Venezia. 
Questi i convocati per il big match di Montebelluna: Argenton, Benetti, Buoso, Bertola, 
Bertoncello, Bianchini M., Cervato, Greggio, Miola, Moronato, Mortella, Piscopo, Pasquin A., 
Pasquin M., Polo, Pultrone, Raboni, Romani, Ritrovato, Tasinato, Verzola, Zeng. 

Il Pu.ma. Rugby Frassinelle doma il Montebelluna
Montebelluna (TV). E' stata battaglia vera quella di Montebelluna per l' Industrie Pu.ma. Rugby 
Frassinelle che impatta in casa dei trevigiani e porta a casa il bottino pieno. 
Il risultato finale di 25-22 per polesani la dice tutta su una partita giocata all'ultimo respiro fino al 
fischio finale del sig. Zampieri. 
La partita inizia subito con la pressione dei padroni di casa che partono aggressivi per sbloccare 
subito il risultato, la carica dei trevigiani costringe il Frassinelle con l'uomo in meno per il giallo a 
Polo, ma sono proprio i gialloblù a sbloccare il risultato con Piscopo che centra i pali al 15'. I 
trevigiani non ci stanno e già al 18' vanno a marcare con l'estremo, Cedron che buca la difesa 
gialloblu con un ottimo inserimento. 
Il Frasinelle tenta una prima reazione e trova il nuovo vantaggio ancora con Piscopo dalla piazzola. 
Il copione però non cambia ed il Montebelluna trova nuovamente la meta al 25' con il centro 
Bergamin che marca in mezzo ai pali sfruttando il buon movimento di palla dei padroni di casa; 
Isetta trasforma per il primo break della partita. 
Quando il primo tempo sembra ormai archiviato con il Frassinelle che stenta a trovare il bandolo 
della matassa della partita, arriva il lampo di Miola che va a marcare la meta del sorpasso a 
coronamento di un ottima azione alla mano dagli sviluppi di una touche nei 22 mt avversari; la 
prima frazione si chiude così sul 13-12 per i gialloblù. 
La ripresa del gioco vede un Frassinelle più concreto e ordinato che riesce a stabilirsi nella metà 
campo del Montebelluna con più continuità e la pressione trova il giusto epilogo con la meta di 
Tasinato abile a sfruttare una touche ai 5 mt catturata a due mani. 
I trevigiani però si dimostrano squadra giovane ma tosta e si riportano sotto con un piazzato di 
Isetta. 
Gli ultimi 10 minuti di gioco concedono ancora spazio al botta e risposta fra le due formazioni; al 
71' Piscopo finalizza un'azione di forza dei polesanii schiacciando in bandierina dopo una serie di 
punti d'incontro che sfiancano la difesa trevigiana; nonostante la posizione molto defilata l'apertura 
gialloblu trova la trasformazione per il break decisivo che rende vana l'ennesima reazione del 
Montebelluna che al 78' trova meta e trasformazione con l'apertura Isetta per il 22-25 finale in 
favore del Frassinelle. 
Grande battaglia dunque che porta i meritati 4 punti ai gialloblù che annullano così la 
penalizzazione di 8 punti (assenza settore giovanile) e guadagnano i primi punti in classifica. 



La vittoria, seppur sofferta, porta così nuovo entusiasmo in casa Frassinelle che già domenica 
prossima dovrà affrontare un'altra pretendente al primo posto, il Rugby Silea che arriverà al Malin 
per un'altra partita dai grandi contenuti. 

S.D. 

Rugby Montebelluna 1977: Cedron, Crema A., Piccinato, Bergamin, Crema P., Isetta, Amedeo, 
Vizzotto, Ferracin, Longo, Bernardi, Biancardo, Perozzo, Sartor, Peraza. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Miola, Bianchini,Greggio(25'Buoso), Zeng, Benetti , Piscopo, 
Pultrone (71' Moronato), Pasquin A.(46'-54'Bertola), Argenton, Polo, Tasinato, Raboni, Pasquin M., 
Romani, Cervato 

Marcatori: 15' c.p. Piscopo (F), 18' meta Cedron n.t. (M), 21' c.p Piscopo (F), 25' meta Bergamin tr. 
Isetta (M), 26' c.p. Marcazzan M. (V), 40' meta Miola tr. Piscopo (F),55'meta Tasinato n.t. (F), 61' 
c.p. Isetta (M), 72' meta Piscopo tr. Piscopo (F), 78' meta Isetta tr. Isetta (M). 

Arbitro: Zampieri di Treviso 

Pu.ma. Frassinelle all'esame Silea
Terza uscita stagionale per l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle che oggi ospiterà, presso gli 
impianti sportivi "S. Malin" di Frassinelle Polesine, i trevigiani del Rugby Silea per un'altra partita 
dai profumi d'alta classifica. 
Il primo mini bilancio, dopo due partite di campionato, è sicuramente positivo per il club gialloblù, 
e se non fosse per qualche infortunio di troppo le cose potevano andare ancora meglio. 
Infatti la mischia ha dimostrato ancora una volta la sua solidità con una prima linea in grado di dare 
grande stabilità con l'esperienza di Cervato e Pasquin Mirco e la freschezza atletica di Mortella, 
guidati dall'inossidabile capitan Romani al tallonaggio a far da cerniera fra le due parti, mentre 
Verzola si sta calando nel nuovo ruolo di tallonatore e durante la stagione avrà modo di trovare il 
giusto spazio. 
In seconda linea Raboni, Tasinato e Ritrovato, dopo una prima partita incerta contro il 
Montebelluna, hanno dimostrato di aver trovato la giusta tempistica e un' ottima conquista a due 
mani in rimessa laterale. 
Le terze linee, dirette alla chiusa dall'ottimo Pasquin Andrea, hanno visto Polo e Bertola capaci di 
poter svolgere il lavoro "sporco" vicino ai raggruppamenti mentre Argenton conferma le 
sue doti di corsa per una copertura ad ampio raggio. La mediana, con Pultrone e Miola alla mischia 
e Piscopo all'apertura, è stata una delle note più liete di questo inizio stagione con i palloni di 
qualità forniti dalla mischia finalmente sfruttati nel migliore dei modi. 
I trequarti infine si sono giovati della buona distribuzione del pallone per un avanzamento che è 
stato una costante dei due match fin qui disputati con i giovani Zeng, Bianchini e Moronato a dare 
forze fresche agli esperti Greggio, Benetti, Buoso, Bertoncello e Berengan. 
Il Silea arriverà in Polesine dopo la doppia vittoria con bonus nelle prime due giornate, dunque si 
conferma squadra di buon spessore, sicuramente parente stretta di quel Silea targato Marchiol che 
ha trovato il suo apice massimo nel campionato di super 10 di dieci anni fa; ovviamente il 
fisiologico ricambio generazionale negli ultimi anni lo ha portato su palcoscenici meno importanti 
ma i risultati dimostrano che il carattere e la mentalità dei trevigiani non è cambiato nel tempo. 
Non mamcheranno dunque gli ingredienti per una partita di buon livello che si preannuncia 
combattuta fino all'ultimo minuto. 
In settimana nel frattempo sono arrivate ottime notizie per la società del Presidente Turcato, che già 



da lunedì inizierà il lavoro nelle scuole primarie focalizzando il lavoro nei comuni di Pontecchio 
Polesine, Bosaro e Guarda Veneta. 
Per lo sviluppo di questo importante progetto la società ha individuato nel giocatore ex Rovigo Juan 
Curz Legora l'educatore ideale per la propaganda del rugby in ambito scolastico. 
Come se tutto questo non bastasse ci sarà un'altra novità in fatto di minirugby; infatti martedì 25 
ottobre dalle 17:30 presso gli impianti sportivi di Pontecchio Polesine, grazie alla collaborazione del 
Comune, inizierà il lavoro al campo per i bambini under 10 che potranno così iniziare a scoprire i 
nobili valori del rugby guidati da Andrea Pasquin. 
Questi i convocati perla sfida al Silea: Argenton, Bertola, Bettinelli, Bianchini, Benetti, Buoso, 
Cervato, Greggio, Miola, Moronato, Mortella, Pasquin A., Pasquin M., Piscopo, Polo, Pultrone, 
Raboni, Romani, Ritrovato, Verzola,Visentin, Zeng. 
La partita avrà inizio alle ore 14:30 agli ordini del Sig. Righetti di Verona. 

Pu.ma. Rugby Frassinelle scivola in casa
A guardare il risultato il severo 23-0 con cui il Silea espugna Frassinelle si potrebbe pensare ad una 
partita a senso unico con una sola squadra in campo. In realtà le cose sono andate ben diversamente 
con una partita che si è dimostrata ostica fin dai primi minuti e non ha mai fatto vedere gioco da 
entrambe le parti per tutti gli ottanta minuti se non fosse stato per la buona vena al piede del 
mediano di mischia trevigiano Lauro, e per le due mete da palloni di recupero segnate alla fine dei 
due tempi. 
A dare l'impronta negativa alla partita ci ha pensato anche il direttore di gara Righetti inadeguato a 
gestire il match e colpevole di non aver fatto mai decollare la gara con le sue continue interruzioni 
per la personale troppa pignoleria nel seguire il regolamento. 
Pronti via ed il Frassinelle si porta subito in avanti e al 6' il sig. Righetti ci mette subito del suo 
quando Pasquin Andrea sugli sviluppi di una ruck viene gratuitamente colpito da un gancio alla 
tempia che lo costringerà poco più avanti a lasciare il campo; il direttore di gara però non vede anzi 
trova il tempo per sventolare un giallo a Mortella per un presunto stamping in ruck. 
Gli animi dunque si scaldano subito e pochi minuti dopo il flanker trevigiano Sartoretto compie un 
placcaggio pericoloso su Miola che scatena un parapiglia, sedato a stento dal Sig. Righetti, che poi 
manda giustamente negli spogliatoi il trevigiano Sartoretto e redarguisce con il giallo i piloni 
Cervato del Frasinelle e Martini del Silea. 
La partita ne risente con touche e mischie che risultano confuse per l'assenza dei piloni titolari causa 
le ammonizioni temporanee. Il gioco scarseggia da entrambe le parti e il risultato si sblocca solo 
con due calci piazzati di Lauro per altrettanti fuorigioco dei padroni di casa. 
La reazione del Frassinelle non arriva e il Silea si limita a controllare la partita senza trovare azioni 
pericolose. 
Al 32' a seguito di un break del centro Portelli che viene fermato ai cinque metri da Benetti la palla 
arriva all'ala Severin che con un calcetto a seguire riesce a schiacciare in meta per l'unica vera 
azione del primo tempo. 
La ripresa riserva lo stesso copione del primo tempo con un Frassinelle che non riesce mai a trovare 
l'abbrivio giusto e quando lo fa trova sempre il Sig. Righetti a mettergli il bastone fra le ruote con 
scelte parse ai più del tutto inadeguate. 
La partita si perde nel gioco ostico dei trevigiani che trovano ancora i pali con Lauro al 56' ma non 
danno mai l'idea di essere veramente più forti dei gialloblu. Il finale di gara vede i padroni di casa 
provare una reazione d'orgoglio ma la buona difesa trevigiana non fa sconti e il tabellino rimane 
impietosamente a zero per i gialloblù. 
Ad un minuto dalla fine del match arriva anche la beffa con il centro Portello che recupera un 
pallone caduto in avanti ai gialloblù e cogliendo tutti in contropiede va a schiacciare la centro dei 
pali per la successiva trasformazione di Lauro che fissa il 23-0 in favore del Silea. 
Ci sarà dunque da lavorare in casa Pu.ma. Frassinelle per analizzare i veri motivi di questa pesante 



sconfitta; arriva in soccorso ai gialloblù la prima pausa stagionale che servirà a ricaricare le batterie 
e affinare le soluzioni di gioco che non hanno funzionato; il prossimo appuntamento è quindi fissato 
per domenica 6 Novembre con i gialloblù impegnati ancora fra le mura amiche contro il Janus 
Selvazzano. 

S.D. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle - Amatori Rugby Silea 0-23 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Benetti (60' Buoso), Bianchini, Miola(60' Bettinelli), Zeng, 
Greggio, Piscopo, Pultrone, Argenton, Romani, Polo (69' Bertola), Pasquin A.(52'Ritrovato), 
Raboni,Pasquin M., Mortella (69' Verzola), Cervato. 

Amatori Rugby Silea: Marangon, Alibardi, Mazzon, Severin, Portelli, Da Ros, Lauro, Fava, 
Sartoretto, Bernardi, Bello, Favaro, Gaballo, Trionfo, Martini. 

Marcatori: 23' c.p. Lauro (S), 26' c.p. Lauro (S),32' meta Severin tr. Lauro (S), 56' c.p. Lauro (S), 
79' meta Portelli tr. Lauro (S). 

Note: cartellini gialli, 6' Mortella (F), 13' Cervato (F), Martini (S), 60' Polo (F); cartellini rossi, 13' 
Sartoretto, 80' Argenton. 

Arbitro: Righetti Jonas di Verona 

Il Rugby Frassinelle raddoppia l'impegno nel minirugby
Dopo un'estate passata a pianificare il progetto minirugby, per i dirigenti del Rugby Frassinelle è 
arrivato il momento di vedere messo in pratica quello che fino a pochi giorni fa sembrava solamente 
un obbiettivo lontano. 
Lunedì 24 ottobre è ufficialmente iniziata l'attività di propaganda nelle scuole del plesso scolastico 
di Polesella; nello specifico il lavoro ha preso il via nelle scuole primarie dei paesi di Pontecchio 
Polesine, Guarda Veneta e Bosaro. 
A rappresentare la società gialloblù davanti ai bambini dei paesi polesani è stato incaricato Juan 
Cruz Legora, giocatore dal prestigioso curriculum ed ex stella di Rovigo che avrà l'importante 
incarico di avvicinare i bambini allo sport della palla ovale. 
Il programma scolastico prevede un impegno per i prossimi due mesi per un'ora settimanale per 
ogni classe, fino alla pausa natalizia per poi riprendere nel periodo primaverile. L'impegno del 
Rugby Frassinelle però non si è fermato al solo lavoro di propaganda scolastica, infatti grazie alla 
preziosa collaborazione dell'assessore allo sport del comune di Pontecchio Polesine Marco Milan si 
è potuto dare il via al vero e proprio progetto minirugby presso il campo sportivo del comune 
polesano dove ogni martedì i bambini dai 6 a i 14 anni impareranno le prime nozioni del rugby 
guidati dall'educatore Andrea Pasquin, già co-allenatore e giocatore della prima squadra (nonchè nel 
recente passato arbitro del massimo campionato del rugby professionistico), coadiuvato 
nell'occasione da Riccardo Astolfi dirigente della società gialloblù. 
Il primo giorno di allenamenti al campo (martedì 25 ottobre) ha visto la presenza di 10 bambini che, 
vista la giornata non certo estiva, si può già ritenere un piccolo successo. 
Questo tipo di sviluppo del minirugby, portando la palla ovale in paesi di assoluta estrazione 
calcistica, sarà uno dei punti fondamentali dell'ambizioso progetto che la dirigenza gialloblù intende 
sviluppare; quindi non più un accentramento in una sola location (nel caso il campo di Frassinelle) 
ma il decentramento nei vari paesi limitrofi per far toccare con mano la palla ovale dove non era 
mai arrivata prima d'ora, proprio come trent'anni fa arrivò nel piccolo paese di Frassinelle Polesine. 



Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: voglia di riscatto
Ritorna dopo la sosta il campionato di serie C triveneta girone 3 con l'Industrie Pu.ma. Rugby 
Frassinelle impegnato in casa contro i padovani del Janus Rugby Selvazzano per la quarta giornata 
di andata. 
In casa gialloblù c'è voglia di riscatto dopo il brutto scivolone casalingo contro Silea di quindici 
giorni fa; partita che, analizzata a mente fredda, ha lasciato la convinzione, se ce ne fosse ancora 
bisogno, di un risultato assolutamente bugiardo e con il giusto approccio potrà essere recuperata 
nella fase di ritorno. 
La settimana di sosta ha permesso ai tecnici di lavorare sia sulla preparazione fisica sia su quegli 
aspetti tecnici che non hanno ancora dimostrato meccanismi del tutto oliati. Buone notizie arrivano 
anche dall'infermeria con il recupero di gran parte degli infortunati delle ultime settimane anche 
grazie alla preziosa collaborazione con il centro fisioterapico "l'Equipe" di Rovigo che con 
l'eccellente lavoro dei fisioterapisti della nazionale italiana Jarno Celeghin e Sante Lugarini, hanno 
permesso agli atleti infortunati di tornare a disposizione della squadra in tempi relativamente brevi. 
Importante sarà anche il ritorno in campo di Tasinato, vera e propria colonna della mischia 
gialloblù, assente nell'ultima uscita casalinga ma pronto a dare il suo prezioso apporto per la sfida 
contro il Selvazzano. 
I padovani si presenteranno a Frassinelle con una sola vittoria nello score ma, grazie alla mancanza 
di penalità, si trovano a 5 punti in classifica proprio davanti ai polesani. 
La squadra neroverde è nata nel 2009 sulle ceneri del Rugby Selvazzano, il club dove allenava in 
passato un certo Arturo Bergamasco, e dove sono cresciuti rugbisticamente i figli Mauro e Mirko, le 
stelle della Nazionale Azzurra. Ci sarà quindi da fare molta attenzione in quanto la squadra 
padovana è composta da un mix di giocatori esperti provenienti anche da categorie superiori e da 
giovani che si sono formati nell'importante scuola dell'interland padovano. 
Per la sfida al Janus Selvazzano sono stati convocati: Benetti, Berengan, Bertola, Bettinelli, 
Bianchini, Cervato, Mantovani, Miola, Moronato, Mortella, Pasquin A., Pasquin M., Piscopo, Polo, 
Pultrone, Raboni, Ritrovato, Romani, Tasinato, Toffanin, Verzola, Zeng M. 
La partita avrà inizio alle ore 14:30 presso gli impianti sportivi "Simone Malin" di Frassinelle 
Polesine con la direzione di gara del Sig.Freschi Maurizio. 

Il Pu.ma. ritorna a graffiare
L'Industrie Pu.ma Rugby Frassinelle nella quarta giornata del campionato di serie C triveneta batte 
il Selvazzano e lo raggiunge in classifica. 
La partita si dimostra subito spigolosa anche grazie alle condizioni atmosferiche avverse che non 
aiutano certo nel controllo della palla; il Frassinelle sembra però prendere subito le redini della 
partita in mano e la pressione dei gialloblù porta subito punti con Piscopo che centra i pali dai trenta 
metri al 5'. La pressione dei polesani continua ma, complice un eccessivo nervosismo nella gestione 
dei punti d'incontro, scaturisce una serie di calci di punizione contro che fanno perdere via via 
terreno ai padroni di casa. 
Il Selvazzano prova un timida risposta alla pressione dei gialloblù ma non riesce mai ad essere 
pericoloso trovando una difesa del Frassinelle sempre pronta a chiudere tutti gli spazi. Al 22' un 
ottimo break di Zeng non viene trasformato in meta solo per il tempestivo recupero dell'ala Rigoni 
che riesce ad annullare il calcetto a seguire del centro gialloblù. Dalla sucessiva rimessa dai 22 
metri il Frassinelle recupera palla e trova una punizione ancora una volta sui trenta metri che 
Piscopo trasforma per il 6 a 0 parziale. 
La partita a questo punto si spegne ed il Selvazzano, sfruttando il vento a favore, si porta con più 
convinzione nella metà campo gialloblù e al trentesimo riesce a bucare la difesa di casa con il 



centro Salvagnini che schiaccia al centro dei pali per la sucessiva trasformazione di Agostini. 
La meta subìta dà la sveglia al Frassinelle che in poco più di due minuti trova il nuovo vantaggio; la 
mischia riesce a fissare il gioco sui trenta metri in zona centrale e con vari punti d'incontro veloci la 
palla raggiunge Piscopo che innesca Zeng che crea di nuovo il break e smarca Benetti che si invola 
sulla fascia per la meta in bandierina, strepitosa la successiva trasformazione di Piscopo da 
posizione angolata, che fissa il punteggio sul 13 a 7 del finale di tempo. 
Ad inizio ripresa il copione non cambia e la confusa pressione dei padovani porta ad un calcio 
piazzato dell'estremo Gasparetto che accorcia le distanze. 
Il Frassinelle però non sta a guardare e si porta subito nei ventidue avversari, ancora una volta però 
la troppa indisciplina fa indietreggiare i gialloblù. Al 54' la maul avanzante del Frassinelle torna 
finalmente sugli scudi ed è capitan Romani a suggellare il lavoro dei primi 8 uomini schiacciando in 
meta sugli sviluppi di una touche ai 5 metri, fissando il punteggio sul 18 -10. 
Da qui alla fine non succede granchè, con la dovuta citazione di Raboni assoluto dominatore della 
rimessa laterale, con ottime conquiste in quelle a favore, non ha dato scampo ai saltatori padovani 
rubando praticamente tutte le touche dell'ultima mezz'ora di gioco; citazione dovuta anche per 
Bertola autore di un eccezionale recupero sui cinque metri difensivi, dove riesce a bloccare 
l'apertura padovana lanciata a meta dopo un intercetto. 
Dagli spogliatoi giungono cori unanimi nel commentare la partita: prima Piscopo inquadra così il 
match: "Potevamo chiudere prima la partita ma siamo stati troppo fallosi e li abbiamo tenuti 
attaccati al match, peccato perchè si poteva ottenere il bonus", gli fa eco il pilone Mortella "Non 
siamo riusciti a trovare il giusto ritmo per chiudere subito la partita, comunque in queste settimane 
abbiamo lavorato bene e nei prossimi incontri riusciremo a crescere alzando il livello del nostro 
gioco". 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle - Janus Selvazzano 18-10 

Industrie Pu.ma Rugby Frassinelle: Bettinelli, Bianchini, Miola, Zeng, Benetti, Piscopo, Pultrone, 
Tasinato, Pasquin A., Polo, Ritrovato (68' Bertola), Raboni, Pasquin M., Romani, Mortella ( 46' 
Cervato). 

Janus Selvazzano:Gasparetto, Cattani, Salvagnini, Martin, Rigoni, Bortolami, Agostini, Tommasini, 
Ramerini, Daniele, Zanon, Carraretto, Rossato, Caron, Gasquella. 

Arbitro: Freschi di Treviso 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: il derby per crescere
Nella quinta giornata del campionato di serie C triveneta l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle sarà 
impegnato in quel di Portoviro contro il Delta del Po in quello che rappresenta l'unico derby 
polesano a livello seniores della stagione 2011/12. 
Le due squadre arrivano allo scontro diretto con obiettivi molto diversi; Frassinelle deve trovare la 
vittoria con bonus per restare attaccato al gruppetto di testa in vista anche dei due prossimi impegni 
con Rubano (primo in classifica) e Padova 555 (terzo) mentre il Delta del Po, dopo la vittoria contro 
Valchiampo, cercherà di ben figurare fra le mura amiche contro i più esperti gialloblù. 
Nella ormai tradizionale conviviale del venerdì sera fortemente voluta dal presidente Turcato, dove 
si cerca di unire il passato glorioso della società gialloblù alle nuove giovani forze che da 
quest'anno indossano la maglia con il galletto, abbiamo incontrato il capitano Riccardo Romani per 
una disamina del primo step di campionato e una previsione sui prossimi impegni. 
In queste prime quattro giornate di campionato avete ottenuto tre vittorie ed una sola sconfitta, siete 
soddisfatti di quello che avete fatto fin qui? 
"Credo che le prime due partite abbiano dato il giusto responso mentre contro Silea e Janus 



potevamo fare di più; abbiamo dimostrato di essere superiori ma non siamo riusciti ad esprimere in 
pieno le nostre potenzialità, sicuramente superiori a quelle viste nelle ultime due partite." 
Vi aspettate quindi un salto di qualità? 
"Certamente; stiamo lavorando bene in settimana, i tecnici stanno facendo un ottimo lavoro e tutti i 
ragazzi ci stanno mettendo il massimo impegno con grande entusiasmo; inoltre siamo supportati al 
meglio dallo staff societario che ci permette di lavorare in massima tranquillità, si tratta solo di 
trovare i giusti equilibri in campo. Spetta a noi giocatori trovarli prima possibile, quest'anno sono 
stati inseriti in squadra tanti giovani che hanno reso il posto di giocatori esperti, quindi era 
plausibile un periodo di rodaggio che comunque ci mantiene ancora in lotta per i primi posti in 
classifica." 
Domenica ci sarà lo scontro contro il Delta del Po, per molti un vero e proprio derby anche se non 
supportato dalla tradizione, tu cosa ne pensi? 
"Sinceramente, non cerchiamo il folklore dell'evento, noi abbiamo il dovere di scendere in campo e 
dare il nostro 100%, senza guardare chi abbiamo di fronte; contro il Delta sarà così, dobbiamo 
trovare il giusto assetto di squadra in vista dell'importante sfida al Rubano di domenica prossima, 
quindi il nostro obbiettivo sarà quello di mettere in campo tutte le nostre forze per portare a casa i 
cinque punti; siamo superiori, lo dicono i risultati, quindi faremo la nostra partita senza patemi da 
derby." 
Appuntamento quindi fissato per le 14:30 presso gli impianti sportivi di via XXV Aprile a 
Portoviro, l'arbitro dell'incontro sarà il Sig. Cusano Ferdinando della sezione di Vicenza. 
Questi i convocati per il match di Portoviro:Benetti, Berengan, Bertola, Bianchini, Cantarello, 
Cervato, Miola, Moronato, Mortella, Pasquin A., Pasquin M., Piscopo, Polo, Pultrone, Raboni, 
Ritrovato, Romani, Tasinato, Toffanin, Verzola, Zeng. 

Il Pu.ma. si aggiudica un brutto derby
Alla fine, negli ultimi dieci minuti di gara l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle mette in sesto una 
partita che non resterà certo negli annali per il gioco vistosi in campo. 
La partita inizia con il Frassinelle subito in pressione e già al quinto Piscopo sfrutta un pallone al 
largo e con buona corsa va a schiacciare alla destra dei pali del Delta. L'avanzamento dei gialloblù 
non diminuisce ma i troppi errori in fase di controllo di palla vanificano le occasioni da meta create. 

Nel momento di empasse del Frassinelle il Delta trova la forza di reagire e proprio da un errore dei 
gialloblù nasce il pareggio dei deltini, con Zampieri che controlla un pallone a terra allungandolo 
con un calcio e lo raccoglie involandosi in meta. 
La reazione del Frassinelle è immediata ma ancora i molti errori nel controllo di palla vanificano i 
tentativi di riportarsi in vantaggio dando così coraggio ai grintosi padroni di casa. Al 21' un pallone 
finalmente portato al largo sfocia nella meta di Benetti che riporta in vantaggio i gialloblù. Il resto 
del tempo si perde in un batti e ribatti che non porta ad azioni pericolose da entrambi le parti. 
Ad inizio secondo tempo è subito Pultrone che rompe gli indugi schiacciando in mezzo ai pali dopo 
una punizione giocata veloce, Piscopo trasforma. La partita però anche nella ripresa non decolla e 
alla grinta agonistica del Delta il Frassinelle non riesce a trovare soluzioni di gioco ordinate, 
trovando invece un inedito nervosismo che porta a numerosi calci contro. 
Negli ultimi dieci minuti di gara però i gialloblù ritrovano improvvisamente smalto e vanno a 
segnare per ben tre volte prima con Raboni, ancora una volta dimostratosi gran lottatore, Piscopo e 
la meta finale di Cantarello. 
Come già detto partita bruttina costellata da molti errori e da gioco nervoso da entrambe le parti. A 
confermarlo è anche Mirco Pasquin capitano di giornata dei gialloblù: " Il risultato alla fine è 
positivo ma abbiamo commesso troppi errori e soprattutto siamo stati indisciplinati, cosa che non 
doveva succedere, perchè nelle prossime partite certi comportamenti li potremmo pagare a caro 
prezzo; alla fine 



però ci siamo svegliati e siamo riusciti a mettere in pratica il lavoro svolto in settimana." 
Infine da segnalare l'ottima direzione di gara del Sig. Cusano di Vicenza. 

Rugby Delta del PO Vs Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle 8-36 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Benetti, Bianchini, Miola, Cantarello, Berengan, Piscopo, 
Pultrone (76' Moronato), Pasquin A., Bertola, Polo, Tasinato (60' Ritrovato) , Raboni, Pasquin M., 
Mortella, Cervato(35' Verzola). 

Rugby Delta del Po: Pasquali, Polesnan( 79' Vinci), Zampieri, Coser, Zagato, Ballari M., Ballarin F.
( 79' Greco), Broggio, Rossi, Visentin, Mantovan, Bergo (29' Avanzo), Casellato(56' Biscuola), 
Bovo (71' Guarnieri),Ballarin N ( 76'Pizzo). 

Marcatori: 5' meta Piscopo n.t. (F), 14' meta Zampieri n.t. (D), 21' meta Benetti n.t. (F), 42' meta 
Pultrone tr. Piscopo (F), 60' c.p. Zampieri (D),71' meta Raboni tr. Piscopo (F), 38' meta Piscopo tr. 
Piscopo (F), 80' meta Cantarello n.t. (F). 

note: al 70' cartellino rosso per Visentin (D) e Ritrovato (F). 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: il ballo dei debuttanti
Settimana intensa quella appena trascorsa dall'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle; dopo la vittoria 
nel derby di Portoviro, ci si è messi subito al lavoro per la sfida ben più impegnativa contro il 
Roccia Rubano, protagonista di questa prima parte di campionato dove ha preso la testa della 
classifica sin dalla prima giornata, favorito anche dal fatto di non avere nessuna penalizzazione e 
quindi partendo in una sorta di rincorsa stile palio senese. 
Se si va ad analizzare la classifica in modo statistico (quindi senza penalizzazioni) si potrà valutare 
che alla quinta giornata il Silea sarebbe in testa con 24 punti seguito dal Rubano a 19 con il 
Frassinelle in terza piazza ad una sola lunghezza dai padovani (la classifica ufficiale invece dice 
Silea e Rubano a 19 e Frassinelle a 10). 
Sarà quindi sfida importante con le due squadre che si giocheranno il titolo di anti Silea, squadra 
quest'ultima che con la sua esperienza sembra essere un gradino sopra le altre. 
La settimana di lavoro in casa gialloblù non è stata certo di rilassamento post derby, infatti per 
prima cosa i tecnici hanno dovuto fare i conti con l'infermeria e con le decisioni del giudice 
sportivo, tanto da fermare ai box sette dei giocatori titolari scesi in campo nelle prime partite della 
stagione. Si è dovuto quindi lavorare sull'inserimento nei meccanismi di gioco dei 6 giocatori che 
domenica faranno il loro debutto in maglia gialloblù, per garantire gli standard fin qui raggiunti. 
Focus quindi su fasi statiche e punti d'incontro per dare ritmo al gioco senza incorrere 
nell'indisciplina che in qualche modo è stato il vero freno a mano delle ultime uscite. 
Sarà domenica di fuoco quindi per i "deb" De Togni Matteo, Buoso Paolo, Zeng Simone, Ferron 
Athos, e Pasello Paolo, che avranno l'importante compito di sostituire i compagni infortunati in una 
sfida che segnerà inevitabilmente il percorso della stagione. 
Gli altri convocati di giornata sono: Benetti, Berengan Bertola, Bianchini, Cantarello, Miola, 
Moronato, Pasquin A., Pasquin M., Piscopo, Polo, Raboni, Romani, Tasinato,Toffanin, Verzola, 
Zeng M. 

Orgoglio Pu.ma.
All'ultimo secondo di gioco sfruttando un calcio di punizione ai cinque metri Tasinato riesce a 



sfondare la difesa padovana trovando in extremis il pareggio che alla fine mette d'accordo tutti in 
una partita che si è dimostrata equilibrata fin dal primo minuto. 
Il primo tempo vede un Frassinelle stazionare nella metà campo dei padroni di casa, ma la squadra 
gialloblù non riesce a concretizzare punti con due calci di Piscopo usciti di un soffio. 
Il Rubano non riesce mai a mettere in difficoltà la difesa polesana e quando si trova a gestire i 
palloni cade sempre in errori banali che ne vanificano l'avanzamento. 
La prima frazione di gioco scorre così priva di emozioni importanti e si chiude con un inedito 0-0. 
La seconda parte della partita si dimostra più combattuta con i padroni di casa che partono subito a 
mille, mettendo in difficoltà i gialloblù, e già al 49' trovano la meta con la seconda linea Sartori, che 
schiaccia in meta sugli sviluppi di una penal touche ai cinque metri. 
La pressione del Rubano non si placa e il Frassinelle sembra subire il colpo; al 60' la terza centro 
Brotto parte da una mischia ai 40 metri trovando un autentica autostrada che lo porta fino al centro 
dei pali per la facile sucessiva trasformazione di Zoccarato che fissa il 12-0. 
A questo punto del match i giocatori del Frassinelle si guardano in faccia convinti che non possono 
regalare la vittoria al Rubano, e trovano la forza per risalire la china. 
Alla ripresa del gioco i gialloblù sembrano subito più convinti e con azioni semplici ma concrete si 
portano nella metà campo patavina, all'altezza dei 25 metri un'azione multifase fatta di stretti punti 
d'incontro spinge il Rubano al fallo che viene sfruttato con una touche ai cinque metri; Tasinato 
conquista facile sul primo blocco, e la spinta del pacchetto gialloblù porta allo schiacciato a terra 
del capitano Riccardo Romani; Piscopo centra la trasformazione e la partita si riapre. 
A questo punto del match il Frassinelle si scrolla di dosso tutti i tentennamenti della prima ora di 
gara e comincia a macinare gioco. La pressione dei polesani è veemente e proprio allo scadere trova 
una punizione sui cinque metri alla sinistra della difesa padovana; il pallone giocato veloce da 
Miola arriva a Tasinato che grazie alla spinta di tutti gli avanti va a schiacciare oltre la linea 
impattando il risultato; unico rammarico la trasformazione fallita che poteva consegnare la vittoria 
che tutto sommato poteva essere meritata per la reazione vista negli ultimi venti minuti. 
Adesso arrivano due turni di riposo per i gialloblù che torneranno in campo l'11 Dicembre dove 
incontreranno fra le mura amiche il Padova 555 che oggi grazie alla facile vittoria sul Valchiampo 
(76-0) sì è insediato al terzo posto in classifica superando proprio il Frassinelle di tre lunghezze; ci 
sarà dunque da lavorare per riprendersi subito un posto sul podio. 

Roccia Rubano Vs. Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle 12-12 

Industrie Pu.ma. Frassinelle: Benetti, Bianchini, Cantarello, Zeng, Berengan, Puiscopo, Miola, 
Pasquin A., Bertola (65' Buoso), Polo, Tasinato, Raboni, De Togni, Romani, Pasquin M. 

Roccia Rubano: Griggio, Sammartin, Gaffo, Bertagnin, Pasquato, Ilari, Meneghini, Toffanin, 
Brotto, Vespignani, Sartori, Salizzato, Mazzon, Toniato, Zoccarato. 

Marcatori: 49' meta Sartori n.t. (R), 60' meta Brotto tr. Zoccarato (R), 65' meta Romani tr. Piscopo 
(F), 80' meta Tasinato n.t. 

Arbitro: Micheletti di Verona 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: caccia al terzo posto
Ritorna dopo i due turni di riposo il campionato di serie C triveneta con l'Industrie Pu.ma. Rugby 
Frassinelle impegnato nel girone 3 nella sfida casalinga contro il Padova 555 che la precede in 
classifica di due lunghezze. 
I padovani infatti in questa prima parte di stagione si sono dimostrati squadra tosta capace di lottare 
per l'alta classifica e giocare a viso aperto con tutte le contendenti del campionato. 



Il Frassinelle dal canto suo arriverà a questo match più carico che mai, pronto a riprendersi nello 
scontro diretto il posto sul podio che al momento sembra una posizione di classifica ampiamente 
meritata per quello visto in campo. I gialloblù arrivano alla sfida dopo quindici giorni di duro lavoro 
che ha riguardato la preparazione atletica, in primis correlato ad una cura minuziosa dei piani di 
gioco con allenamenti mirati e specifici per reparti. 
La squadra del presidente Turcato potrà contare anche su alcuni ritorni importanti che andranno a 
riequilibrare i settori che nelle ultime partite hanno sofferto più di altri per mancanza del giusto 
ricambio. 
Saranno così di fondamentale importanza i recuperi del flancker Thomas Argenton e del trequarti 
centro Mattia Bertoncello al rientro, quest'ultimo, dopo lo stop forzato per guai muscolari che 
durava dai primi quaranta minuti stagionali. 
Ci sarà quindi la possibilità di vedere un Frassinelle in piena forma pronto ad aggredire l'avversario 
tenendo alto il ritmo di gioco sfruttando il mix di esperienza dei senatori correlato dalla freschezza 
atletica dei molti ventenni in rosa. 
La giornata di domenica al "Malin" di Frassinelle si trasformerà anche in festa con la presenza dei 
bambini che in questi mesi hanno iniziato l'attività di minirugby a Pontecchio, per loro la mascotte 
dei gialloblù "Gallinero" per l'occasione in versione Babbo Natale offrirà un piccolo presente in 
ricorrenza delle feste natalizie. 
Gli ingredienti per una divertente domenica di sport ci sono tutti; l'appuntamento è quindi fissato 
per domani con fischio d'inizio dell'incontro alle 14:30 presso gli impianti sportivi "S. Malin" di 
Frassinelle Polesine. 
Questi i convocati per la sfida al Padova 555: Argenton, Benetti, Berengan, Bertola, Bertoncello, 
Bianchini, Buoso M., Buoso P., Cantarello, De Togni, Moronato, Mortella, Pasquin A., Pasquin M., 
Piscopo, Polo, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng M. 

Pu.ma. sciupone, il cinico Padova 555 passa a Frassinelle
Per inquadrare la partita di Frassinelle basta analizzare i primi cinque minuti di gioco, molto 
eloquenti di quello che seguirà nei restanti 75. 
I gialloblù partono forte e per ben due volte entrano nei ventidue avversari ma in entrambe le 
occasioni sprecano banalmente le buone occasioni create, mentre nel successivo capovolgimento di 
fronte, i padovani sfruttano una touche con una buona maul avanzante che impegna la difesa dei 
padroni di casa, il mediano di mischia padovano trova il varco dalla chiusa e ci si infila fino a 
varcare la linea di meta. 
Alla prima azione dunque, i padovani trovano subito i punti che il Frassinelle invece spreca 
banalmente; questo sarà il tormentone della partita. 
I padovani allenati dalla vecchia conoscenza dei derby Rovigo-Petrarca, Toni Galeazzo (amato 
protagonista dei cori dei supporter rossoblù), sono creati ad immagine e somiglianza dell'ex 
tallonatore del Petrarca targato Munari, e con la loro magistrale arroganza sportiva alla fine 
riescono ad irritare l'avversario al punto giusto per avere la meglio alla distanza. 
Il Frassinelle, presentatosi alla ripresa del campionato con alcune novità di formazione importanti, 
ancora una volta ha dimostrato di essere più forte dell'avversario di giornata ma ancora una volta 
sono mancate disciplina e cinicità nel marcare punti. 
La partita nel primo tempo rimane equilibrata, al 12' Piscopo accorcia le distanze con un piazzato 
dai 25 metri, ma le tante azioni dei gialloblù non portano purtroppo altri punti nello score. 
La ripresa vede i padovani allungare nuovamente con l'apertura Veronese che centra i pali da facile 
posizione all'interno dei 22 gialloblù. La reazione dei padroni di casa non manca e solo la coriacea 
difesa padovana salva in due occasioni le azioni di forza del Frassinelle; la terza azione di forza 
consecutiva porta però i frutti sperati con Pasquin Mirco che con buona spinta di gambe varca la 
linea di meta, con la successiva trasformazione di Piscopo il primo vantaggio dei gialloblù sembra 
la svolta della partita. 



Tre minuti più tardi però cadono tutti i bei pensieri del pubblico presente, infatti la meta dell'ala 
padovana La Camera che va a marcare al centro dei pali dopo una semplice azione alla mano dei 
patavini lascia presagire che la partita si complichi più del previsto. Infatti, nonostante la risposta 
del Frassinelle non si sia fatta attendere, e in più di un occasione i polesani abbiano mancato la meta 
per questione di centimetri, il risultato non cambierà più fino alla fine del match, lasciando con 
l'amaro in bocca tutti i gialloblu che devono alla fine accontentarsi del solo punto di bonus per la 
sconfitta con meno di sette punti di scarto. 
Ora per il Pu.ma. Frassinelle ci sarà, domenica prossima, la prima giornata del girone di ritorno 
contro il Valchiampo in terra vicentina, prima della lunga pausa invernale che vedrà il campionato 
riprendere il 29 Gennaio prossimo. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle - Padova 555 10-15 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Piscopo, Cantarello, Bianchini, Buoso M., Berengan, Benetti, 
Zeng, Tasinato, Argenton, Pasquin A., Buoso P., Raboni, De Togni(47' Pasquin M.), Romani, Polo 
(47' Mortella). 

Padova 555: Babolin, La Camera, Zanella, Pasqualetto, Piccione, Veronese, Portaluri, Cardo D., 
Scanferla, Pettenello, Cardo A., Artusi, Santi, Rossetto, Sette. 

Marcatori:5' meta Portaluri n.t. (P), 12' c.p. Piscopo (F), 42' c.p. Veronese (P), 52' Pasquin M. tr. 
Piscopo (F), 55' meta La Camera n.t. (P). 

Pu.ma. Rugby Frassinelle: obiettivo chiudere in bellezza
Ultima uscita del 2011 per l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle che nella prima giornata del girone 
di ritorno della serie C triveneta farà visita ai vicentini del Valchiampo fanalino di coda del 
campionato nell' inedita location degli impianti sportivi di Chiampo, paese della provincia di 
Vicenza famoso per le numerose concerie nel settore del pellame. 
Ci sarà modo quindi, per lo staff gialloblù, di provare nuove soluzioni di gioco facendo perno su un 
ampio turn over utilizzando i giocatori che in questo primo step di campionato hanno avuto meno 
occasioni per scendere in campo. 
In vista della lunga pausa invernale che vedrà il campionato riprendere il 29 Gennaio prossimo sarà 
una buona occasione per gli ultimi innesti della formazione polesana, per mettersi in mostra e 
dimostrare il proprio valore. 
Nella partita di andata il Frassinelle si era agevolmente sbarazzato dei vicentini con un secco 50 a 
13, con una partita a senso unico che i gialloblù hanno dominato dal primo all'ultimo minuto 
concedendosi solo pochi minuti di pausa in occasione delle marcature vicentine; in quello che fu il 
vero e proprio rodaggio di inizio stagione. 
Come detto il campionato riprenderà, dopo il match odierno, a fine gennaio, diluendo le sei partite 
rimanenti del girone di ritorno nei prossimi quattro mesi; praticamente ci saranno più pause che 
partite, soluzione alquanto discutibile, assolutamente in controtendenza con il compresso calendario 
dello scorso anno dove si faticava a trovare una settimana di riposo. 
Si spera che dal prossimo anno i campionati siano stilati con più razionalità tenendo conto che le 
pause sono importanti per il recupero dei giocatori ma che troppe interruzioni sono assolutamente 
deleterie per trovare i giusti ritmi partita e le affinità che ogni squadra ha bisogno di trovare di 
domenica in domenica. 
In casa gialloblù in queste settimane si sta lavorando per organizzare al meglio i circa quaranta 
giorni di stop organizzando sedute di allenamento sia al campo che in palestra per differenziare il 
lavoro e cercare di arrivare in piena forma alla sfida del 29 gennaio contro la forte formazione del 
Montebelluna che, dopo un inizio di campionato stentato, ha ingranato la marcia giusta e arriverà a 



Frassinelle per giocarsi la partita. 
La prossima settimana ci sarà comunque modo di festeggiare le feste ormai prossime con la cena di 
Natale che si terrà venerdì 23 presso la club house gialloblù che già l'anno scorso aveva visto la 
presenza di circa 80 persone; anche quest'anno si cercherà di ricreare quell'effetto "famiglia" che 
nello sport dilettantistico diventa uno dei massimi risultati raggiungibili. 
I convocati di giornata sono: Argenton, Benetti, Berengan, Bertoncello, Bianchini, Borgato, Buoso 
M., Buoso P., De Togni, Ferron, Mortella, Pasello, Pasquin M., Piscopo, Polo, Raboni, Romani, 
Tasinato, Toffanin, Verzola, Zeng. 

Il Frassinelle vince in terra vicentina
Nell'ultimo match dell'anno l' Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle chiude con un successo in terra 
vicentina e continua la corsa nei piani alti della classifica. 
La partita, giocata su un campo privo totalmente del prato erboso con un mix di sabbia e brecciolino 
a fare da terreno di gioco, vede un Frassinelle chiudere le ostilità nel primo tempo mettendo a segno 
ben cinque mete che hanno garantito il bonus e di fatto chiuso tutti i giochi. 
Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa hanno tentato una sterile reazione d'orgoglio 
gestita alla perfezione dai polesani che hanno più volte sfiorato la meta con azioni che però non 
avevano la stessa incisività dei primi 40 minuti. 
La partita inizia subito con un piazzato del vicentino Pontalto che centra i pali al secondo minuto di 
gioco da facile posizione centrale. La reazione gialloblù non si fa aspettare e al quinto Tasinato 
varca la linea di meta sfruttando una rack ai cinque metri e con il più classico dei pick and go 
scardina la difesa vicentina. Sette minuti più tardi Pontalto sfrutta un'altra facile occasione e centra i 
pali riportando avanti i locali. 
A questo punto del match il Frassinelle prende definitivamente in mano le redini del gioco e al 16' e 
al 25' va marcare in bandierina con il rientrante Greggio a coronamento di due splendide azioni di 
squadra con un lodevole movimento di palla. 
Le due segnature galvanizzano i gialloblù che troveranno ancora la meta con Mortella e Argenton, 
finalizzatori di due devastanti maul avanzanti che non lasciano scampo al Valchiampo. La prima 
frazione di gioco si conclude così sul 25-6 per il Frassinelle che come già detto permetterà ai 
gialloblù di gestire la seconda frazione di gioco senza particolari problemi e provando anche nuove 
soluzioni di gioco. Importanti sono stati, nella giornata odierna, i debutti di Ferron e Pasello alla 
prima assoluta con la maglia gialloblù e del ritorno in campo a più di un anno dall'ultima 
apparizione di Borgato, al ritorno dopo la ferma volontaria nell' Esercito. 
Tutto sommato quindi l'anno si è concluso nel migliore dei modi, e adesso si lavorerà nella lunga 
pausa invernale per affinare le buone cose viste in questi primi mesi della stagione. Il prossimo 
appuntamento con il campionato è dunque fissato per il 29 gennaio prossimo contro il Montebelluna 
mentre venerdì prossimo 23 dicembre si terrà la ormai tradizionale cena di Natale con giocatori, 
dirigenti, supporter e ralative famiglie per festeggiare al meglio le feste di fine anno. 

Si. De. Ag. 

Valchiampo Rugby: Marcazzan, Artuso, Panarotto,Fongaro, Zambon, Lovato, Meca, 
Pertegato,Dalla Barba, Pizzolato, Pontalto, Gottardi, Castagnini,Cisotto, Dal Cero. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Greggio, Buoso M., Bianchini (70' Toffanin), Zeng(52' 
Borgato), Bertoncello, Piscopo, Benetti, Tasinato (54' Pasquin A.), Argenton, Polo, Buoso P. (70' 
Pasello), Raboni, De Togni (70' Pasquin M.), Verzola, Mortella (65' Ferron). 

Valchiampo Rugby - Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle 9-25 



Marcatori:2' c.p. Pontalto (V), 5' meta Tasinato n.t. (F), 12' c.p. Pontalto (V), 16' meta Greggio n.t. 
(F), 25' meta Greggio n.t. (F), 30' meta Mortella n.t. (F),37' meta Argenton n.t. (F), 48' c.p. Pontalto 
(V). 

Industrie Pu.ma Rugby Frassinelle: Natale in famiglia
Si è svolta nella serata dell'antivigilia di Natale la ormai tradizionale conviviale organizzata dal 
Rugby Frassinelle con giocatori, famigliari e simpatizzanti del sodalizio gialloblù. 
La serata ha visto la presenza di circa 80 persone che, degustando i piatti tipici della cucina 
polesana, si sono scambiati gli auguri di buone feste. 
La presenza di dirigenti e giocatori, con le rispettive famiglie, ha dato alla cena il caratteristico 
scenario della famiglia allargata che per una società dilettantistica rappresenta sicuramente uno dei 
traguardi più ambiti. 
Durante la serata non sono mancate le sorprese con regali distribuiti a tutti i bambini e alle signore 
presenti; inoltre è stata allestita una piccola lotteria che ha visto la vincita di 6 premi di vario genere 
tra cui il primo caratterizzato dall'ambita maglia ufficiale della franchigia gallese degli Osprey. 
Arrivati a fine anno non è mancato l'inevitabile discorso del presidente Turcato con una 
confortevole analisi al giro di boa della stagione. 
Per quanto riguarda la prima squadra si può sicuramente parlare di bilancio positivo di questa prima 
parte di stagione, visto che la squadra si è mantenuta sui livelli dello scorso anno mantenendo il 
contatto con i piani alti della classifica in un girone di alto profilo con squadre di buon livello 
tecnico. 
La compagine gialloblù è riuscita a mantenere un buon assetto di gioco nonostante i molti nuovi 
innesti di inizio stagione, tenuto conto che sono stati inseriti tanti giovani in ruoli chiave; il buon 
connubio tra l'esperienza del gruppo storico e la freschezza atletica dei nuovi, ha fatto sì che la 
squadra ha da subito fatto valere il proprio potenziale lottando per la vittoria in tutte le partite 
giocando sempre alla pari con tutti gli avversari incontrati, anche quelli più blasonati ad inizio 
stagione. 
Unico rammarico le due sconfitte contro Silea e Padova 555, che hanno lasciato un po l'amaro in 
bocca ai gialloblù, che in entrambi i match sono sembrati in grado di portare a casa l'intera posta e 
solo per isolati episodi non son riusciti nell'impresa. 
Ci sarà quindi modo in questa pausa invernale di smussare gli angoli e arrivare alla ripresa 
stagionale pronti a lottare e andarsi a conquistare sul campo i propri meriti. 
Altro bilancio importante è stato quello riferito all'attività di minirugby, che ha visto la società 
gialloblù impegnata nello sviluppo del rugby nelle scuole, dove nell'ultimo trimestre del 2011 si è 
lavorato negli istituti scolastici di Pontecchio, Bosaro e Guarda Veneta, mentre da Gennaio si 
inizierà il lavoro a Polesella. 
Parallelamente al lavoro nelle scuole, si è iniziata nei mesi scorsi l'attività pomeridiana di minirugby 
nel paese di Pontecchio Polesine che sta introducendo al rugby molti bambini che nelle varie 
settimane di attività sono via via aumentati di numero e si spera che nel prossimo futuro, 
confidando nelle belle giornate della prossima primavera, possano diventare ancora di più, per poter 
iniziare un piccola programmazione di concentramenti già dalla prossima stagione. 
Il lavoro quindi continuerà anche nel nuovo hanno e man mano verranno aggiunti nuovi tasselli al 
già importante mosaico gialloblù. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: si ricomincia
Ritorna finalmente dopo la lunga (forse anche troppo) pausa invernale il campionato di serie C 



triveneta, con l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle impegnato nella seconda giornata di ritorno del 
girone 3 contro i trevigiani del Montebelluna. 
La partita, a causa della concomitanza degli incontri casalinghi del rugby e del calcio di Frassinelle, 
si disputerà a Villadose presso gli impianti sportivi di via Pelandra, gentilmente concessi dalla 
società neroverde. 
Nel periodo di sosta la squadra gialloblu ha lavorato in una prima parte sotto il profilo fisico atletico 
alternando sedute al campo ad altre in palestra, mentre negli ultimi quindici giorni si è focalizzato il 
lavoro sui piani di gioco e tutto quello che concerne la gestione della partita. 
Unica nota stonata gli infortuni muscolari che a causa delle temperature rigide delle ultime 
settimane hanno colpito più di un giocatore; fortunatamente, grazie alla preziosa collaborazione con 
il centro fisioterapico Equipe di Sante Lugarini e Jarno Celeghin, gli infortuni sono stati assorbiti 
velocemente e l'unica preoccupazione sarà per la terza centro Tasinato ancora in fase di recupero e 
che quindi, oggi molto probabilmente, partirà dalla panchina pronto a dare il suo contributo nel caso 
la partita lo necessiti. 
I trevigiani arrivano in Polesine dopo una prima parte di campionato che li ha visti partire in sordina 
per poi crescere gradatamente durante tutto il girone di andata sfornando ottime prestazioni prima 
della sosta invernale. 
Nella partita di andata, in quel di Montebelluna, il Frassinelle si impose di misura sfornando una 
prova di forza che riuscì a piegare la foga agonistica dei giovani trevigiani, e grazie a tre splendide 
mete di Tasinato, Miola e Piscopo chiusero la sfida imponendosi 22-25. 
La gara dunque lascia presagire un'altra sfida all'ultimo respiro con il Frassinelle che tenterà di 
imporre il proprio gioco fatto di veloci punti d'incontro e ritmo di gioco elevato, mentre il 
Montebelluna visto all'andata si affiderà alla buona propensione al gioco della sua apertura 
coadiuvato da due centri capaci di creare sempre il break; non mancheranno quindi i temi tattici per 
vedere una buona partita di rugby. 
Appuntamento fissato per le ore 14:30 come già detto presso gli impianti sportivi di via Pelandra a 
Villadose. 
Questi i convocati per la sfida di oggi: Argenton, Benetti, Berengan, Bertoncello, Bianchini, Buoso 
P., Buoso M., Cantarello, De Togni, Greggio, Mantovani, Moronato, Mortella, Pasquin A., Piscopo, 
Polo, Pultrone, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng. 

Pu.ma. Rugby Frassinelle: brusco risveglio
Incomicia male il nuovo anno per l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle, che nell' incontro casalingo 
contro il Montebelluna incappa in una sconfitta che non lascia spazio a recriminazioni con gli ospiti 
che tornano a casa con una meritata vittoria in terra polesana. La partita, giocata a Villadose per la 
concomitanza della partita casalinga del calcio Frassinelle, nella prima parte si presenta abbastanza 
equilibrata con le squadre che stentano a sviluppare il proprio gioco, molto infastidite dal forte 
vento trasversale. 
Via via che passano i minuti il Montebelluna comincia a guadagnare terreno sfruttando il buon 
lavoro della mediana, veloce a muovere il pallone al largo; il Frassinelle invece sembra impacciato 
e non riesce mai a trovare il ritmo giusto cadendo in una catena di errori difficilmente imputabile 
alla mancanza del ritmo partita dopo la lunga sosta. 
Al 24' un calcio di punizione giocato veloce dai trevigiani all'interno dei ventidue polesani viene 
convertito in meta dal mediano Amedeo che fissa la difesa e buca in mezzo ai centri gialloblu, lo 
stesso Amedeo trova anche la trasformazione per il provvisorio 0-7. 
Il primo tempo scivola via senza particolari emozioni, e solo negli ultimi due minuti il Frassinelle 
sfiora la meta mettendo in seria difficoltà la difesa trevigiana ma senza riuscire a muovere lo score. 
La ripresa vede il Frassinelle giocare contro vento,cosa che non facilità il compito a chi deve 
rimontare il risultato, infatti è proprio il Montebelluna che prende in mano le redini del gioco, 
muovendo il pallone al largo riesce sempre a mettere in difficoltà la affannosa difesa di casa. 



Al 53' l'ennesimo pallone portato al largo premia ancora i trevigiani che con il secondo centro 
Bergamin bucano ancora la difesa gialloblù trovando la meta in mezzo ai pali che una volta 
trasformata porta il risultato sul 0-14. 
La reazione del Frassinelle non arriva e il Montebelluna non si tira indietro e va a chiudere i conti 
con la meta dell'ala Crema che schiaccia in bandierina un' azione nata da un pallone mal gestito dal 
Frassinelle all'interno dei propri ventidue. 
Pochi minuti dopo colpiti nell'orgoglio i giocatori del Frassinelle provano una reazione portandosi 
nella metà campo avversaria e dopo una serie di punti d'incontro a pochi metri dalla linea di meta 
avversaria, Greggio riesce a smarcare Polo con un ottimo riciclo del pallone per la prima meta 
polesana per il 5-19. 
Poco dopo però ancora il mediano Amedeo centra i pali con un piazzato dai sedici metri, allungando 
il punteggio sul 5-22. 
Il finale di partita vede il Frassinelle chiudere in attacco e trovando nuovamente la meta con 
Pasquin che schiaccia in bandierina dopo un'azione mutlifase all'interno dei ventidue trevigiani, 
fissando così il punteggio sul 10-22 finale. 
Un brusco risveglio dunque quello dei gialloblù, che non sono mai riusciti ad entrare in partita 
trovando una reazione tardiva che non ha permesso di cambiare le sorti del match. Ci sarà da 
analizzare bene quello che non ha funzionato in campo, in vista della prossima partita che vedrà il 
Frassinelle impegnato in quel di Silea, contro la capolista del campionato ancora imbattuta; servirà 
quindi il miglior Frassinelle per dare filo da torcere ad una squadra che fino a questo momento non 
ha fatto sconti a nessuno. 

S.D. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle - Rugby Montebelluna 1977 10-22 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Bertoncello , Bianchini (68'Buoso M.), Pultrone, Greggio, 
Zeng , Piscopo, Benetti , Argenton, Polo, Raboni, Pasquin A., Buoso P., De Togni (20' Mantovani, 
60' Tasinato), Romani, Mortella 

Rugby Montebelluna 1977: Cedron, Crema A., Piccinato, Bergamin, Crema P., Isetta, Amedeo, 
Vizzotto, Ferracin, Longo, Bernardi, Biancardo, Perozzo, Sartor, Peraza. 

Marcatori: 24' meta Amedeo tr. Amedeo (M), 53' Bergamin tr. Amedeo (M), 62' meta Crema n.t. 
(M), 65' meta Polo n.t. (F), 70' c.p. Amedeo (M), 75' meta Pasquin n.t. (F). 

Ospitando si impara
Grande soddisfazione in casa Rugby Frassinelle dopo la settimana dedicata ad ospitare la nazionale 
dell'Irlanda under 18 che sabato 18 febbraio ha affrontato i pari età italiani a Badia nel test match 
che ha visto le giovani leve di casa nostra prevalere per 17-11 in una partita tiratissima. 
Nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, in una cornice di clima festoso con la presenza 
sugli spalti di numerosi paesani, dirigenti e giocatori della società gialloblù, sono stati impegnati nel 
dare la massima ospitalità alla compagine irlandese che si è allenata negli impianti sportivi di 
Frassinelle, per l'occasione inoltre i giocatori Andrea Pasquin e Alessandro Raboni hanno avuto 
l'onore di coprire importanti ruoli al seguito della nazionale del trifoglio nominati rispettivamente 
official liason e accompagnatore ufficiale dell'evento. 
Naturalmente a fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente Turcato che ha provveduto a far sì 
che tutto funzionasse alla perfezione, coordinando tutto lo staff gialloblù che per l'occasione si è 
fuso in un unico grande gruppo senza distinzione di ruoli. 
Aiutati dalle clemenze del tempo che ha regalato alcune splendide giornate di sole dopo che ad 



inizio settimana ci si era prodigati spalando la neve ancora presente sul terreno di gioco, si può 
ritenere che l'impegno preso con il Rugby Badia, organizzatore dell'evento, sia stato assolto nei 
migliore dei modi. 
A confermarlo sono stati gli stessi dirigenti e giocatori irlandesi che più volte in sttimana si sono 
complimentati con il Presidente Turcato per l'ottima organizzazione che ha visto impegnati i 
gialloblù in varie attività, compresi i mini terzitempi di fine allenamento magistralmente creati 
dall'inesauribile Grazia Costantini. 
Come da tradizione rugbystica il Presidente Turcato, a fine giornata, ha offerto all’allenatore della 
compagine Irlandese la cravatta della Società, simbolo di appartenenza e di rispetto, inoltre non è 
mancato il plauso delle istituzioni paesane che nella persona del primo cittadino Ennio Pasqualini e 
dell'assessore allo sport Oscar Cardinale, con parole di sentimento sportivo hanno dato il benvenuto 
agli irlandesi, ringraziando per l’onore e il lustro che tale manifestazione ha dato alla comunità di 
Frassinelle offrendo loro una targa ricordo dell’evento. 
Infine sabato 18 febbraio nel ricevimento post incontro tutti gli sforzi fatti dalla piccola società 
polesana sono stati ampiamente gratificati quando il massimo dirigente al seguito della squadra 
irlandese nel discorso di chiusura ha chiamato al suo tavolo il presidente Turcato lasciandogli un 
prezioso ricordo delle giornate passate insieme e ringraziando tutti coloro che si sono prodigati per 
rendere il più professionale possibile gli eventi collegati al match. 
Grandissima dunque gratificazione per la S.S. Rugby Frassinelle chiamata a gestire un evento di 
carattere internazionale, un impegno che non ha spaventato la grande famiglia gialloblù…anzi ha 
fortificato e reso consci delle proprie possibilità Dirigenti e Giocatori che si sono dichiarati sempre 
pronti e disponibili alla collaborazione in occasione di eventi che possano far crescere e conoscere il 
movimento rugbystico polesano. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: la parola al campo
Finalmenta per l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle è tornato il momento di far parlare di nuovo il 
campo; dopo le settimane passate fra rinvii e turni di riposo, il campionato di serie C triveneta entra 
nel suo vivo con le ultime cinque partite che delineeranno la classifica finale. 
Al momento sembra che per le prime due posizioni i giochi siano già chiusi con Silea e Rubano che 
risultano ormai irraggiungibili, mentre la lotta per un posto sul podio sembra riservare ancora 
qualche motivo di interesse con il Padova 555 attualmente in terza posizione che dovrà affrontare 
nelle prossime gare sia Montebelluna che Frassinelle che lo seguono in classifica nonchè l'imbattuto 
Silea; qualche percentuale va riservata anche al Janus prossimo avversario dei gialloblù attualmente 
reggente del quarto posto in classifica con una partita in più; ma benchè i padovani si siano 
dimostrati squadra combattiva in in tutte le partite fin qui disputate, alla fine sono mancate le 
vittorie contro gli avversari di pari grado. 
Partirà quindi domani sul campo di Selvazzano contro i neroverdi del Janus la rincorsa del Pu.ma. 
Frassinelle che cercherà nelle prossime partite di trovare quella continuità di risultati che quest'anno 
non è ancora arrivata, nonostante le partite siano state giocate sempre sul filo di lana anche con gli 
avversari sulla carta più attrezzati. 
Nella partita di andata le cose non furono facili per i polesani che ebbero la meglio dei neroverdi 
solo nel finale con un meta di Capitan Romani quasi allo scadere che fissò il 18-10 finale in una 
partita tiratissima e sempre in bilico. 
I padovani infatti durante tutta la stagione hanno sempre venduto a caro prezzo la pelle e molto 
spesso portando a casa meno di quello che avrebbero meritato, dimostrandosi una squadra 
combattiva senza grandi individualità ma capace di buttare il cuore oltre l'ostacolo e mantenendo 
una grande aggressività in tutti gli ottanta minuti di gioco. 
Rappresenterà quindi una mini prova di maturità la partita di questo pomeriggio per il Pu.ma. 
Frassinelle che se riuscirà ad uscire da Selvazzano con un risultato pieno, potrà affrontare la 
prossima sfida nella tana dei lupi di Silea con la massima convinzione pensando di imporre ai 



trevigianoila prima battuta d'arresto stagionale. 
Ovviamente le previsioni non hanno nessun valore e quindi ancora una volta sarà il campo a dare le 
risposte del caso; in casa gialloblù non mancano le capacità per far bene e sicuramente dopo tanti 
allenamenti c'è voglia di dimostrare l'enorme potenziale che il Frassinelle è in grado di esprimere. 
Per la sfida al Janus Selvazzano sono stati convocati i seguenti giocatori: Argenton, Benetti, Bernga, 
Bertoncello, Bianchini, Borgato, Buoso, Pasello, De Togni, Greggio, Cervato, Pasquin A., Pasquin 
M., Mortella, Piscopo, Polo, Pultrone, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: che brutta domenica
L'Industrie Pu.ma Rugby Frassinelle nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie C 
triveneta cade malamente a Selvazzano in una partita senza prova d'appello ed esce di fatto dalla 
corsa la terzo posto in classifica. 
Il Janus non lascia scampo ai polesani che incassano quattro mete nel primo tempo dai padroni di 
casa e praticamente non entrano mai in partita, tentando una timida reazione ad inizio ripresa. 
I neroverdi di casa partono subito grintosi e al decimo sbloccano il risultato con un calcio piazzato 
del mediano di mischia Mussap. Poco più di due minuti dopo il Frassinelle gestisce un pallone sui 
dieci metri avversari ma un errato passaggio viene abilmente intercettato dall'apertura padovana 
Patania che cogliendo tutti in contropiede si invola in meta. Il Frassinelle risulta molto nervoso in 
campo, ne conseguono una serie di calci contro che non aiutano la squadra gialloblù nel tentativo di 
recuperare il risultato, anzi al sedicesimo è ancora il mediano di mischia Mussap a infierire e lo fa 
con un azione personale che si conclude in meta dopo una corsa di cinquanta metri, fissando il 
risultato sul 13 a 0. 
I polesani a questo punto del match cercano di portarsi nella metà campo padovana con 
l'organizzazione dei primi otto uomini che riescono a costruire buoni drive avanzanti che però non 
trovano mai l'abbrivio giusto per portare punti allo score. 
Il Janus dal canto suo non molla e continua a premere sull'acceleratore e al ventiseiesimo trova 
ancora la meta con l'estremo Baracco che con un perfetto inserimento su un azione ben sviluppata 
dai trequarti neroverdi. Passano quattro minuti ed è ancora il Janus a muovere lo score con un altra 
meta su azione alla mano, questa volta è l'ala Lattanzi a schiacciare in bandierina per il 23-0. 
Il Frassinelle a questo punto forse colpito nell'orgoglio fa vedere un reazione che sfocia nella meta 
di Argenton che va a marcare sugli sviluppi di una mischia ai 5 metri. 
La ripresa sembra subito segnare la svolta per i polesani che al quinto riducono ulteriormente le 
distanze con la meta di Tasinato abile a sfruttare un perfetto recupero di Raboni che stoppa un calcio 
di liberazione dell'apertura padovana Patania; Piscopo trasforma riaprendo di fatto la partita visto 
che già in altre occasioni il Frassinelle aveva dimostrato di saper recuperare nell'ultima mezz'ora di 
gioco risultati diventati assai complicati. 
La partita però si mette sui binari del nervosismo e nei restanti minuti non lascia spazio ad azioni 
interessanti ma ad una serie di fischi arbtirali che sfociano in cartellini gialli ( Mortella, Buoso e 
Borgato per i Gialloblù e Mussap per i padroni di casa) che fanno il gioco del Janus che chiude di 
fatto i conti al 52' centrando i pali per il definitivo 26-12. 
Non resta che leccarsi le ferite per l'Industrie Pu.ma. Frassinelle che in settimana dovrà ritrovare le 
motivazioni giuste per affrontare la capolista Silea che nel proprio campo non farà sconti e ci vorrà 
una squadra gialloblù più che rinfrancata nelle idee per fronteggiare la squadra più forte del 
campionato. 

Janus Selvazzano - Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle 26-12 

Industrie Pu.ma Rugby Frassinelle: Greggio, Bianchini, Piscopo, Zeng, Benetti (50' Borgato), 
Bertoncello, Pultrone , Tasinato, Argenton, Polo, Pasquin A (60' Buoso), Raboni, Pasquin M.(60' De 
Togni), Romani (52' Verzola), Mortella (35' Cervato). 



Janus Selvazzano:Baracco, Lattanzi, Salvagnini, Bortolami, Rigoni, Patania (75' Martini Mau.), 
Mussap, Tommasini, Ramanin, Daniele, Zanon, Benacchio (48' Martini Mat.), Paccagnella (70' 
Rizzato), Cardi, Rossato (54' Lazzarini). 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle nella tana del lupo
Subito in campo l'Industrie Pu.ma. Frassinelle, che messa alle spalle la partita contro Selvazzano, 
nella giornata odierna del campionato di serie C Triveneta andrà a far visita agli attuali leader della 
classifica del rugby Silea, assoluti dominatori del campionato. 
La partita sarà anche l'unica odierna per quanto riguarda il girone 3 in quanto si tratta del recupero 
della terza di ritorno già rinviata un paio di volte in precedenza; prima a causa del maltempo e 
successivamente per gli impegni istituzionali dei gialloblù polesani che ospitarono la nazionale 
under 18 dell'Irlanda nella settimana del test match contro i pari età italiani. 
Sarà quindi un test importante a definire lo stato di salute del Frassinelle dopo la crisi di risultati che 
ha colpito la squadra gialloblù dalla ripresa del campionato a seguito della lunga pausa invernale, 
che mai come quest'anno ha contribuito nello smorzare le motivazioni, rompendo gli equilibri di 
gioco creati nelle prime otto partite stagionali. 
La sfida con Silea però ha tutte le caratteristiche per far trovare ai gialloblù le sensazioni giuste per 
disputare una buona partita e riportarsi sugli standard di inizio stagione, e magari con un pizzico di 
fortuna, mancato nella partita di andata, fare il colpaccio in terra trevigiana. 
Nel match di andata infatti, le due squadre si affrontarono a viso aperto e alla fine solo un paio di 
episodi favorevoli ai trevigiani decisero le sorti dell'incontro. 
Il Silea attualmente ancora imbattuto è una squadra esperta e basa il proprio gioco sul grande 
bagaglio agonistico dei propri giocatori; quella vista al Malin di Frassinelle a fine Ottobre è stata 
sicuramente una squadra cinica capace di abbassare il ritmo di gioco con i propri avanti per poi 
sfruttare le accelerazioni improvvise della coppia mediana nonchè le capacità atletiche dei due 
centri vere e proprie bocche da fuoco della corazzata basso trevigiana. 
Il Rugby come si sa è una battaglia sportiva che ha bisogno di motivazioni forti indipendentemente 
dall'avversario che si affronta; il Frassinelle dovrà affrontare quindi questa sfida con grandi 
motivazioni perchè solo così a fine partita qualunque sia il risultato si potrà uscire dal campo 
appagati e a testa alta. 
Sul fronte squadra non mancano i problemi di formazione con alcune defezioni importanti 
dell'ultimo momento in particolare si sentirà l'assenza di Stefano Benetti, il polivalente trequarti 
(capace di coprire con massima efficacia tutti i ruoli del reparto veloce) che dopo l'infortunio alla 
spalla di domenica scorsa dovrà suo malgrado chiudere anzitempo la stagione, ovviamente lo 
aspettano tutti al rientro per il prossimo settembre. 
I convocati di giornata sono: Argenton, Berengan, Borgato, Bianchini, Buoso P., Buoso M., 
Cantarello, De Togni, Greggio, Mantovani, Pasello, Pasquin A.,Pasquin M., Garonzi, Piscopo, Polo, 
Pultrone, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng. 
Fischio d'inizio alle 14:30 con direzione di gara affidata al Sig. Zampieri di Mogliano. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: sconfitta onorevole
Affrontare la capolista del campionato nel proprio campo venendo da un periodo di crisi di risultati 
come quello che stava attraversando il Frassinelle non lasciava presagire nulla di buono, tuttavia, 
nonostante il risultato negativo, la partita ha mostrato una squadra gialloblù rinfrancata nelle 
motivazioni e capace di impegnare la corazzata trevigiana in tutti gli ottanta minuti. 
Pronti via ed è subito meta per il Silea che sfrutta un calcio in profondità e va oltre la linea con 
l'estremo Marangon. La risposta del Frassinelle però non si fa aspettare e già al quinto perviene al 



pareggio con un orchestrale azione che porta Greggio in meta a seguito di un perfetto inserimento. 
Il pareggio rassicura i gialloblù che vanno a mettere pressione nella metà campo dei padroni di casa; 
il lavoro della mischia porta palloni giocabili alla linea veloce, e solo a causa di un pallone caduto 
in avanti a Borgato, porta il centro Portelli a recuperare il pallone e involarsi per 50 metri lasciando 
l'incombenza all'ala Buscato di schiacciare olte la linea, per il nuovo vantaggio trevigiano. 
Nonostante l'episodio Frassinelle continua a mettere pressione alla capolista e solo qualche 
sbavatura nel controllo palla non consente ai gialloblù di andare a marcare. Il Silea dal canto suo 
dimostra di essere squadra quadrata ma se pressata a dovere denota alcune lacune soprattutto fra i 
primi otto uomini. 
La partita si mantiene piacevole e giocata con grinta da entrambe le squadre, e vede Silea allungare 
il divario con due piazzati di Lauro. Al 35' l'ala Severin muove ulteriormente lo score per i padroni 
di casa schiacciando in bandierina il buon movimento di palla della mediana biancoazzurra, il primo 
tempo va così in archivio sul 23-5. Nella ripresa la partita si mantiene sugli stessi ritmi del primo 
tempo, ed un Frassinelle sempre più consapevole dei propri mezzi riesce a mettere pressione 
all'interno dei 22 mt trevigiani; ancora una volta però un piccolo errore di controllo palla sfocia in 
una nuova meta del Silea, con l'onnipresente centro Portelli abile a recuperare il pallone vagante e 
involarsi oltre la linea. Il Frassinelle di oggi non si abbatte e continua a tener testa alla capolista. Gli 
allenamenti settimanali imperniati sull'aggressività difensiva ha portato subito buoni frutti in partita, 
e restituito una squadra gialloblù rinfrancata e finalmente tornata sui livelli di inizio stagione. Ne è 
esempio lampante la meta di Bianchini che riesce a schiacciare in bandierina ottimamente servito da 
Plultrone a coronamento di una splendida azione giocata tutta in velocità mettendo alle corde 
l'organizzata difesa dei padroni di casa. La partita si chiude con un ulteriore meta di Portelli che così 
come all'andata si dimostra autentico trascinatore della squadra trevigiana. 
Adesso per il Frassinelle bisognerà tuffarsi con assoluta certezza nei propri mezzi nelle ultime tre 
partite di campionato cercando di trovare motivazioni importanti per ottenere il massimo dei 
risultati. 

S.D. 

Marcatori: 1' meta Marangon n.t. (S), 5' meta Greggio n.t. (F), 10' meta Buscato n.t. (S), 18' c.p. 
Lauro (S), 22' c.p. Lauro (S), 35' meta Severin tr. Lauro (S), 53' meta Portelli tr. Lauro (S), 61' meta 
Bianchini n.t. (F), 70' meta Portelli tr.Lauro (S). 

Rugby Silea: Marangon, Buscato, Portelli, Molucchi, Carraro, Pagotto, Lauro, Fava, Tosatto, Piro, 
Pasqual, Bello, Martini, Schiavinato, Gaballo. 

Pu.ma. Rugby Frassinelle: Greggio, Berengan (20' Buoso M.), Zeng, Borgato, Bianchini (72' 
Pasello), Piscopo, Pultrone, Tasinato, Argenton (35' Mantovani 60' Pasquin M.), Verzola, Buoso P., 
Raboni, Detogni, Romani, Polo. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: a caccia di punti
A distanza di circa tre mesi l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle torna a calcare il terreno amico del 
Malin nell'incontro casalingo contro il Rugby Delta del Po. 
La partita sarà valida per la quinta di ritorno del campionato di serie C triveneta che mai come 
quest'anno non può essere esente da critiche per la composizione troppo dilazionata nel tempo e 
privo di quella continuità che permetta a tutte le squadre di trovare il giusto passo gara, e se i gironi 
a otto squadre possono permettere un buon equilibrio tra partite e pause, sicuramente va rivista la 
formula (inserendo traguardi intermedi) e comunque una stagione che per la maggior parte delle 
squadre inizia ad Ottobre e finisce ad Aprile risulta troppo squilibrata, proponendo il clou del 



campionato nei mesi freddi, privando così a chi gioca a rugby soprattutto per passione di poter 
giocare nei mesi di Settembre e Maggio sicuramente più gradevoli dal punto di vista climatico. 
In un futuro, magari anche prossimo, si spera che gli addetti ai lavori valutino meglio questo tipo di 
problematiche magari interpellando "gli addetti ai lavori" prima della stesura dei campionati, ma 
forse con una federazione più lontana che mai dal rugby di base tutto questo resterà solo una piccola 
polemica di chi non conta niente, che deve essere penalizzato e non potrà mai salire di categoria, il 
modo migliore per fare crescita secondo i grandi esperti del settore! 
Tornando al rugby giocato, il derby polesano rappresenterà per il Frassinelle un momento 
importante della stagione, dopo i convincenti miglioramenti visti domenica scorsa a Silea; la partita 
odierna servirà ai gialloblù per muovere la classifica e fare i primi punti di un 2012 ancora arido di 
risultati. 
In settimana la ritrovata fiducia nei propri mezzi ha permesso di continuare il lavoro basato 
sull'aggressività iniziato dopo la deludente sconfitta di Selvazzano, con l'obbiettivo di poter 
disputare le ultime tre partite della stagione con il massimo delle motivazioni e la ricerca della 
fattibili 3 vittorie che servirebbero a chiudere in maniera positiva la stagione 2011-2012, fatta fin 
qui di alti e bassi ma con il tempo sufficiente per spostare la lancetta verso l'alto. 
I convocati di giornata sono: Argenton, Bertoncello, Borgato, Bianchini, Buoso M., Cantarello, 
Cervato, De Togni, Ferron, Franco, Mantovani, Pasello, Pasquin M., Garonzi, Piscopo, Polo, 
Pultrone, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng. 

Nel derby, otto perle gialloblù
Dura venti minuti la resistenza del Delta Po nel derby polesano con l'Industrie Pu.ma. Rugby 
Frassinelle, venti minuti di attacchi insistenti dei padroni di casa che vengono strenuamente difesi 
dai deltini in ottimo clima derby, per poi lasciare strada libera al Frassinelle che si scrolla di dosso 
tutti i fantasmi del 2012 e riesce a marcare ben otto mete di buona fattura che riportano così i 
gialloblù sugli scudi dopo un periodo buio in fatto di risultati. 
Nei primi venti minuti di gara il Frassinelle prende in mano il pallino del gioco ma la buona 
opposizione dei deltini nei propri ventidue metri difensivi vanifica ogni tentativo di sfondare da 
parte dei gialloblù. Al ventunesimo è però Pultrone a rompere gli indugi schiacciando oltre la linea 
un ottimo multifase dei padroni di casa a ridosso dei cinque metri deltini. 
Alla mezz'ora è ancora il mediano di mischia dei padroni di casa a fare la differenza e con una 
efficace azione personale si libera da un placcaggio sui trenta metri d'attacco e si invola fino alla 
meta. 
La pressione del Frassinelle non si placa e fra i bassopolesani iniziano a vedersi alcuni segni di 
cedimento; al 37' Zeng va a marcare la terza meta a coronamento di un ottima combinazione da 
mischia ai cinque. La prima frazione si chiude con un ulteriore meta dei gialloblù firmata questa 
volta da Argenton che chiude un'azione di forza orchestrata dagli avanti di casa. 
Nella ripresa non cambia il copione e il Frassinelle mettendo anche forze nuove sul terreno di gioco 
continua a macinare gioco; dopo pochi secondi al primo pallone giocabile Piscopo centra i pali con 
un drop dai ventidue metri. Al 45' ci pensa Tasinato a muovere nuovamente lo score sfondando sulla 
destra della difesa deltina. 
Gli attacchi dei padroni di casa non si placano e al 54' è un caparbio Verzola (buona la sua prova) a 
schiacciare in bandierina con un veloce movimento di palla dei gialloblù dopo aver sfiancato la 
strenua difesa deltina con ottime percussioni dell' artiglieria pesante del Frassinelle. 
Poco più tardi è la volta di Piscopo ad andare a marcare; l'apertura gialloblù recupera palla sui dieci 
metri d'attacco, con un calcetto a seguire fa fuori tutta la linea difensiva deltina e recuperando palla 
va oltre la linea. Infine al 65' è nuovamente Tasinato che chiude i conti e fissa il risultato sul 47-0 
finale. 
Per il Frassinelle obbiettivo centrato quindi, servivano punti e punti sono arrivati, la prestazione a 
eccezzion fatta dei primi 20 minuti giocati con un po di timidezza, ha dimostrato che i gialloblù 



sono tornati ai livelli di inizio stagione mostrando un gioco ed una convinzione che fanno ben 
sperare per una positiva chiusura di campionato. 
Per il Delta del Po invece da salvare i primi venti minuti di gara dove sono riusciti ad arginare bene 
gli attacchi del Frassinelle, poi quando la resistenza è venuta meno, e le motivazioni da derby non 
hanno più funzionato, è stato inevitabile il cedimento. 
Prossimo appuntamento per il Frassinelle domenica 25 marzo quando ancora fra le mura amiche 
sfiderà il Roccia Rubano seconda forza del campionato. 

Simone Degli Agostini 

Rugby Frassinelle vs Rugby Delta del Po 47-0 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Bertoncello, Bianchini (57' Franco), Zeng, Borgato (25' 
Pasello), Buoso (57' Cantarello), Piscopo, Pultrone, Tasinato, Argenton (40' Pasquin M.), Verzola 
(57' Ferron), Garonzi (54' Marchetto), Raboni, De Togni, Romani (40' Cervato), Polo. 

Rugby Delta del Po: Coser, Tomasin, Zampieri, Broggio, Greco, Ballarin, Zagato, Vinci, Pavan, 
Polesnan, Vettorello, Avanzo, Visentin, Guarnieri (40' Marangoni), Pizzo. 

Marcatori:p.t. 21' meta Pultrone tr. Piscopo (F), 30 meta Pultrone tr. Piscopo (F), 37' meta Zeng n.t. 
(F), 40' meta Argenton n.t. (F) ; s.t. 41' drop Piscopo (F), 45' meta Tasinato n.t. (F), 54' meta Verzola 
n.t. (F), 57' meta Piscopo n.t. (F), 65' meta Tasinato n.t. (F). 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: contro Rubano si può vincere
Ultima uscita fra le mura amiche per l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle che nella sesta di ritorno 
del campionato di serie C triveneta girone 3 affronterà i temibili padovani del Roccia Rubano 
saldamente al secondo posto della classifica alle spalle della capolista Silea. 
Sarà dunque una partita di spessore quella che andrà in scena oggi la "Simone Malin" di Frassinelle 
con i padroni di casa reduci dalla brillante vittoria nel derby contro il Delta del Po, che cercheranno 
ulteriori conferme dopo le buone cose viste nelle ultime due uscite e con la motivazione di poter 
affrontare una delle squadre più forti e regolari del campionato. 
Nella partita di andata i gialloblù sfiorarono il colpaccio all'ultimo minuto quando segnarono la 
meta del pareggio (12-12) e solo la successiva trasformazione fallita tolse la vittoria ai polesani. 
La partita fu in equilibrio per tutti gli ottanta minuti con un finale di primo tempo sullo zero a zero 
che rappresenta un assoluto inedito nel gioco del rugby. 
I padovani arrivano a Frassinelle un pò con il fiato lungo dopo i due stop consecutivi con 
Montebelluna e Silea e quindi cercheranno di riprendere la via tracciata fin da inizio torneo; 
troveranno però un Frassinelle apparso in settimana in ottima forma con una rosa finalmente al 
completo e consapevole che nel caso di due risultati positivi nelle altrettante ultime gare ancora da 
disputare potrebbero, visto la classifica corta, migliorare quel sesto posto che al momento sta un pò 
stretto ai gialloblu. 
Particolari motivazioni le avrà anche il seconda linea Alessandro Raboni fresco di laurea in lettere 
che vorrà festeggiare al meglio l'importante traguardo raggiunto in settimana. 
I convocati per la sfida al Rubano sono: Argenton, Berengan, Bertoncello, Bettinelli, Bianchini, 
Borgato, Buoso, Cantarello, De Togni, Ferron, Greggio, Merchetto, Mortella, Pasello, Pasquin M., 
Piscopo,Polo, Pultrone, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng. 
Fischio d'inizio agli ordini del Sig. Faggionato alle ore 15:30 presso gli impianti sportivi "S.Malin" 
di Frassinelle Polesine. 



Super Frassinelle
Con una sfuriata nei secondi 20 minuti del primo tempo l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle mette 
in ginocchio il Rubano, segnando quattro mete che di fatto chiudono la partita alla fine della prima 
frazione di gioco. 
Una giornata calda con una leggera brezza da nord est ha fatto da cornice alla sfida fra il Frassinelle 
ed il Roccia Rubano arrivato in Polesine forte del suo secondo posto in classifica e con la voglia di 
riscattare le ultime due sconfitte negli altrettanti ultimi impegni di campionato. 
Il Frassinelle dal canto suo, senza particolari assilli di classifica, era pronto a giocarsi la partita visto 
anche la vittoria sfuggita per un soffio nella sfida di andata. Il match si presenta subito combattutto 
con entrambe le squadre che si sfidano a viso aperto senza tatticismi di nessun genere; è il 
Frassinelle che sembra prendere in mano le redini del gioco aiutata anche dal vento a favore e dalla 
buona vena al piede dell'apertura Piscopo che riesce costantemente a portare i gialloblù nella metà 
campo padovana. 
La mischia polesana sembra aver ritrovato lo smalto di altri tempi e sfruttando anche il maggior 
peso riesce ad imbastire azioni di forza che scardinano puntualmente la difesa del Rubano, ma i 
padovani riecono comunque a trovare sempre il modo per metterci una pezza. 
Al ventiduesimo però arriva la svolta della partita; la pressione del Frassinelle procura un calcio ai 
cinque metri, che viene giocato in touche, la conquista e la successiva poderosa spinta portano 
Raboni a schiacciare per la prima meta dell'incontro. 
A questo punto la partita diventa a senso unico con solo una squadra in campo, il Frassinelle, che 
riesce a mettere in imbarrazzo la retroguardia padovana. 
Al 29' Zeng riceve da Piscopo e calcia profondo dentro i ventidue avversari; il tentativo di 
liberazione dell'estremo padovano Picci è alquanto goffo e viene recuperato dallo stesso Zeng che 
arriva ad un passo dalla linea ma una volta placcato ricicla ottimamente per Tasinato che marca il 
10-0. Dieci minuti più tardi il Rubano, messo a dura prova dalle sfuriate gialloblù, commette ancora 
fallo sui cinque metri difensivi, ed ancora una volta la penal touche viene tramutata in meta questa 
volta da capitan Romani. 
Ma il primo tempo lascia spazio ancora ad emozioni; infatti poprio allo scadere Piscopo stoppa un 
calcio di liberazione dell'apertura Farina recupera palla e si invola oltre la linea per il 20-0 di fine 
prima frazione che porta anche il bonus mete. 
Il secondo tempo, a partita ormai chiusa, vede un Frassinelle attento a gestire l'incontro ed un 
Roccia incapace di risalire la china. 
Al trentesimo il Frassinelle va ancora a far male ai padovani, ancora una volta con una drive da 
touche ai cinque metri è Marchetto che suggella la grandiosa prestazione di tutta la squadra. Al 33' 
una reazione di orgoglio del Rubano porta alla meta del centro Meneghini che firma così i punti 
della bandiera, fissando il risultato finale sul 27-7 per il Frassinelle. 
Obiettivo centrato per i gialloblù che in settimana volevano fortemente questa vittoria che è arrivata 
in modo perentorio con una partita perfetta, fatta di concentrazione e aggressività, che non ha dato 
scampo ai padovani gestendo la partita dal primo all'ultimo minuto; sarà questo un ottimo viatico 
per andare ad affrontare il Padova 555 nell'ultima giornata del campionato, il 15 Aprile prossimo, 
tentando il colpaccio in casa degli uomini allenati da Toni Galeazzo. 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle - Roccia Rubano 27-7 

Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle: Greggio (78' Pasello), Bianchini (75' Berengan), Zeng, 
Borgato, Bertoncello (20' Bettinelli), Piscopo, Pultrone, Tasinato, De Togni (68' Pasquin M.), 
Verzola, Buoso P. (58' Marchetto), Raboni, Pasquin M. (55' Argenton), Romani (75' Ferron), Polo 
(65' Mortella). 

Roccia Rubano: Picci, Sammartin, Bertagnin, Meneghini, Pinato, Farina, Gaffo, Brotto, Vespignani, 
Toffanin, Cleva, Tarachio, Mazzon, Tomiato, Salizzato. 



Marcatori: 22' meta Raboni n.t. (F), 29' meta Tasinato n.t. (F), 38' meta Romani (F), 42' meta 
Piscopo n.t. (F), 70' meta Marchetto tr. Greggio (F), 73' meta Meneghini tr. Zoccarato (R). 

A Padova per chiudere in bellezza
Ultimo impegno di campionato per l'Industrie Pu.ma. Rugby Frassinelle che chiuderà la stagione a 
Vigodarzere, in provincia di Padova, contro il Padova 555 allenato dall'ex petrarchino Toni 
Galeazzo. 
La partita non avrà alcuna valenza a livello di classifica in quanto le prime due posizioni che danno 
l'accesso agli spareggi promozione sono già matematicamente assegnate al Silea e al Rubano, 
mentre lo stesso 555 ha già blindato il terzo posto in classifica. 
Apparentemente la partita non avrebbe molto da dire in quanto a motivazioni, ma finire la stagione 
con una vittoria è sempre una buona cosa, se ci si mette poi, che nei campionati di rugby le 
penalizzazioni per il mancato assolvimento degli obblighi a livello giovanile sconvolgono sempre le 
classifiche, si scopre che in caso di vittoria il Frassinelle potrebbe chiudere la stagione con il terzo 
posto assoluto in fatto di punti fatti, cosa questa, che negli ambienti gialloblù non dispiacerebbe 
affatto. 
Tensione agonistica tenuta dunque al massimo livello in questi ultimi quindici giorni, che anche 
grazie alle pioggie che hanno finalmente reso il campo di gioco decisamente più fruibile, hanno 
visto i gialloblù impegnati in allenamenti intensi di buon livello tecnico. 
Se è vero il detto che l'appetito vien mangiando per il Frassinelle dopo i 10 punti ottenuti negli 
altrettanti ultimi impegni di campionato, la partita di oggi rappresenterà l'ultimo banco di prova per 
i ragazzi polesani che vogliono mantenere gli standard di gioco mostrati negli ulitmi mesi, cercando 
anche di prendersi la rivincita sulla partita di andata che vide i patavini uscire vincitori di misura 
contro un Frassinelle che pagò a caro prezzo due errori difensivi e poi sprecò l'impossibile in fase 
realizzativa, in una partita che fu una vera battaglia dal primo all'ultimo minuto in pieno stile derby 
Padova Rovigo. 
Comunque vada la partita odierna, il bilancio stagionale per il Frassinelle si può ritenere più che 
positivo, in quanto si è mantenuto il livello raggiunto lo scorso anno restando fra le migliori squadre 
della serie C triveneta, inoltre sono stati inseriti in squadra molti giovani interessanti che hanno 
raggiunto subito un'ottima intesa con i senatori del gruppo, cosa questa, che ha portato via via ad un 
innalzamento del livello di tutto l'organico fino alle convincenti prove degli ultimi due mesi. 
Le basi per una nuova annata ad alti livelli sono state messe; bisognerà dunque continuare a 
lavorare per migliorarsi, magari iniziando con una vittoria in terra padovana. 
Questi gli uomini per l'ultima partita stagionale: Benetti, Bettinelli, Bianchini, Borgato,Buoso P., 
Cantarello, De Togni, Franco, Garonzi, Greggio, Matovani, Mortella, Pasello, Pasquin M., Piscopo, 
Polo, Pultrone, Raboni, Romani, Tasinato, Verzola, Zeng.

Un bel Frassinelle si arrende solo all'ultimo contro il Padova 555
Si chiude con una sconfitta la stagione 2011/2012 dell' Industrie Pu.ma Rugby Frassinelle, ma per 
l'intensità di gioco e la voglia messa in campo da tutti i giocatori a fine partita la soddisfazione era 
tale ad una vittoria. 
E' stata una vera battaglia quella andata in scena in terra padovana con le condizioni del campo al 
limite della praticabilità che ha garantito l'aspetto epico dello scontro di altri tempi. 
Le due squadre si sono affrontate a viso aperto con un Frassinelle apparso subito aggressivo e 
capace di mettere in seria difficoltà i padroni di casa fin dai pirmi minuti che dal canto loro sono 
stati bravi a sfruttare le pochissime occasioni concesse dai gialloblù. 
Pronti via ed il Frassinelle porta subito pressione sui 30 metri d'attacco e già al quinto sblocca il 
risultato con un calcio piazzato di Piscopo dai venticique metri. La pressione dei polesani non si 



ferma con la mischia che si affida alle giocate di forza dei senatori Pasquin e Tasinato e la 
freschezza atletica dei giovani; ed è proprio Mortella che va a marcare la meta al 13' a coronamento 
di un azione caparbia che rompe gli equilibri della difesa padovana. 
I gialloblù continuano a tenere in mano le redini del gioco con i padovani che non riescono a trovare 
il bandolo della matassa; unica nota stonata per polesani è quella di non trovare ulteriori punti per 
allungare il break. 
Puntuale infatti arriva la meta che rimette in gioco i padovani nata da un pallone perso a metà 
campo con l'estremo Babolin che si invola in mezzo ai pali praticamente a tempo scaduto. 
Ad inizio ripresa il Padova 555 trova il coraggio di reagire con l'apertura Veronese che sale in 
cattedra distribuendo palloni di qualità per i suoi trequarti. La buona vena dell'apertura padovana 
porta a cambiare le sorti della partita con le mete di Visonà e Babolin che che allungano lo score per 
i padroni di casa. 
Il Frassinelle a questo punto del match decide che la partita non è chiusa e si butta a capofitto nella 
metà campo avversaria con l'intento di recuperare il risultato. La mischia riesce a ritrovare nuova 
linfa e con devastanti maul avanzanti mette nuovamente in difficoltà i padovani. A poco più di tre 
minuti dal termine i gialloblù riaprono i giochi trovando la meta con il mai domo Pasquin a 
coronamento di un ottima partita che ha evidenziato l'ottimo stato di forma che sta attraversando, 
confermato anche nelle partite precedenti che fanno pensare ad una nuova giovinezza trovata che 
porta essere di buon auspicio per la prossima stagione. 
Gli ultimi minuti di gara non permettono al Frassinelle di tentare il colpaccio, confermando però i 
grandi passi in avanti fatti dalla formazione polesana che ancora una volta ha giocato a viso aperto 
con formazioni dall'organico molto importante senza mai farsi mettere sotto, e dimostrando una 
mentalità vincente di un gruppo unito come non mai capace di lavorare insieme sotto tutti gli 
aspetti. 

Padova555 - Industrie Pu.ma Rugby Frassinelle 21-15 

Industrie Pu.ma Rugby Frassinelle: Benetti (75' Pasello), Bianchini, Zeng, Borgato, Bettinelli (15' 
Franco 75' Cantarello), Piscopo, Pultrone, Tasinato, Polo, Verzola, Buoso P. (75' Garonzi), Raboni, 
Pasquin M., Romani, Mortella (75' Mantovani). 

Padova 555: Babolin, Zanella, Visonà M., Visonà E., La Camera, Veronese, Portaluri,Cardo D., 
Zagolin, Rossetto, Cardo A., Scanferla, Pettenello,Giacomazzo, Santi. 

Marcatori: 5' c.p. Piscopo (F), 13' meta Mortella tr. Piscopo (F), 40' meta Babolin tr Veronese (P), 
55' meta Visonà tr. Veronese (P), 58' meta Babolin tr. Veronese (P), 77' meta Pasquin M. n.t. (F). 

Iniziative durante la stagione estiva
Annata sportiva conclusa da un pezzo, e ormai le società si stanno preparando per la prossima 
stagione e tutti aspettano con trepidazione la ripresa dei campionati; a Frassinelle nel campo di via 
Matteotti il giorno 13 Luglio si è conclusa un’annata che ha visto la ripresa dell’attività di Minirugy 
nel Paese. 
Un pomeriggio di puro divertimento ha visto i bambini giocare con i propri Coach e, a causa del 
sole e del caldo che in questi giorni non danno tregua, alla fine di tutto erano stanchi, e dopo una 
foto di rito, sono tornati a casa con il sorriso, consapevoli che l’avventura nel mondo della palla 
ovale non è terminata, ma riprenderà in Settembre, quando il sole e soprattutto il caldo si spera dia 
una tregua. 
Una nuova esperienza per dirigenti e allenatori del Frassinelle che hanno voluto continuare 
l’esperienza iniziata in autunno a Pontecchio Polesine quest’anno. 
Tutto è iniziato con circa una quindicina di bambini, grazie anche a una sostanziosa propaganda 



fatta da Mirko Pasquin che si è introdotto all’interno delle scuole del circondario per far conoscere 
questa nuova realtà, in un territorio padroneggiato dal gioco del calcio. 
I bambini si allenano e giocano agli ordini di Andrea Pasquin che ha funzione di Coordinatore 
Tecnico e dei Coach Alessandro Raboni, Mirko Pasquin e Giuseppe Mortella, giocatori del Rugby 
Frassinelle. La fortuna ha voluto che anche i genitori dei bambini abbiano sposato questa nuova 
attività con molta passione chiedendo di raddoppiare l’impegno settimanale del solo Martedì anche 
al Venerdì, cosa che puntualmente è stata fatta proprio per permettere ai bambini di essere più uniti 
e di conoscersi meglio. 
Educatori e soprattutto persone che hanno voglia di far divertire i bambini con cordialità e serietà, 
senza dimenticare quel pizzico d’ironia che non manca mai. L’impegno durante l’anno è sempre 
stato costante tanto che gli allenatori Giuseppe, Alessandro, Mirko e Andrea e il Rugby Frassinelle 
hanno organizzato il giorno 25 maggio la festa delle scuole a Guarda Veneta a conclusione 
dell’anno scolastico 2011- 2012 del Comprensorio di Polesella. 
L’evento ha visto cinque squadre partecipanti, delle scuole di: Pontecchio Polesine, Guarda Veneta, 
Bosaro, Crespino e appunto Polesella. Erano presenti all’evento, un centinaio di bambini 
accompagnati dalle rispettive maestre; insieme hanno svolto un piccolo torneo organizzato dalla 
società e alla fine per non scontentare i bambini, hanno tutti vinto! 
Per far stare buoni i ragazzi, tra una partita e l’altra, si sono rifocillati con merendine, bibite e altre 
bevande. Agonismo e amicizia erano i valori visti della giornata, non dimentichiamo che all’evento 
era presente anche il responsabile dei settori giovanili del C.I.V. Luca Simon Pistore. 
100 Bambini che hanno riempito il campo di gioia e allegria, divertendosi con i sani valori del 
Rugby. In tutto questo non possiamo dimenticare l’impegno costante dell’allenatore della prima 
squadra Denis Zanconato, il quale anche nei mesi estivi si prodiga a dar continuità al lavoro finito 
pochi mesi prima, anche con partite di Rugby Touch. 
Tutta la squadra si trova il Martedì e il Venerdì dalle venti in poi per divertirsi e anche con alcuni 
momenti di ripresa atletica e di allenamento. A conclusione di tutto il lavoro svolto, in 
collaborazione con l’Associazione Gea Master Onlus, è stata organizzata una manifestazione il 
05/08/2012 dalle 16:00 alle 19:00, dove saranno protagonisti, con partite di Rugby touch, i bambini 
e i genitori delle animazioni estive di Arquà, Polesella, Costa e dell’attività svolta al campo in questi 
mesi. 
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