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Riparte la stagione 2013/14 
 

Ad una quindicina di giorni dall'inizio degli allenamenti del Rugby Frassinelle, i tecnici Denis 

Zanconato e Andrea Pasquin fanno il punto della situazione.  

“Abbiamo concentrato i nostri sforzi per creare un gruppo affiatato, con particolare attenzione alla 

linea degli avanti che, con la modifica delle regole federali, assume maggiore importanza e dare 

peso maggiore alla mischia.  

Dovrebbero arrivare nuove leve in questi ruoli.  

La linea dei tre quarti è ben assortita e tra i ragazzi ci sarà molta competizione per aggiudicarsi il 

posto per la partita, visto la presenza, in questo settore, di numerosi atleti.”  

A seguito di una riunione della società sono state stabilite alcune regole di comportamento che i 

giovani devono tenere sia dentro che fuori dal campo, soprattutto per dare il buon esempio ai 

numerosi bambini che quest'anno fanno parte della medesima.  

Per il 3° anno consecutivo la prima squadra andrà in ritiro pre-stagionale a Selva di Cadore, dal 13 

al 15 settembre, all' Hotel Nigrisella che, come ogni anno, offre il massimo comfort e si adopera per 

trovare un campo affinché gli atleti possano allenarsi in modo adeguato.  

Il direttore sportivo, Riccardo Astolfi, sottolinea che, per fortuna, quest'anno il girone assegnato 

prevede brevi trasferte in quanto si andrà a giocare a Padova, Este, Monselice, Lendinara, Venezia, 

Selvazzano, Val Chiampo, Verona e Piazzola sul Brenta. 

 

 

Capitano Rugby Frassinelle 

Durante il ritiro pre-stagionale a Selva di Cadore i giocatori del Rugby Frassinelle hanno lavorato 

sodo pur avendo anche qualche momento di relax. Nel corso dei 3 giorni si sono consultati ed hanno 

eletto il loro Capitano per questa stagione nella persona di Davide Colognesi, 24 anni, un anno alla 

Junior Rugby Rovigo e poi sempre al Rugby Badia. "Era davvero un bel po' di tempo che non c'era 

un capitano così giovane!" - commenta Andrea Pasquin, allenatore. "Siamo contenti, stiamo 

lavorando molto bene con la squadra – riferisce il capitano - siamo un bel gruppo, puntiamo a 

svolgere il campionato nel migliore dei modi, riuscendo magari a rimanere ai vertici della classifica. 

Cercheremo di essere sempre presenti agli allenamenti, compatibilmente con i nostri lavori, e di 

portare avanti il progetto della società nel migliore dei modi, rispettando le regole dettateci, 

soprattutto quella di essere corretti dentro e fuori dal campo di gioco, anche per dare l'esempio agli 

oltre 50 bambini che vengono con entusiasmo al campo a praticare questo sport. Avanti così, in 

bocca al lupo ragazzi!"  

 

Qui Frassinelle 
 

Inizia oggi il campionato di serie C e il Frassinelle è subito in trasferta a Piazzola sul Brenta, 

avversario non conosciuto perchè ogni anno, in questa divisione, vengono aggiunte squadre nuove.  

Gli allenatori Denis Zanconato e Andrea Pasquin non hanno quindi lavorato sull'avversario, ma 

sull'atteggiamento positivo, sull'aggressività dei ragazzi in ampo, il rispetto delle consegne e la 

buona comunicazione tra campo e panchina.  

L'obiettivo è portare a casa punti anche se solitamente in trasferta è faticoso, an che perchè ci sono 

un po' di problemi in mischia e touche, soprattutto perchè i ragazzi si sono assentati dagli 

allenamenti durante la settimana causa lavoro.  



I 22 convocati sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini, Callegaro, Cantarello, 

Colognesi, De Oliveira, Ferracin, Ferron, Franco, Greggio, Magri, Pagliaro, Pezzuolo, Piscopo, 

Raboni, Sacco, Visentin, Seravalle, Zeng Simone.  

Qualcuno rimarrà fuori per ovvi motivi.  

Incerta la presenza di capitan Colognesi per piccolo incidente in allenamento e piccola sutura sotto 

l'arcata soppracigliare. 

 

 

Esordio positivo per il Frassinelle 
 

La formazione schierata dai coach polesani, contrariamente a quanto detto nel pre partita, si è 

dimostrata preparata sia nelle touche con Argenton e Raboni e sia in mischia e merita la vittoria col 

bonus con le mete di Argenton, di Greggio, di Franco e di Piscopo, ma quest'ultimo ne trasforma 

solo 2.  

Il Piazzola si è dimostrato subito aggressivo e cattivo - cosa che mancava alla squadra gialloblu - 

tanto da portare l'arbitro a estrarre al 36' del primo tempo un cartellino rosso nei confronti del 

mediano di mischia Toniolo e lascia la squadra in 14.  

Sempre per la tensione che c'era in campo, al 16' del secondo tempo l'arbitro è costretto a tirar fuori 

un cartellino giallo per Raboni e Pacchiega.  

Il risultato finale è di 27 a 0 per il Frassinelle.  

Domenica prossima i gialloblu saranno impegnati in casa con il Padova 555 e prima della partita 

agli impianti sportivi di Frassinelle ci sarà un concentramento delle categorie giovanili.  

 

Piazzola sul Brenta: Barco, Pacchiega, Berto, Meneghetti, Meda, Panza, Toniolo (cap), Peruzzo, 

Zacchia, Callegaro, Pavan, Padoan, Rossetto, Cabrele, Turato. A disp.: Gastaldello, Bisello, Pauro, 

Bonato, Binato, Torriani, Cecconello. All.:Sato  

 

Rugby Frassinelle: Sacco, Ferracin (39' st Cantarello), Bianchini (9' st Franco), Callegaro (38' st 

Seravalle), Greggio, Piscopo, Benetti, Arziliero, Colognesi (cap), Visentin (6' st Berengan), Raboni 

(39' st Pezzuolo), Argenton, Lucio de Oliveira, Ferron (32' st Magri), Pagliaro (37' st ZengY.). A 

disp.: Berengan, Pezzuolo, Magri, Zeng Y., Seravalle, Franco, Cantarello. All.: Zanconato  

 

Arbitro: Bucci Paolo 

 

 

Frassinelle all’esame Rugby Padova 555 
 

Dopo la vittoria di domenica sul Piazzola il XV gialloblu si accinge ad affrontare un'altra squadra 

padovana, il Padova 555 sul terreno casalingo.  

I ragazzi di Zanconato e Pasquin hanno lavorato per migliorare ancor di più la qualità di gioco in 

mischia e in touche nell'intento di recuperare altri punti e di arrivare nei posti alti della classifica; 

hanno continuato a lavorare sull'atteggiamento positivo, sull'aggressività in campo, cosa mancata 

domenica scorsa e sempre sul rispetto delle consegne e sulla buona comunicazione tra campo e 

panchina, cose fondamentali.  

I convocati per domenica sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini M., Borgato, 

Callegaro, Cantarello, Colognesi (cap.) De Oliveira, Ferracin, Franco N., Franco R., Greggio, 

Magri, Pagliaro, Piscopo, Raboni, Sacco, Serravalle, Tinazzo, Visentin, Zeng M. e Zeng S. 

 

 

Il Padova 555 passa a Frassinelle 
 



Giornata di rugby agli impianti sportivi “S. Malin” di Frassinelle, iniziata alle 10 del mattino con il 

concentramento delle giovanili under 8 – 10 – 12 della squadra gialloblu, di Badia e di Rovigo, ma 

anche un piccolo sguardo alle under 6 di Rovigo e Frassinelle.  

Alle 14.30 inizio della partita di serie C girone 3 tra Frassinelle e Padova 555, dopo aver osservato 

un minuto di silenzio in ricordo di Alberto Cigarini, giocatore 25enne scomparso negli States 

durante un allenamento.  

Dopo il successo con il Piazzola sul Brenta, l'esordio casalingo con il Padova 555 per il Frassinelle 

non è stato il massimo delle aspettative, anche se la partita è iniziata bene con una meta di 

Serravalle traformata da Piscopo al 4'.  

Poi ci sono state delle tituabanze da parte della squadra di casa sopratutto perchè era un po' debole 

in touche avendo perso il tallonatore Ferron durante gli allenamenti settimanali.  

I gialloblu hanno sofferto un po' meno in mischia.  

Il primo tempo finisce 26 a 7 per i padovani.  

Il secondo tempo riprende subito con una meta di Piscopo da lui trasfromata al 6'.  

“D'ora in avanti lavoreremo per formare un altro tallonatore per sostituire l'infortunato e per 

favorire i lanci e le prese in touche.  

 

Risultato finale: Rugby Frassinelle 14 - Padova Rugby555 45  

 

Frassinelle: Zeng M., Serravalle (37' Franco N.), Callegaro (37' st Borgato), Greggio, Franco R.(37' 

st Bianchini), Piscopo, Benetti, Arziliero (37' st Tinazzo), Visentin(26'st Berengan), Colognesi 

(Cap.), Raboni (37' st Cantarello), Argenton, Lucio DeOliveira, Pagliaro, Zeng Y. (5' st Magri). A 

disp.: Magri, Berengan, Tinazzo, Borgato, Franco N. Cantarello, Bianchini M. All.: Zanconato.  

 

Padova 555: Babolin, Momolo, Coretti, Corallini, Galiazzo, Veronese, Portaluri, Artusi, Perino, 

Zagolin, Gesuato, Scanferla, Giacomazzo, Bortoletto, Girotto. A disp.: Musolino, Santi, Svaluto, 

Guerriero, Turato, Pasqualetto, Piccione. All.: Dell'Antonio  

 

Cartellini gialli: 19' pt Visentin (Frassinelle) e Giacomazzo (Padova555). 

 

 

Derby Lendinara - Frassinelle 
 

In attesa del derby con il Lendinara, il rugby Frassinelle continua ad allenarsi, cercando soprattutto 

di risolvere i problemi della partita scorsa, sia in difesa, dove hanno lavorato tutta la settimana, sia 

in mischia.  

L'impegno di domenica sarà quello di rispettare la squadra avversaria, anche perché questa cercherà 

come sempre di dare il meglio in campo.  

La partita servirà anche per mantenere alto il ritmo dell'incontro della settimana prossima che vede 

il Frassinelle incontrare il Monselice, primo in classifica.  

I convocati sono: Argenton, Ariziliero, Benetti, Berengan, Bianchini M., Borgato, Callegaro, 

Cantarello, Colognesi, De Oliveira, Ferracin, Franco N., Franco R., Greggio, Magri, Mantovani, 

Mortella, Pagliaro, Piscopo, Raboni, Sacco, Spada, Tinazzo, Zeng M. 

 

 

Frassinelle domina il derby con il Lendinara 
 

Sul campo di Saguedo si sono affrontati nel derby polesano il Lendinara e il Frassinelle e per la 

squadra ospite è stato sicuramente un buon banco di prova per la partita che li vedrà impegnati 

domenica prossima contro la prima in classifica, il Monselice. Il Rugby Lendinara si è dimostrato 

molto dignitoso. “Abbiamo lavorato bene sia in mischia, con una buona spinta, sia in touche e si è 



visto il lavoro svolto durante la settimana per migliorare la difesa” - dichiara Andrea Pasquin. 

Buona è stata la prestazione di Christian Spada nella sua partita di esordio che ha segnato anche una 

meta al 36' del primo tempo. Gli ingressi dalla panchina non hanno fatto rimpiangere le sostituzioni 

per cui si nota un buon lavoro di squadra. L'unica nota negativa di oggi è stata la frequente fallosità 

dimostrata anche dai vari calci di punizione assegnati dal direttore di gara al Frassinelle, ma i coach 

gialloblu lavoreranno anche sul regolamento.  

Frassinelle Rugby: Zeng M.(8'st Ferracin), Bianchini M. (8'st Borgato), Callegaro, Greggio (8'st 

Berengan), Cantarello, Piscopo, Benetti, Arziliero, Argenton, Colognesi (Cap.), Spada, Raboni, 

Lucio De Oliveira, Pagliaro (8'st Magri), Mantovani (16' pt Mortella). A disp.: Magri, Berengan, 

Mortella, Borgato, Ferracin, Franco R., Franco N.  

Risultato finale: Lendinara Rugby 6 - Frassinelle Rugby 52 

 

 

Il Frassinelle riceve la capolista Monselice 
 

Domenica impegnativa per il rugby Frassinelle, impegnato sia con le under sia con la prima 

squadra.  

Al mattino l'under 6 sarà impegnata a Badia in un festival di mini-rugby con ben 2 squadre con le 

società di Cus Verona, Petrarca e Valpolicella.  

Sempre la mattina le under 8 – 10 – 12 saranno al raggruppamento di Abano con la selezione 

Stanghella-Lendinara-Rosolina, Abano e West Verona.  

Alle 14,30 agli impianti sportivi di Frassinelle i seniores giocheranno contro il Rugby Monselice, 1° 

in classifica in questo girone, partita molto dura sia dal punto di vista fisico che tecnico, anche se in 

settimana la squadra ha lavorato molto sia in difesa che in fase statica. Buoni i risultati sia per il 

lavoro svolto sia per l'affiatamento per i tre quarti, sperando sia di buon auspicio per la partita.  

Non ci sono particolari defezioni per cui i convocati sono: Mortella, Pagliaro, De Oliveira, Raboni, 

Spada, Arziliero, Colognesi, Argenton, Benetti, Piscopo, Greggio, Callegaro, Sacco, Zeng, Ferracin, 

Magri, Borgato, Tinazzo, Ferron, Bianchini, Franco N., Berengan. 

 

 

Frassinelle si aggiudica il match con il Monselice 
 

E' finita 26-22 sul campo di Frassinelle l'incontro con l'Ercole Monselice, partita giocata con grande 

cuore da tutta la squadra. Si sono visti perfettamente i risultati del lavoro svolto durante la settimana 

in difesa ma anche in mischia ordinata, prova del fatto è la meta tecnica assegnata dal direttore di 

gara.  

Si è visto anche un buon movimento del pallone. Buona anche la touche e la precisione di Piscopo 

dalla piazzola.  

Partita un po' nervosa dettata dal fatto che il Monselice è la prima squadra in classifica in questo 

girone e sono stati assegnati ben 4 cartellini gialli.  

 

Frassinelle: Ferracin, Zeng M., Callegaro, Greggio, Sacco, Piscopo, Benetti, Arziliero, Argenton, 

Colognesi (Cap.), Spada, Raboni, De Oliveira, Pagliaro, Mortella. A disp.: Magri, Ferron, Zeng Y., 

Berengan, Binachini, Tinazzo, Franco N.. All.: Zanconato.  

 

Rugby Monselice: Brasolin, Borin, Brunello, Flagiello, Brasola, Brigo, Fonduli, Munerato, Mason, 

Pedron, Cibotto, Zanellato, Trovade, Carrari, Bovo. A disp.: Berto, Piccolo, Di Bella, Zaggia, Perin, 

Destro, Venturato. All.: Ballo.  

 

Marcature: 3' pt meta Spada (F), 5'pt cp Brasolin (M), 18'pt cartellino giallo Ferracin (F), 18'pt cp 

Brasolin (M), 20'pt cp Brasolin (M), 31'pt cartellino giallo Mason (M), 32'pt meta tecnica tr. 



Piscopo (F), 35'pt cp Brasolin (M), 43'pt cp Piscopo (F).  

2' st cp Brasolin (M), 4' st cartellino giallo Brasolin (M), 4'st cp Piscopo (F), 18'st meta Trovade tr, 

Brasolin (M), 21' st meta Piscopo (F), 25' st cp Piscopo (F), 31' cartellino giallo Mortella (F). 

 

 

Trasferta a Selvazzano per il Rugby Frassinelle 
 

Dopo la vittoria di domenica scorsa, partita giocata con un gran cuore e una buona difesa, il 

Frassinelle sarà impegnato sul campo del Selvazzano – alle 14,30 - dove cercherà di consolidare il 

carattere e il gioco dimostrato contro il Monselice.  

Il Selvazzano non è da sottovalutare, perché è una buona squadra, quindi i gialloblu dovranno 

mettere in opera il lavoro fatto fino ad ora sia in mischia che in touche e continuare a lavorare bene, 

come fatto finora, nei trequarti.  

Questa settimana però dovranno fare a meno di qualche giocatore acciaccato ma la squadra è 

comunque positiva, perché durante la settimana lavorano tutti insieme e il gruppo è buono quindi, 

come detto ad inizio campionato, c'è un po' di rivalità e tutti puntano al meglio per prendersi il posto 

da titolare.  

I 22 convocati sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini, Colognesi (CAP.), Ferracin, 

Ferron, Franco N., Franco R., Greggio, De Oliveira, Magri, Mortella, Pagliaro, Piscopo, Raboni, 

Serravalle, Spada, Tinazzo, Visentin, Zamarra, Zeng M., Zeng Y. 

 

 

Il Rugby Frassinelle piega il Selvazzano 
 

Dopo la vittoria sul Monselice, il Frassinelle ha rimediato un'altra vittoria sul campo del Selvazzano 

per 5 a 19, vittoria dettata anche oggi dal cuore e dal buon gioco di mischia e dell'ottima difesa.  

Il Frassinelle inizia subito a sottolineare la buona condizione della touche con una presa di Spada 

nei 22 avversari, poi però hanno perso la palla e rientrano a metà campo.  

Buona la spinta in mischia del Frassinelle e da qui parte un'azione per Greggio che al 12' segna una 

meta trasformata da Piscopo.  

Nel secondo tempo il Frassinelle sostituisce 3 uomini.  

Al 14' il Selvazzano segna una meta con Salvagnini non trasformata.  

Al' 18' un'altra sostituzione per il Frassinelle per l'infortunato Bianchini che fino ad allora ha fatto 

un buon gioco e una buona difesa.  

Al 21' un'altra splendida azione di mischia del Frassinelle che porta Mortella in meta, ma Piscopo 

però non riesce a trasformare.  

Da questo momento in avanti il Selvazzano diventa un po' più falloso del primo tempo.  

Allo scadere dopo una serie di azioni di mischia del Frassinelle sui 5 metri avversari Benetti riesce a 

passare la linea di meta e Piscopo questa volta non sbaglia.  

 

Selvazzano Rugby: Gasparetto, Martini, Salvagnini, Colombera, Bonora, Mussap, Agostini, 

Tommassini (CAP), Salasnich, Romanin, Bonera, Benacchio, Calore, Daniele, Cardi. Adisp.: 

Spolaor, Favaretti, Lattanzi, Flaminio, Squagin, Toniato. All.: Pierangelo Marco  

 

Frassinelle Rugby: Zeng M., Franco N., Ferracin, Greggio, Bianchini (18' st Serravalle), Piscopo, 

Benetti, Spada, Argenton (1' st Visentin), Colognesi (CAP), Raboni, Berengan (1' st Arziliero), 

Mortella, Pagliaro, Ferron (1' st De Oliveira) . Adisp: Arziliero, De Oliveira, Magri, Zeng Y., 

Tinazzo, Visentin, Serravalle. All.: Zanconato  

 

Arbitro: Milan Alessandro  

 



Marcatori: 12' pt meta Greggio tr. Piscopo (f), 14' st meta Salvagnini, 23'st meta Mortella, 40' st 

meta Benetti tr. Piscopo 

 

 

Impegno casalingo con il C’è l’Este per il Frassinelle 
 

Dopo la vittoria sul campo del Selvazzano, un'altra partita importante vede impegnati i gialloblu 

domenica agli impianti “S. Malin” di Frassinelle alle 14.30.  

Arriva il C'e' L'Este, squadra da non sottovalutare per continuare a dimostrare il lavoro svolto 

finora.  

Tra i convocati da Zanconato e Pasquin ritorna anche Tasinato, uomo importante in touche e anche 

in mischia, momenti in cui si nota il miglioramento dall'inizio della stagione sportiva.  

I convocati che affronteranno la squadra padovana sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, 

Bianchini, Colognesi (Cap.), Ferracin, Ferron, Franco N., Greggio, De Oliveira, Magri, Mortella, 

Pagliaro, Piscopo, Spada, Tasinato (nella foto), Tinazzo, Visentin, Zamarra, Zeng M. 

 

 

Il Frassinelle si impone sul C’è l’Este 
 

Il Frassinelle si impone su C'è L'Este rugby per 49-5.  

Il primo tempo è stato buono ed è stato giocato senza alcun problema ne in mischia ne in touche e a 

partire dai primi minuti del primo tempo vanno a segno in successione Arziliero, Mortella, Piscopo 

e Greggio e il piede del mediano di apertura non sbaglia nemmeno una trasformazione.  

Il secondo tempo inizia con delle sostituzioni per il Frassinelle e vengono cambiati ben 5 giocatori, 

ma dal primo minuto i gialloblu realizzano altre 3 mete importanti con DeOliveira, Spada e 

Ferracin, tutte trasformate da Piscopo oggi in ottima forma.  

In questo frazione di gioco la squadra padovana è stata molto fallosa ed era spesso in fuorigioco 

creando molta confusione, non sentita comunque dalla squadra di casa, anche se al 36' il direttore di 

gara è stato costretto ad assegnare un cartellino giallo per Zeng e uno rosso per il mediano di 

mischia Taddia Jacopo.  

Il migliore in campo oggi è stato Dino Ferracin.  

La squadra in serata si è recata a cena da uno dei loro sponsor – la “Trattoria da Rossi” di Andrea 

Scanavacca.  

 

FRASSINELLE RUGBY: Zeng M., Franco N. (13'st Zamarra), Greggio, Ferracin, Bianchini (1'st 

Tinazzo), Piscopo, Benetti (13'st Franco L.), Arziliero (1'st Berengan), Colognesi (Cap), Visentin, 

Argenton (1'st Tasinato), Spada, Mortella (1'st De Oliveira), Ferron (1'st Magri), Pagliaro. A Disp.: 

Tasinato, Magri, Franco L., De Oliveira, Berengan, Tinazzo, Zamarra. All: Zanconato.  

 

C'E' L'ESTE RUGBY: Urbani, Pierantoni, Checchetto, Taddia O., Boggian, Ongaro, Veronese 

(18'pt Taddia J.), Borteletto, Pellegrini (31'pt Garbin), Brugin, Toninello, Vallone, Saltarelli, 

Peloso, Nicoletti- A. Disp.: Castellin, Rinaldo, Garbin, Taddia J.. All.: Bortoletto  

 

Marcatori: 5'pt meta Arziliero tr. Piscopo, 22'pt meta Mortella tr. Piscopo, 23' pt meta Piscopo tr. 

Piscopo, 35' meta Greggio tr. Piscopo. 1' st meta De Oliveira tr. Piscopo, 24' meta Spada tr. 

Piscopo, 29' st meta Taddia Omar (Este), 41' st meta Ferracin tr. Piscopo. 

 

 

Frassinelle in trasferta al Lido Venezia 
 



Il Frassinelle si prepara alla trasferta al Lido di Venezia, squadra forte e per i gialloblu è una prova 

tanto importante dal punto di vista del sacrificio per il mantenimento del lavoro fatto finora, anche 

se ci sono degli infortunati e quindi defezioni in prima linea e Piscopo non in ottime condizioni, ma 

la sua presenza è molto importante perché questa sarà una partita giocata con molti calci.  

Durante la settimana abbiamo lavorato sulla concentrazione – dichiara Denis Zanconato, allenatore 

– per riuscire a portare avanti ancora meglio le cose fatte in touche e in mischia finora.  

I convocati che andranno in terra veneziana sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, 

Bianchini, Colognesi (cap), Ferracin, Ferron, Franco L., Franco N., Greggio, DeOliveira, Magri, 

Pagliaro, Piscopo, Raboni, Spada, Tasinnato, Tinazzo, Visentin, Zamarra, Zeng M., Zeng Y. 

 

 

Lido stregato per il Rugby Frassinelle 
 

La partita che vedeva il Frassinelle impegnato al Lido di Venezia finisce 23 a 7 per i padroni di 

casa.  

I gialloblu pagano gli infortuni e le defezioni “maturate” durante la settimana e negli incontri 

precedenti.  

L'incontro inizia con una meta per il Frassinelle segnata da Callegaro e trasformata da Piscopo, poi 

arrivano ben 2 calci di punizione per il Lido e pure un cartellino giallo per i padroni di casa; dopo 

pochi minuti con un uomo in meno segnano anche una meta con Gianmanco.  

Il secondo tempo riprende con un'ulteriore meta di Dean trasformata da Brandolese (Lido) e dopo 

10 minuti circa un'altra segnatura da parte di Pegoraro.  

Poi la partita si fa nervosa e il direttore di gara espelle ben 3 giocatori, in ordine Raboni per il 

Frassinelle e Lizza e Brandolese per il Lido.  

La settimana prossima il campionato osserverà un turno di riposo per impegni della nazionale e 

rivedrà i polesani gialloblu protagonisti di un'altra bella sfida contro la Scaligera Rugby Verona il 

prossimo 1 dicembre alle 14,30 sul campo degli impianti sportivi di Frassinelle.  

 

Frassinelle Rugby: Piscopo., Zeng M., Callegaro, Greggio, Bianchini, Ferracin, Benetti , Arziliero, 

Visentin, Colognesi (Cap), Argenton (1'st Tasinato), Raboni, Tasinato, Pagliaro, Ferron A Disp.: 

Berengan, Franco L., Spada, Tinazzo, Franco N., Cantarello, Zeng Y.. All: Zanconato.  

 

Lido Venezia: Brandolese, Almonte, Spizzamiglio, Gerardi, Giammanco, Metisin (Cap), Benini, 

Dal Pra, Padoan, Dean, Favaro, Bosio, Fameli, Cucco, Pegoraro. A Disp.: Trionfo, Piccolo, Baratto, 

Lizza, Gastaldi, Toffolo, Rossi.  

 

Marcatori: 9' pt meta Callegaro tr. Piscopo (Frassinelle), 15' pt Cp Brandolese (Lido), 17'pt cp 

Brandolese (Lido), 27' pt meta Giammanco (Lido). 2' st meta Dean tr. Brandolese (Lido), 13'st meta 

Pegoraro. Cartellini gialli:23' pt Toffolo (L), 22' st Raboni (F), 29'st Lizza (L), 38'st Brandolese (L). 

 

 

Riprende il campionato dopo la pausa 
 

Riprende l'attività sportiva dopo la pausa di una settimana e il Rugby Frassinelle incontra sul campo 

degli impianti sportivi di casa alle 14,30 lo Scaligera Rugby Verona.  

La squadra si è allenata al completo durante la settimana per mantenere alto il livello dell'attenzione 

sia in mischia che in touche, ma sopratutto la concentrazione in campo, con due nuovi entrati, 

Buoso Paolo e Mantovani Enrico.  

I convocati sono: Argenton, Arziliero, Bianchini, Buoso, Cantarello, Colognesi (Cap.), Ferracin, 

Ferron, Franco L., Franco N., Greggio, DeOliveira, Mantovani, Mortella, Pagliaro, Piscopo, 

Raboni, Spada, Tasinato, Tinazzo, Zamarra, Zeng M., Zeng Y. 



 

 

Il Frassinelle passa con la Scaligera 
 

Buona partita contro lo Scaligera Verona del Frassinelle Rugby che finisce 27-17 con un'ottima 

prestazione della mischia e della touche prese quasi tutte dalle mani di Argenton.  

Al 3' una buona mischia nei 5 metri dello Scaligera da cui partono una serie di azioni che al 6' del 

primo tempo meta di Arziliero non trasformata da Piscopo.  

All'8' l'arbitro assegna un calcio di punizione alla squadra ospite che il mediano di apertura non 

riesce a trasformare.  

Al 17' da una touche nei 5 metri polesani i gialloblu avversari vanno in meta. Dopo soli 7 minuti il 

Frassinelle attacca e da un'ottima azione di gruppo parte il capitano Colognesi che va a segnare e 

Piscopo trasforma. Al 32' segna pure lo Scaligera, ma il Frassinelle reagisce bene con Arziliero.  

Nel frattempo, al 38' esce Mortella per infortunio ed entra DeOliveira, ma la squadra dedica proprio 

a lui subito una meta con Marco Zeng, trasformata da Piscopo.  

All'inizio del secondo tempo il giudice di gara punisce i veronesi con un calcio di punizione che il 

numero 10 polesano non trasforma, ma poco dopo Arziliero oltrepassa ancora la linea di meta.  

Al 30' ancora una meta dello Scaligera trasformata dal mediano di apertura.  

Prima dello scadere del secondo tempo Piscopo centra i pali trasformando un calcio di punizione 

assegnato ai gialloblu di casa.  

 

Frassinelle rugby: Piscopo, Franco N., Greggio, Bianchini, Franco L., Ferracin, Zeng M., Arziliero, 

Argenton, Colognesi (Cap.), Tasinato (24' St Spada), Raboni, Mortella (38' pt DeOliveira), Pagliaro, 

Ferron. A disp.: Mantovani, Zeng Y., DeOliveira, Spada, Cantarello, Tinazzo, Zamarra. All.: 

Zanconato.  

 

Marcatori: 6'pt meta Arziliero, 17' pt meta Scaligera, 24' pt meta Colognesi tr. Piscopo, 32'pt meta 

Scaligera, 41'pt meta Zeng M. tr. Piscopo, 12' st. meta Arziliero, 30' st meta Scaligera tr. n.10, 42' st 

cp Piscopo. 

 

 

Trasferta vicentina per il Frassinelle Rugby 
 

Domenica il Frassinelle rugby va in trasferta a Chiampo, nel vicentino.  

Alle 14.00 i gialloblu disputeranno una partita da non sottovalutare contro una squadra che seppur 

giovane, sul campo casalingo, sara` impegnata al massimo.  

Per i Polesani, in prima linea, ci saranno ben due defezioni per le assenze per infortunio di Giuseppe 

Mortella e per problemi di lavoro di Gustav DeOliveira; quindi i gialloblu metteranno in mostra il 

lavoro fatto fin'ora in ogni settore di gioco e cercheranno di dimostrare ulteriori miglioramenti.  

Per il resto i convocati sono Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini, Buoso, Cantarello, 

Colognesi, Ferracin, Ferron, Franco L., Franco N., Graggio, Magri, Pagliaro, Piscopo, Spada, 

Tasinato, Tezzon, Tinazzo, Zamarra, Zeng M., Zeng Y. 

 

 

Facile successo a Chiampo per i gialloblu 
 

Partita abbastanza facile per il rugby frassinelle sul campo del rugby val chiampo, che si e' conclusa 

46-3 per i gialloblu.  

Buone prestazioni per Greggio che va a segno ben due volte e che trasforma pure le mete, in quanto 

nel Frassinelle, Piscopo partiva dalla panchina (entrato solo al 44'del secondo tempo) e Argenton 

con la segnatura di altrettante 2 mete.  



Debutto dal 15' del secondo tempo anche per Paolo Buoso (nella foto).  

Nonostante la partita non sia stata difficile, il lavoro della settimana prossima proseguirà' comunque 

per mantenere alto il livello della squadra, sia in mischia, sia in touche che nei trequarti.  

Esordio dai primi minuti per i meno presenti durante il campionato quali Zeng Y, Magri, Cantarello.  

Buone le partite delle under 8, 10 e 12 che in mattinata si sono confrontati con i pari età sui campi 

dell'este rugby.  

 

Rugby Val Chiampo: Nalini, Zambon, Galiotto, Dal Maso, Battilana, Lovato, DallaBarba, Peruffo, 

Marcazzan, Panarotto, Pasquale, Frigo, Cisotto, Goldstein, Rigodanzo. A disp.: Castagnini, 

Pellizzari.  

 

Rugby Frassinelle: Zeng M. (7'st Cantarello), Franco N. (11'st Zamarra), Greggio, Bianchini, 

Franco L., Ferracin, Benetti, Spada (44' st Piscopo), Argenton, Colognesi (Cap.), Tasinato, 

Berengan (7'st Arziliero), Ferron (15'st Magri), Pagliaro (15'st Buoso), Zeng Y. (7' St Tezzon). A 

disp.: Arziliero, Magri, Buoso,Tezzon, Piscopo, Cantarello, Zamarra.  

 

Marcatori: 13' pt meta Greggio, 33'pt meta Spada tr. Greggio, 20' pt cp Castagnini 37' pt Zeng M. tr. 

Greggio. 2' st meta Greggio, 10'st meta Tasinato tr. Greggio, 20' st meta Argenton, 32' st meta 

Argenton, 35' st meta Franco Luca. 

 

 

Inizia il girone di ritorno 

Inizia domenica il girone di ritorno e il Frassinelle incontra il Piazzola sul campo di casa, partita 

abbastanza dura che vede protagonista la disciplina.  

Durante la settimana si e' concretizzato l'out di Mortella, infortunato nella partita contro lo 

Scaligera, che dovrà essere operato al legamento crociato anteriore.  

Nonostante ciò la squadra si e' allenata al meglio, continuando il lavoro fatto sinora in mischia, in 

touche e nei trequarti.  

I convocati per l'incontro, che si disputerà alle 14.30, agli impianti "S. Malin", vedrà schierati: 

Argenton, Arziliero, Benetti, Bianchini, Buoso, Cantarello, Colognesi, DeOliveira, Ferracin, Ferron, 

Greggio, Magri, Pagliaro, Piscopo, Raboni, Spada, Tasinato, Tezzon, Tinazzo, Visentin, Zamarra, 

Zeng M., Zeng Y.  

 

Rugby Frassinelle domina con il Piazzola 
 
La prima partita del girone di ritorno e' andata bene per il Frassinelle rugby che ha vinto 29 - 0 a 

Frassinelle.  

Dopo aver osservato un minuto di silenzio, inizia subito positivamente la squadra di casa che al 1' 

minuto, da una mischia a favore della squadra ospite, segna una meta con Argenton trasformata dal 

piede di Piscopo.  

Al 14' ancora una meta di Argenton, questa volta non trasformata; dopo solo 2 minuti esce per una 

botta alla mano Zamarra sostituito da Cantarello.  

Purtroppo la partita e' stata segnata dai molti cartellini gialli per il Piazzola, che ha giocato molto 

fallosamente; infatti durante l'incontro l'ar4bitro estrae ben 4 cartellini gialli per gli opsiti e uno per 

la squadra di casa.  

Riprende il secondo tempo ed all'8' minuto c'è una sostituzione per i gialloblu; esce Zeng Yifa ed 

entra Buoso che dopo pochi minuti viene espulso temporaneamente per fallo di reazione.  

Al 28' minuto dopo l'espulsione rientra Buoso e segna una meta non trasformata da Piscopo.  

Dopo diverse fasi di gioco in area avversaria da una mischia parte l'azione che vede protagonista 



Marco Zeng che va a segnare la terza meta, che purtroppo l'estremo Piscopo non trasforma.  

Un minuto prima della fine dell'incontro Argenton realizza la sua 3 meta e la quarta della partita. 

questa volta Piscopo trasforma.  

 

Frassinelle Rugby: Piscopo, Zeng m., Greggio, Bianchini (37' st Magri), Zamarra (16' pt 

Cantarello), Ferracin, Benetti, Arziliero, Argenton, Colognesi, Tasinato, Raboni, Ferron, Pagliaro, 

Zeng Y.(10' st Buoso). A disp.: Tezzon, Magri, Buoso, Spada, Visentin, Tinazzo, Cantarello. All.: 

ZANCONATO  

 

Piazzola sul Brenta: Bauce, Toniolo, Berto, Anzeliero, Meda, Bellotto, Birollo, Toffanin, Zacchia, 

Cabrele, Cappellari (29' st Pajetta), Padoan, Ferro (32' st Cimoli), Turato, Cattin. A disp.: Pavan, 

Conte, Cimoli, Torriani, Pajetta, Calderaro. All.: Sato  

 

Cartellino: 1' pt meta Argenton tr. Piscopo, 14' pt meta Argenton, 7'st cartellino giallo Barollo 

(Piazzola), 16' st cartellino giallo Buoso (Frassinelle), 27' st cartellino giallo Zaqcchia (piazzola), 

28' st meta Buoso, 31' st cartellino giallo Cappellari (piazzola), 34' st meta Zeng M., 37' st cartellino 

giallo Meda (piazzola)'39' st meta Argenton tr. Piscopo 

 

Consuntivo positivo per il Rugby Frassinelle 
 
Domenica scorsa si è giocata la prima partita del girone di ritorno, quindi è giunto il momento di 

tirare le prime somme per ciò che riguarda il Rugby Frassinelle e abbiamo intervistato i dirigenti e 

gli allenatori del Frassinelle.  

Un elogio va fatto a tutti i ragazzi della squadra seniores per l'impegno che hanno messo fino ad 

ora, soprattutto perché, cercando di mettere in campo un buon gioco a livello offensivo, servono 

tante componenti, tra cui la disponibilità e grande concentrazione agli allenamenti.  

Questo permetterà di evolverci e continuare verso un processo di crescita.  

La disponibilità e la continuità al campo che abbiamo avuto sino ad ora da parte dei ragazzi ci ha 

permesso di raggiungere il terzo posto nonostante gli otto punti di penalizzazione dovuti la 

mancanza delle categorie Under 14 e 16 centrando, per noi tecnici e per la società, un‟importante 

obiettivo fissato per quest'anno.  

Unica nota negativa di questa prima parte del campionato é stata la partita persa in casa contro il 

Padova 555, preparata bene ma persa soprattutto per delle ingenuità.  

Partita riscattata poi, con grande soddisfazione, battendo il Monselice, squadra favorita per la 

promozione. In questo caso i ragazzi hanno dimostrato grande aggressività e piena attenzione a 

livello difensivo soprattutto riuscendo a mettere in atto una difesa collettiva atta a non creare varchi 

ai temuti rivali e permettendoci di marcare tre mete contro una degli avversari.  

Nonostante in quest'ultimo mese si sia perso, per infortunio e problemi lavorativi, giocatori 

importanti in ruoli chiave, cercheremo di concludere la stagione consolidando il terzo posto in 

classifica e tentando di agguantare il secondo.  

Questi obiettivi saranno alla portata solo se riusciremo a portare a casa punti importanti nelle 

trasferte più delicate, come nel difficile campo del Padova 555 il 16 febbraio e successivamente a 

Monselice.  

Siamo sicuramente soddisfatti per la prima parte dell‟annata riguardante il settore minirugby, che si 

è confermato obiettivo fondamentale per la crescita societaria.  

La dimostrazione dell‟ottimo lavoro svolto è data dal numero di tesserati che ha raggiunto i 60 

bambini e la partecipazione a 5 raggruppamenti federali, con tutte le squadre al completo. Un'ultima 

nota positiva riguardante i nostri piccoli ragazzi è la partecipazione al festival under 6 svoltosi a 

Verona la scorsa domenica, con i propri 14 minirugbysti. Ovviamente ora, per la società, il 

prossimo step sarà quello di creare le basi per una nuova squadra Under 14, dando così continuità al 

nostro progetto di Rugby giovanile.  



Ora faremo un periodo di riposo e riprenderemo ad allenarci con intensità dopo le festività; nel 

frattempo vi sarà la cena di Natale della società che quest'anno sarà organizzata presso la 

Polisportiva Tassina, accogliendo così tutti i piccoli e grandi atleti, con famiglie, che fanno parte del 

Rugby Frassinelle.  

Sicuramente vanno ringraziate le società Rugby Badia e Rugby Junior Badia per la loro 

disponibilità dandoci importante fiducia e affidandoci atleti uscenti dalle loro giovanili, i quali 

hanno la possibilità di continuare nel loro percorso formativo rimanendo protagonisti nel mondo del 

rugby.  

Poi dobbiamo considerare che all'inizio del campionato eravamo a -8 punti in classifica perchè non 

abbiamo le under 14 e 16 ma ora siamo arrivati al terzo posto.  

Grazie veramente a tutti e buone feste. 
 

Tradizionale cena di Natale con il Rugby Frassinelle 
 
Sabato 21 dicembre, come da tradizione, il Rugby Frassinelle ha festeggiato il Santo Natale presso 

la polisportiva Tassina a Rovigo.  

Erano presenti tutti gli atleti juniores con i genitori, i ragazzi della squadra seniores con le famiglie 

e tutta la nuova dirigenza gialloblu.  

E' stato un momento di particolare gioia e serenità per tutti soprattutto per i bimbi che hanno potuto 

giocare negli spazi della Polisportiva.  

La dirigenza, nella persona del neo Presidente Mirco Pasquin, ha ringraziato tutti porgendo dei 

piccoli pensieri agli educatori delle varie squadre giovanili ed ai vari collaboratori e ai più piccini è 

stato regalato un calendario che li vedeva fotografati insieme.  

Inoltre è stata occasione per salutare e augurare in bocca al lupo a Dino Ferracin che lascerà la 

squadra seniores per motivi di lavoro che lo porterà a lavorare all'estero.  

Con l'occasione la squadra gialloblu ringrazia tutti i suoi tifosi e li invita a continuare a seguirla dal 

16 febbraio p.v. e augura a tutti un sereno 2014.  

Con l'occasione si ricorda il riconoscimento fatto al Capitano Colognesi Davide per la sua 

personalità e continuità dimostrata nella prima parte della stagione e che dovrà continuare nella 

seconda parte del campionato.  

I dirigenti del Frassinelle Rugby, infine vogliono ringraziare Arianna Paulon per l‟aiuto costante, 

non solo per il servizio stampa ma anche per tutte le altre attività svolte a importante supporto della 

società, dimostrando così attaccamento e integrazione ai colori gialloblù. 
 

Ospiti di rango agli allenamenti 
 
Venerdi scorso agli impianti sportivi "S. Malin" di Frassinelle si è svolto un allenamento speciale 

con i tecnici della Rugby Rovigo, Filippo Frati e Andrea DeRossi.  

Incontro organizzato per dar modo ai gialloblu di provare nuove tecniche e confrontarsi con un 

metodo di allenamento differente dal loro solito.  

Una seduta intensa di un'ora e mezza dove anche i tecnici gialloblu hanno seguito sul campo, servita 

anche a loro per valutare altre tecniche di gioco. La serata è poi continuata con una cena, dove si è 

potuto interloquire meglio con i tecnici che hanno raccontato le loro esperienze e si confrontati con i 

ragazzi.  

A fine sera il presidente Mirco Pasquin ringraziando gli allenatori, consegnando lro una cravatta 

ricordo con il Galletto, simbolo del Frassinelle, ha rinnovato l'invito a tornare altre volte ad unirsi al 

gruppo durante gli allenamenti, dichiarando che a Rovigo e in Polesine "il rugby è come la nebbia, 

entra nelle ossa". 
 

 

Riparte il campionato dopo la sosta 
 



Dopo la prolungata pausa invernale, riprende il campionato di serie C che vede protagonista il 

Rugby Frassinelle sul campo del Padova 555.  

Partita sicuramente difficile quella di domenica, che vede i gialloblu privi di alcuni giocatori 

infortunati, ma con molta voglia di tornare in campo per giocare, recuperare e riscattare una delle 

poche partite perse durante il girone di andata.  

Un plauso va sicuramente agli atleti che, durante la sosta, hanno comunque partecipato numerosi 

agli allenamenti svolti, nonostante il freddo e le avverse condizioni meteo che hanno reso anche 

abbastanza impraticabile il campo.  

I convocati sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini, Callegaro, Cantarello, 

Colognesi (cap.), De Oliveira, Faccioli, Ferron, Franco L., Franco N., Greggio, Magri, Piscopo, 

Spada, Tasinato, Tezzon, Tinazzo, Turcato, Visentin, Zeng M., Zeng Y. 
 

Pareggio alla ripartenza del campionato 
 
Si e' conclusa 7 a 7 la partita che vedeva protagonisti il Rugby Frassinelle e il Padova 555 agli 

impianti "Memo Geremia" di Padova.  

Partita molto sentita da entrambe le squadre, anche se per il Frassinelle si sono fatte sentire le 

defezioni in mischia per gli infortunati mentre la touche ha funzionato bene.  

Subito al 4' minuto del primo tempo il Frassinelle va in meta con Franco Nico e Piscopo trasforma.  

Per il Padova 555 la meta trasformata arriva solo nel secondo tempo.  

La squadra gialloblu osservera' la sosta per la nazionale ma alla ripresa del campionato sara' 

protagonista nel derby con il Lendinara e successivamente nella partita, per loro, piu' importante 

con il Monselice.  

 

Frassinelle Rugby: Zeng M., Franco L., Bianchini, Greggio, Franco N. (foto), Piscopo, Benetti, 

Arziliero, Visentin, Colognesi (cap)., Tasinato, Buoso, Ferron, Argenton, Zeng Y.. A disp.: Magri, 

Turcato, Spada, Berengan, Tinazzo, Callegaro, Faccioli. 
 

Il Frassinelle incontra la capolista Monselice 
 
Domenica alle 14.30 sul campo del rugby Monselice il Frassinelle affronta i padroni di casa. I 

gialloblu si sono allenati durante la settimana per affrontare questo incontro, abbastanza sentito. I 

coach Zanconato e Pasquin hanno preparato sia gli avanti che i trequarti.  

I comvocati sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bezzi, Bianchini, Buoso, Cantarello, 

Colognesi, Ferron, Franco L., Franco N., Greggio, Mantovani, Piscopo, Spada, Tasinato, 

Tinazzo,Visentin, Zeng M., Zeng Y., Ziche. 
 

 

Il Monselice vince nettamente sul Frassinelle 
 
Partita decisamente difficile per il Frassinelle rugby impegnato a Monselice contro i padroni di casa 

che finisce 27 a 0.  

Nei primi 10 minuti si vede a superiorità dei biancorossi che giocano sempre nella metà campo 

gallblu. Al 18‟ da un calcio di Piscopo la squadra ospite va in touche a 5 metri dalla linea di meta, 

che sfortunatamente perdono ed il Monselice ricalcia sulla line dei ventidue. Al 26‟ un calcio di 

punizione a favore del Monselice lo porta in vantaggio 3-0. Al 28‟ per il Frassinelle esce Spada per 

infortunio ed entra Buoso. Dopo solo 5 minuti i biancorossi aggiungono altri tre punti con un altro 

calcio di punizione ed al 39‟ vanno in meta che trasformano. Il primo tempo finice 13 a 0 per i 

padroni di casa.  

Il secondo tempo non inizia nel migliore dei modi e inoltre si aggiunge il "non ottimo" arbitraggio 

che fa si che il Frassinelle perda 3 uomini nel giro di 10 minuti. Al 13‟ il Monselice va in meta e la 

trasforma, poi a seguire le varie espulsioni temporanee una definitiva di Benetti (giallo al 23‟), 



Visentin -entrato al 23‟- (giallo al 29‟) e Pagliaro (rosso al 32‟). Insieme al pilone gialloblu è stato 

espulso definitivamente anche il tallonatore monselicense. Al 33‟ il Monselice va in meta per la 

terza volta ed ancora una volta trasformata.  

 

Rugby Frassinelle: Zeng M., Franco N., Bianchini, Greggio (23‟st Tinazzo), Franco L., Piscopo, 

Benetti, Arziliero, Argenton, Colognesi (cap.), Tasinato, Spada (28'pt Buoso), Mantovani (23‟st 

Visentin), Ferron, Zeng Y. (1„st Pagliaro). 
 

 

Domenica ricca di eventi a Frassinelle 
 
Domenica ricca di impegni a Frassinelle. Si comincia la mattina, dove è previsto il secondo 

concentramento della stagione.  

Ospiti di giornata le società Valsugana, CUS Padova e Gladiatori Patavini. Per l'occasione la società 

si sta adoperando per essere il più cordiale possibile, predisponendo uno stand gastronomico e 

l'ormai famoso "Tavolo delle torte delle mamme".  

La giornata proseguirà con la quinta giornata di ritorno della squadra seniores. La squadra, reduce 

dalla pesante sconfitta contro il Monselice, è desiderosa di rivalsa e si è preparata al meglio per 

rifarsi. L'avversario di giornata sarà il Selvazzano. È fondamentale una vittoria per raggiungere 

l'obiettivo stagionale, il terzo posto.  

I ragazzi lo sanno e sono pronti allo scontro.  

I convocati sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bezzi, Bianchini, Buoso, Callegaro, 

Cantarello, Colognesi, Ferron, Franco L., Franco N., Patrian, Piscopo, Tasinato, Tezzon, Tinazzo, 

Visentin, Zeng M., Zeng Y., Ziche 
 

 

Domenica da incorniciare a Frassinelle 
 
Nonostante le piogge mattutine, il tempo ha deciso di regalare tre ore di bel tempo, che hanno 

permesso ai giovani delle categorie under 8, 10 e 12 di divertirsi, e portare a termine il 

concentramento senza problemi.  

Ottime le prestazioni di tutte le categorie. Da sottolineare la under 8, che grazie all'alto numero di 

iscritti, ha potuto schierare due squadre con ottimi risultati.  

Nel pomeriggio è stato il turno della prima squadra. Nello scontro diretto per il terzo posto, i XV del 

duo Zanconato/Pasquin hanno portato a casa una vittoria, seppur sofferta. Al 10' del primo tempo 

sono passati in svantaggio, causa un calcio piazzato di Gasparetto.  

Il Frassinelle ha immediatamente reagito, pressando la squadra avversaria e portandola 

costantemente nella loro metà campo. Purtroppo però, probabilmente per scarsa cattiveria, non è 

riuscita a concretizzare.  

Grazie ad una buona pressione ed ad una riconquista della palla, la linea di tre quarti avversaria con 

un buon gioco alla mano, è riuscita ad andare in meta.  

Nell'intervallo i primi cambi per il Frassinelle: Callegaro per Franco L.; Buoso per Berengan. Gli 

ultimi innesti hanno portato la cattiveria che mancava.  

Al 5' del secondo tempo, Paolo "Buba" Buoso, con una pregevole percussione, vola in meta. Un 

Frassinelle ormai padrone del campo pressa in tutte le zone la squadra avversaria riuscendo, al 22', a 

schiacciare la palla in meta per la seconda volta, questa volta con capitan Colognesi che finalizza un 

carretto di tutta la linea di avanti.  

Riagguantato il pareggio, nonostante un tempo che rendeva quasi impossibile giocare, i ragazzi 

hanno continuato a giocare a testa alta, trovando di nuovo la meta con il solito Buoso, al 35'.  

Domenica prossima turno di riposo per i seniores, mentre tutte le categorie delle giovanili, under 6 

compresa, parteciperà al Torneo Ovalina di Badia Polesine.  

 



Rugby Frassinelle – Selvazzano Rugby 15 - 10 (1t 0-10)  

 

MARCATORI: p.t. 10‟ c.p. Gasparetto, 26‟ m. Gasparetto tr. Gasparetto; s.t. 5‟ m. Buoso, 22‟ m. 

Colognesi, 35‟ m. Buoso.  

 

Rugby Frassinelle: Franco L. (1' s.t. Callegaro); Franco N. (35' s.t. Bezzi), Tinazzo, Zeng M., 

Bianchini; Piscopo (25' s.t. Moronato), Benetti; Arziliero, Colognesi, Visentin; Tasinato, Berengan 

(1' s.t. Buoso); Ferron, Argenton, Zeng Y. (25' s.t. Ziche) A disposizione: Cantarello, Tezzon. All. 

Zanconato/Pasquin  

 

Selvazzano Rugby: Gasparetto; Miante, Salvagnini, Colombera, Flaminio; Toniato, Agostini; 

Slasnich, Romanin, Noventa; Zanon, Benacchio; Daniele, Spolaor, Cardi. A disposizione: Favaretti, 

Bonera, Martini, Bonora, Squagin, Fusaro, Pillon. All. Pierangelo 
 

 

Nessuna sosta per il Frassinelle 
 
Domenica i gialloblu impegnati nel derby contro il Lendinara. Al contrario del resto del girone, 

anche questa domenica il XV di Zanconato/Pasquin sono impegnati, per il recupero della 3^ 

giornata di ritorno.  

Partita di sicuro non anonima, in quanto si scontreranno con i cugini del Lendinara. Partita sentita 

da entrambe le compagini.  

Il Rugby Frassinelle arriva da un'importante vittoria contro l'altra contendente al 3° posto, il 

Selvazzano, e sa quanto sia importante una vittoria per consolidare l'obiettivo stagionale.  

I convocati per l'occasione sono: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini, Buoso, 

Callegaro, Cantarello, Colognesi, Ferron, Franco L., Franco N., Greggio, Piscopo, Pultrone, Spada, 

Tasinato, Tezzon, Tinazzo, Visentin, Zeng, Ziche.  

Da sottolineare l'atteso ritorno di Pultrone che, reduce da un lungo infortunio, finalmente si riunisce 

alla squadra. L'incontro si terrà allo stadio Malin di Frassinelle, fischio d'inizio alle ore 15:30.  

La mattina le giovanili saranno impegnate nel primo torneo di stagione, l'Ovalina di Badia Polesine.  

L'obiettivo principale resta sempre divertirsi, con la speranza di raccogliere anche qualche buon 

risultato. 
 

 

Frassinelle a valanga sul Lendinara 
 
Derby vinto 53-3, a segno anche gli esordienti Tinazzo e Bezzi.  

Era una partita che non doveva essere sbagliata e così è stato. Nel recupero della 3^ giornata di 

ritorno il Frassinelle si impone sui cugini del Lendinara con un risultato che non lascia spazio a 

dubbi su quale squadra fosse superiore.  

Il tabellone alla fine della partita segna un pesante 53-3. Squadra rimaneggiata con nuovi volti e 

nuovi ruoli quella del Frassinelle.  

Piscopo e Zeng M. si scambiano i ruoli, vestendo il primo la maglia numero 15 e il secondo il ruolo 

d'apertura. A primo centro uno dei nuovi arrivati, Giovanni Tinazzo.  

La squadra ha giocato probabilmente una delle più belle partite della stagione.  

È veramente difficile trovare il migliore in campo questa domenica. Occorre sicuramente 

sottolineare l'ottima prestazione di Bianchini in fase difensiva.  

Primo tempo giocato duramente da entrambi i lati, su tutti i punti d'incontro.  

A sbloccare il risultato al 20' ci pensa il solito Buoso, che con una percussione arriva a schiacciare 

la palla in mezzo ai pali.  

Allunga il passo Tinazzo, che nei minuti finali segna la sua prima meta in carriera. Nel secondo 

tempo il Frassinelle mette il turbo e nei primi 10 minuti mette a segno le due mete che portano al 



bonus, prima con Franco L., poi di nuovo con Buoso.  

Ottenuti i 5 punti il duo Zanconato/Pasquin si concede una girandola di cambi, permettendo a tutte 

le riserve di ritagliarsi uno spazio, primo su tutti Franco N. autore di una serie di placcaggi 

strepitosi.  

Di conseguenza arrivano le mete di Greggio (2), Bezzi, Spada e Piscopo.  

Da sottolineare la pregievole fattura degli unici 3 punti del Lendinara su drop in movimento.  

Formazione: Piscopo; Franco N., Cantarello; Bianchini, Tinazzo; Zeng, Benetti, Arziliero, Visentin, 

Colognesi; Tasinato, Buoso; Ziche, Argenton, Ferron.  

A disp: Zeng Y., Bezzi, Berengan, Greggio, Tezzon, Franco N.  

Nella mattinata le under hanno ottenuto ottimi risultati al torneo Ovalina di Badia Polesine.  

Da sottolineare l'under 8 che ha ottenuto il 3° posto, secondi solo a C'è L'Este e Benetton Treviso. 
 

Frassinelle in terra padovana 
 
Il Frassinelle in questa domenica si reca in terra padovana ad Este, per cercare la vittoria che 

consoliderebbe la sua posizione di rincalzo alle prime della classe Monselice e Lido Venezia.  

La formazione è in emergenza, soprattutto nel pacchetto di mischia in cui, oltre agli infortunati 

“storici” si sono aggiunti quelli dell‟ultima ora, Visentin, e anche alcuni reduci dalla bella vittoria 

contro il Selvazzano: capitan Colognesi e Argenton.  

Il duo Pasquin-Zanconato sarà quindi costretto ad inventarsi qualche soluzione estemporanea per 

tamponare l‟emergenza. Una di queste “soluzioni” è data dal rientro nei ranghi del neo laureato in 

ingegneria civile, con 110 e lode, Calzavarini Luca a cui vanno i nostri complimenti e auguri. Altra 

“soluzione” è la possibile discesa in campo proprio dei due allenatori che potrebbero sicuramente 

dare un bel contributo tecnico, Zanconato, e di “peso”, Pasquin, per una partita da prendere con le 

molle considerando l‟aggressività dei padovani che in casa hanno avuto modo di far soffrire 

parecchie squadre.  

I convocati: Faccioli, Arziliero, Benetti, Berengan, Bezzi, Bianchini, Buoso, Callegaro, Calzavarini, 

Ferron, Franco L., Franco N., Greggio, Pasquin, Piscopo, Spada, Tezzon, Tinazzo, Zanconato, Zeng 

M. , Zeng S., Ziche. 
 

Frassinelle rimonta e vince a Este 
 
Il Frassinelle ripete a Este la stessa partita fatta con il Lendinara: partenza con il pigiama e 

punteggio che prende il largo per l‟Este che si porta sul 19 a 3.  

I ragazzi di Zanconato-Pasquin, ambedue in panchina e pronti ad entrare in campo, sembra giochino 

controvoglia, forse già convinti della vittoria. Este si conferma squadra volenterosa ed aggressiva e 

per tutto il primo tempo è padrona del campo; solo verso la fine della prima frazione di gioco 

l‟”uomo partita”, Buoso “Buba”, riesce a scuotere i compagni con percussioni prepotenti segnando 

anche la prima meta.  

19 a 10 il parziale in chiusura del primo tempo.  

Al rientro in campo per il secondo tempo i polesani si tolgono il pigiama e iniziano a giocare 

secondo le proprie possibilità; nel pacchetto di mischia “Buba” si conferma leader e trascinatore, 

segnando altre tre mete, mentre nei trequarti è da sottolineare la buona conferma di Zeng Marco 

all‟apertura.  

Questo ragazzo ha intraprendenza e buone qualità tecniche che, unitamente ad un buon uso del 

gioco al piede, permettono al Frassinelle di esprimersi con un efficace gioco al largo.  

Il secondo tempo vede quindi un Frassinelle sugli scudi segnare altre sei mete, le tre di Buba, due di 

Greggio, spostato in terza linea e autore di una prova molto positiva, e una di Piscopo che nel ruolo 

di estremo riesce a far valere le sue doti atletiche.  

Da sottolineare l‟ingresso in campo dei due allenatori Zanconato- Pasquin nel secondo tempo e 

l'emergenza continua con l'infortunio di Spada.  

 



Este: Ongaro, Pierantoni, Corezzola, Pellegrini, Scarmignan, Paluello, Silon, Vallone, Bilato, 

Checchetto, Gardin, Chiaregato, Rinaldo, Peloso, Nicoletti.  

 

Frassinelle: Piscopo, Bezzi, Bianchini, Franco L., Zeng M., Benetti, Arziliero, Spada, Greggio, 

Buoso, Berengan, Ferron, Tezzon, Zeng. Sono entrati: Paquin, Zanconato, Franco N., Callegaro, 

Faccioli. 
 

 

Frassinelle sfida il Lido Venezia 
 

L'ultima partita difficile della stagione si giocherà al campo 2 di Rovigo.  

Partita delicata quella che dovrà affrontare il Frassinelle.  

Avversario di giornata il Lido Venezia, seconda in classifica e con un tabellino di marcia 

invidiabile. Nel girone d'andata la partita si concluse con una vittoria per una manciata di punti a 

favore dei veneziani, squadra esperta, capace di creare non poche difficoltà sui punti d'incontro, 

anche grazie ad un pizzico di malizia.  

Il Frassinelle dal canto suo, arriva all'incontro con i soliti problemi d'infortuni che hanno 

caratterizzato tutto il girone di ritorno.  

Oltre i vai infortuni, si presenterà in campo con vari acciaccati, disposti ad entrare in campo solo 

per l'attaccamento alla maglia.  

Per cause di forza maggiore la partita si giocherà a Rovigo, in campo 2.  

Fischio d'inizio alle ore 15.30.  

I convocati per l'occasione sono: Arziliero, Benetti, Berengan, Bezzi, Bianchini, Buoso, Cantarello, 

Colognesi, Faccioli, Ferron, Franco L., Franco N., Greggio, Pasquin, Piscopo, Pultrone, Spada,  

Tezzon, Tinazzo, Zeng M., Zeng Y., Ziche.  

La mattina le giovanili saranno ospiti del Rugby Valpolicella, under 6 compresa.  

Per l'occasione la società ha giustamente pensato di mettere a disposizione delle famiglie una 

corriera, in modo da stringere ancor più le amicizie fra tutti i giovani atleti.  

Avversarie di giornata, oltre ai padroni di casa, saranno: Trento Rugby, Amatori Rugby Vicenza, 

Leonicena Rugby, Rugby Educativo Leoni del Nord Est. 

Piscopo prende a calci il Lido 
 
L'armata veneziana affondata con 5 piazzati Meglio di così non poteva andare. Lo sanno tutti, lo si 

vede dagli sguardi a partita conclusa.  

Questa domenica, al campo 2 di Rovigo, si è vista una squadra unita, compatta come poche volte 

quest'anno. Frassinelle padrona del campo per tutti gli 80 minuti, sfida e surclassa la squadra 

avversaria proprio sul suo punto forte, la mischia chiusa.  

La prima linea ha dettato stupendamente i tempi, seconde e terze linee hanno seguito 

meravigliosamente il ritmo. A inizio partita le squadre si sono affrontate a pari livello, mostrando 

entrambe una forte aggressività su ogni punto d'incontro. Ma più il tempo passava e più si vedeva 

chi aveva più voglia d'imporsi.  

Il Frassinelle ha continuato ad aggredire gli avversari, con una linea di tre quarti che ha affrontato a 

testa alta i propri diretti avversari. Il Lido, probabilmente sentitosi sopraffatto, ha visto come unica 

possibilità di difesa il fallo, ripetuto e continuo. È grazie a questo che, cinicamente, il Frassinelle ha 

potuto portarsi in vantaggio con un calcio piazzato.  

Gli avversari sono riusciti a raggiungere il pareggio solo per poco, perché un Piscopo come non si 

vedeva da parecchio tempo ha inanellato una serie di calci piazzati impressionante, dimostrando 

l'importanza che questi possono avere sull'esito di una partita.  

Nel secondo tempo è rientrato da un lungo infortunio Pultrone, che ha avuto la possibilità di testare 



il feeling con Zeng M., autore anche oggi di un'ottima prestazione come mediano d'apertura. 

Migliore in campo Athos Ferron, che nonostante l'alzataccia mattutina per seguire l'Under 8 in 

trasferta a Valpolicella, ha demolito il pilone avversario.  

In mattinata le squadre giovanili hanno mostrato forti miglioramenti sotto il punto di vista 

dell'aggressività, soprattutto nelle categorie 10 e 12.  

 

Frassinelle: Piscopo; Bezzi (20'st Franco N.), Franco L., Bianchini, Tinazzo; Zeng M., Benetti (30'st 

Pultrone); Arziliero, Spada (30'pt Greggio), Colognesi; Berengan, Buoso; Zeng Y., Magri (30'st 

Tezzon), Ferron. A disp: Cantarello, Ziche.  

 

Marcatori: 12'pt cp Piscopo, 24' pt cp Lido, 39' pt cp Piscopo, 40' pt cp Piscopo, 6' st cp Piscopo, 25' 

st cp Piscopo 

 

Il Frassinelle ospite della Scaligera 
 

Mancano ormai due giornate alla fine del girone di ritorno, ma il Frassinelle non è ancora sazio di 

vittorie. Dopo aver battuto la seconda in classifica al Battaglini, e dopo le vacanze pasquali, si 

ritrova contro la Scaligera, quinta in classifica ma lontana ben 13 punti dal Frassinelle.  

Classifica in realtà bugiarda, perché, chi ci ha giocato contro sa che è una squadra temibile, che ha 

come arma vincente il pacchetto di mischia. Al Frassinelle non resta che fare una partita degna del 

nome che porta, sperando che i ragazzi mettano la stessa intensità mostrata contro il Lido Venezia.  

I convocati sono: Arziliero, Benetti, Berengan, Bezzi, Bianchini, Buoso, Callegaro, Cantarello, 

Colognesi, Ferron, Franco L., Franco N., Greggio, Magri, Pasquin, Moronato, Piscopo, Tasinato, 

Tezzon, Tinazzo, Zeng M., Zeng Y., Ziche.  

In mattinata le giovanili saranno ospiti del Badia, che li vedrà sfidare, oltre ai padroni di casa, anche 

il Leonicena, i Leoni del Nord Est, ed il Valeggio.  

Il primo maggio, inoltre, l'under 8, visti gli egregi risultati portati a casa finora, sono stati invitati 

all'importantissimo torneo di scala nazionale, il trofeo "Bottacin", organizzato agli impianti "Memo 

Geremia" dal Petrarca Padova.  

Tutto è pronto quindi per un'altra meravigliosa domenica (e giovedì) di rugby!  

Frassinelle inarrestabile 
 

Nella penultima di campionato il Frassinelle si impone, seppur con qualche difficoltà, contro la 

Scaligera.  

Protagonista di giornata senza dubbi il campo che, già di per sé in pessime condizioni, è stato messo 

a dura prova dalle forti precipitazioni di quest'ultima domenica di Aprile. Ne consegue una partita 

pesante, con difficoltà nel possesso del pallone per entrambe le franchigie.  

Il primo tempo, infatti, si conclude 0-3 per il Frassinelle, grazie ad un piazzato di Piscopo.  

Al 10' del secondo tempo il Frassinelle allunga con un'ottima azione personale di Benetti che, dopo 

aver passato la linea avversaria, vola in area di meta.  

Passano cinque minuti ed un'ulteriore piazzato di Piscopo porta sullo 0-11 il Frassinelle.  

A questo punto i galletti abbassano il ritmo e subiscono l'iniziativa degli avversari, i quali, grazie ad 

un esperto e pesante pacchetto di mischia, accorciano le distanze con una meta arrivando al 

definitivo 5-11.  

Domenica prossima ultima giornata di campionato contro il Rugby Valchiampo.  

Ma prima di questo, il primo maggio, l'Under 8 guidata dal duo Mortella/Ferron, parteciperà al 

prestigioso trofeo Bottacin organizzato dal Petrarca Padova.  

Sempre in tema giovanili, altra domenica da incorniciare per i giovani atleti di Frassinelle.  

Le quattro categorie hanno invaso gli impianti di Badia Polesine, facendo del giallo il colore 



predominante. Da incorniciare il concentramento vinto dall'Under 8, ottimo punto di partenza per il 

torneo di metà settimana.  

Da segnalare anche la coesa squadra dei genitori, i quali seguono per incoraggiare i propri figli ogni 

domenica, e viziano gli educatori con terzi tempi memorabili.  

La società, inoltre, coglie l'occasione per ringraziare il fisioterapista Luca Medea, che purtroppo per 

motivi di lavoro, conclude con una giornata di anticipo la propria stagione. A lui va un grosso in 

bocca al lupo per il futuro.  

 

Formazione: Piscopo; Franco L., Franco N.; Bianchini, Tinazzo; Zeng M., Benetti; Arziliero, 

Greggio, Colognesi; Buoso, Berengan; Zeng Y., Tezzon, Ferron. 

 

Il Frassinelle festeggia Arziliero e Greggio 
 

E' aria di festa a Frassinelle, dalle mille sfaccettature.  

Si festeggia la fine di un bellissimo campionato, dove i galletti sono stati secondi a nessuno. Perchè 

nonostante gli infortuni, nonostante gli addii di capitan Riccardo "Freccia" Romani e Mirco Pasquin 

la stagione precedente, nonostante i problemi lavorativi che ovviamente non si riscontrano nelle 

categorie superiori, ma in un campionato di serie C sono all'ordine del giorno, questa squadra è 

riuscita a battere tutti gli avversari in girone. Compreso il temutissimo Monselice, che solo una 

volta in campionato si è piegato. E non a caso proprio contro il Frassinelle.  

Ma non è questo il solo motivo per festeggiare. I gialloblu infatti salutano due degli elementi che 

più hanno aiutato il gruppo di giovani a crescere: Gabriele Arziliero, numero 8 di carattere, presente 

fin dall'inizio della ricostituzione di quella che un tempo è stata l'Aspor '80; e Christian Greggio, 

primo centro si sfondamento, arrivato insieme al coach e amico Denis Zanconato, con cui ha 

condiviso il periodo nelle Fiamme Oro.  

Avversario di giornata il Valchiampo, squadra che dovrebbe creare pochi pericoli. Ma la squadra 

sicuramente si impegnerà per fare dell'ultima partita dei loro amici, un'evento memorabile.  

I convocati per l'occasione, scelti dal duo Zanconato/Pasquin sono: Argenton, Arziliero, Benetti, 

Berengan, Bezzi, Bianchini, Buoso, Callegaro, Calzavarini, Cantarello, Colognesi, Ferron, Franco 

L., Franco N., Greggio, Mantovani, Magri, Seravalle, Piscopo, Tasinato, Tinazzo, Visentin, Zeng 

M., Zeng Y., Ziche.   

 

Frassinelle a valanga sul Valchiampo 
 

Doveva essere una giornata di festa e così è stato. Nell'ultima giornata di campionato i XV del duo 

Zanconato/Pasquin vincono con un sonoro 83 - 0 davanti al pubblico amico, concludendo così in 

maniera sorprendente uno splendido campionato.  

Frassinelle fin dal primo minuto padrone del campo. Dopo pochissimo, infatti, i gialloblu varcano la 

linea di meta con Cantarello. Da qui la strada è stata tutta in discesa.  

Dopo di lui, infatti, hanno depositato il pallone oltre i pali Piscopo, Greggio (2) e di nuovo 

Cantarello, quest'oggi senza dubbio il più in forma della squadra.  

La partita è poi proseguita a senso unico, con un Frassinelle sempre ordinato e desideroso di fare 

una buona figura e di salutare nel migliore dei modi il pubblico, ed un Valchiampo impegnato a 

tappare il più possibile i molteplici buchi lasciati in difesa.  

Visto che il punteggio era già concretizzato, con l'inizio del secondo tempo, i due allenatori hanno 

dato il via al valzer dei cambi, permettendo a tutti i presenti in panchina di essere protagonisti della 

festa. Alle mete già segnate nel primo tempo si sono aggiunte quelle di Seravalle, Bezzi, Callegaro 

e Bianchini.  

La giornata è durata a lungo visti i festeggiamenti che si sono protratti fino a tarda serata e che 

hanno visto come protagonisti tutta la famiglia allargata: al terzo tempo infatti si sono aggiunti alla 

squadra i miniatleti e i loro genitori più tutti gli amici della società.  



Stagione quindi finita per la prima squadra, ma non per le giovanili, che continueranno fino alla fine 

del prossimo mese.  

Formazione: Piscopo (Franco L.); Leonida; Cantarello, Franco N.; Tevez, Tinazzo (Bianchini); 

Zengi, Benetti (Seravalle); Arzi (Bak), Greggio (Vise), Molla; Barnaba, Argenton; Yfa (Ziche), 

Magri, Ferron (Mantovani).  

 


