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Il Rugby Frassinelle riparte a tutto gas 
 

Giovedì sera alle 20.45 incontro fra società e genitori dei mini-atleti per presentare il progetto della 

nuova stagione.  

Il Rugby Frassinelle è ormai pronto per iniziare la nuova stagione. Nonostante un lungo periodo di 

silenzio la società ha continuato a lavorare in silenzio.  

L'aspetta probabilmente la stagione più difficile, quella della riconferma, dopo l'ottimo lavoro fatto 

la scorsa stagione, soprattutto per quel che riguarda il settore giovanile. Ormai è evidente quanto la 

società punti sui propri giovani atleti, ed è per questo che durante questi "caldi" mesi estivi ha 

studiato come presentarsi al meglio all'inizio della nuova stagione.  

La dimostrazione più lampante di questo vienGiovedì sera alle 20.45 incontro fra società e genitori 

dei mini-atleti per presentare il progetto della nuova stagione.  

Il Rugby Frassinelle è ormai pronto per iniziare la nuova stagione. Nonostante un lungo periodo di 

silenzio la società ha continuato a lavorare in silenzio.  

L'aspetta probabilmente la stagione più difficile, quella della riconferma, dopo l'ottimo lavoro fatto 

la scorsa stagione, soprattutto per quel che riguarda il settore giovanile. Ormai è evidente quanto la 

società punti sui propri giovani atleti, ed è per questo che durante questi "caldi" mesi estivi ha 

studiato come presentarsi al meglio all'inizio della nuova stagione.  

La dimostrazione più lampante di questo viene dal fatto che Andrea Pasquin, fino all'anno scorso al 

fianco del coach Denis Zanconato (fresco di promozione ad allenatore di 3° livello) come allenatore 

della prima squadra, da quest'anno abbia deciso di dedicarsi unicamente al settore giovanile.  

Gli educatori, nel frattempo, hanno proseguito la fase di scouting cominciata a Maggio all'asilo di 

Grignano Polesine, facendo visita anche ai bambini di Borsea e Chiesa di Frassinelle, e prendendo 

contatti diretti coi genitori.  

Prossimo appuntamento giovedì 21 alle 20.45 a Frassinelle, quando la società presenterà il progetto 

della nuova stagione ai genitori degli atleti e di chiunque fosse interessato ad iscrivere il proprio 

bambino.  

Primo allenamento stagionale per tutte le categorie del settore giovanile, invece, è stato fissato per 

martedì 2 settembre alle 18.00.  

Novità assoluta, merito soprattutto della positiva collaborazione con il comune di Frassinelle 

Polesine, è la presentazione pubblica di tutte le squadre lunedì 25 agosto alle 20.00, in Piazza del 

Popolo.  

Il giorno successivo, invece, è fissato il primo allenamento della squadra seniores, con qualche 

nuovo elemento pronto a far parte di un gruppo ormai consolidato negli anni. Per quanto concerne 

la composizione societaria, è stato confermato Mirco Pasquin come presidente della società.  

Per concludere, la società invita, chiunque fosse interessato, al motoraduno in memoria del nostro 

grande amico Daniele Malaman, "Frassinelle in moto", in programma domenica 31 agosto. e dal 

fatto che Andrea Pasquin, fino all'anno scorso al fianco del coach Denis Zanconato (fresco di 

promozione ad allenatore di 3° livello) come allenatore della prima squadra, da quest'anno abbia 

deciso di dedicarsi unicamente al settore giovanile.  

Gli educatori, nel frattempo, hanno proseguito la fase di scouting cominciata a Maggio all'asilo di 

Grignano Polesine, facendo visita anche ai bambini di Borsea e Chiesa di Frassinelle, e prendendo 

contatti diretti coi genitori.  

Prossimo appuntamento giovedì 21 alle 20.45 a Frassinelle, quando la società presenterà il progetto 

della nuova stagione ai genitori degli atleti e di chiunque fosse interessato ad iscrivere il proprio 

bambino.  

Primo allenamento stagionale per tutte le categorie del settore giovanile, invece, è stato fissato per 

martedì 2 settembre alle 18.00.  



Novità assoluta, merito soprattutto della positiva collaborazione con il comune di Frassinelle 

Polesine, è la presentazione pubblica di tutte le squadre lunedì 25 agosto alle 20.00, in Piazza del 

Popolo.  

Il giorno successivo, invece, è fissato il primo allenamento della squadra seniores, con qualche 

nuovo elemento pronto a far parte di un gruppo ormai consolidato negli anni. Per quanto concerne 

la composizione societaria, è stato confermato Mirco Pasquin come presidente della società.  

Per concludere, la società invita, chiunque fosse interessato, al motoraduno in memoria del nostro 

grande amico Daniele Malaman, "Frassinelle in moto", in programma domenica 31 agosto. 

 

 

Anche senza franchigia Frassinelle Rugby avanti tutta 

Da qualche anno a Frassinelle si è tornati a parlare il linguaggio della palla ovale, prima 

timidamente con la serie C e da alcune stagioni anche a livello di mini rugby. Tanto impegno, tanto 

volontariato e risultati che stanno prepotentemente arrivando.  

Peccato che il Frassinelle non sia stato invitato a far parte del”Progetto Polesine”, non fosse altro 

per la storia che questo club ha alle spalle e, soprattutto, per il gran lavoro che sta svolgendo oggi 

per far tornare ai fasti del passato i colori giallo blu.  

Per quei pochi tifosi del rugby polesano che non conoscono la storia del Frassinelle Rugby 

provvediamo a fare un piccolo excursus nel passato rugbystico per ritrovare le radici del Frassinelle.  

Nato nel 1980 con il solo settore minirugby e, particolarmente, grazie all’impegno di Raffaello 

Salvan. Pochi anni ed il paesino che sorge sulle sponde del Canal Bianco diviene famoso in tutta 

Italia. Ovviamente parliamo dell’Italia del rugby.  

Con il nome di Aspor 80 e grazie all’impegno di appassionati volontari, la società si impose 

all’attenzione con un settore giovanile da far invidia alle più blasonate squadre della massima 

categoria.  

Il lavoro di Salvan e soci ha garantito ai colori rosso blu linfa vitale per diversi anni, sfornando 

giocatori di assoluto valore. Dai vari Scanavacca, Brunello, Baratella, solo per citarne alcuni e senza 

voler arrecare torto a tutti gli altri.  

Ma non solo giovani; anche senior che sono arrivati nel 94 a giocarsi lo spareggio per la 

promozione in A2.  

Poi arrivarono gli anni bui, fino alla ripresa delle ultime stagioni.  

Ora a Frassinelle si è tornati a respirare rugby a pieni polmoni, e uno degli artefici di questo ritorno 

al passato è sicuramente Andrea Pasquin(nella foto) che prima ha vestito la maglia da giocatore, poi 

per 15 anni ha preso il fischietto di arbitro, tornando poi a Frassinelle dove per 3 anni ha allenato 

assieme a Denis Zanconato.  

Ora ha deciso di lasciare la prima squadra per dedicarsi interamente al settore giovanile e forse non 

gli sarebbe dispiaciuto fare parte del Progetto Polesine:” In merito-precisa Pasquin-non siamo mai 

stati contattati e interpellati dalla Monti Junior Rovigo e negli ultimi anni non abbiamo mai avuto 

rapporti con il settore giovanile rosso blu”.  

Siete dispiaciuti per di ciò?” Sinceramente no. Perché ritengo che Frassinelle, almeno per ora, abbia 

nella serie C la sua giusta dimensione. Quando sono ritornato ho trovato un gruppo di 25 

volonterosi, senza però una struttura societaria ed un settore junior. Ho preso il telefono in mano e 

ho chiamato Raffaello Salvan, con il qualche ho fatto lunghe telefonate, alla ricerca dei giusti 

consigli da colui che aveva già vissuto simili momenti. Ora, oltre ad una buona serie C, possiamo 

contare su 9 educatori e tanti bambini che ci permettono di poter schierare le formazioni dall’Under 

6 alla 12. Senza dimenticare il gran lavoro di propaganda nelle scuole che potrebbe anche 

consentirci di fare un pensierino anche per l’Under 14”.  

Grandi sacrifici, ma anche tante soddisfazioni per Pasquin e soci che fra poco riprenderanno 

l’attività per una nuova stagione di successi:” Inizieremo il 21 di agosto -spiega Pasquin- con 



l’incontro tra educatori e genitori del minirugby. Poi il 26 sarà la volta della prima squadra. E ci 

sarà anche la presentazione ufficiale nella piazza del paese, alla presenza del Sindaco e assieme a 

tutte le altre attività sportive di Frassinelle”.   

 

La Società Rugby Frassinelle scende in Piazza per presentare i propri ragazzi  
 

Lunedì sera, in Piazza del Popolo a Frassinelle Polesine, la società Giallo/Blu ha presentato le 

squadre che saranno impegnate nella stagione sportiva 2014/2015.  

In ordine di età dall'under 6 ai seniores, hanno sfilato progressivamente un centinaio di giocatori in 

divisa da gioco accompagnati sul palco dai propri educatori, allenatori e dirigenti della società.  

La massiccia presenza in piazza di tutti i tesserati giallo/blu, ha dimostrato alla comunità il grande 

lavoro di propaganda e diffusione del Rugby nel territorio polesano.  

L'evento promozionale delle Società di Rugby, Tennis e Calcio presenti in paese, è stato 

organizzato dell'Ente Fiera locale con il patrocinio del Comune di Frassinelle e la presenza del 

Sindaco Ennio Pasqualin, al quale vanno i più vivi ringraziamenti.  

Entrando nel dettaglio dell'attività societaria, per le categorie del Mini-rugby, la stagione si è aperta 

con la consueta riunione tenuta dal responsabile del settore giovanile, alla quale hanno partecipato 

tecnici e genitori. Il Presidente Pasquin Mirco ha potuto presentare, durante la serata, l'ospite 

speciale MANUEL DALLAN, ex giocatore della Nazionale Italiana.  

Prossimo appuntamento per i mini atleti sarà Martedì 2 Settembre ore 18 con il primo allenamento 

stagionale.  

I Seniores invece hanno aperto le danze già questa settimana con il primo allenamento sotto la 

supervisione del Direttore Sportivo Astolfi Riccardo e con il graditissimo ritorno di De Gaspari 

Mattia, nel ruolo di accompagnatore della squadra.  

Oltre agli allenamenti i nostri atleti si vedranno impegnati dal 18 al 20 settembre nel ritiro 

organizzato dalla società a Rosolina Mare. 

 

Inizia con la sfida interna al Rubano la stagione del Rugby Frassinelle  
 

Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione del Rugby Frassinelle che domani, domenica 12 

ottobre, comincerà il cammino nel girone 2 della Serie C, ospitando il Rugby Rubano (calcio 

d’inizio alle 14.30).  

Una gara tutt'altro che agevole per i ragazzi di Zanconato e Romeo, che nelle ultime settimane si 

sono concentrati esclusivamente sull'esordio stagionale.  

“Sarà una partita molto fisica – così coach Denis Zanconato -, tra due squadre che lotteranno per la 

vetta. Starà a noi dimostrare il nostro valore”. Una delle novità stagionali è l’inserimento nello staff 

tecnico di Antonio Romeo. “Ho accettato volentieri la chiamata del Frassinelle, una società che già 

conoscevo per il lavoro a livello giovanile. Poi conosco Zanconato da molto tempo e non è stato 

difficile dire sì alla società”. L’esordio contro il Rubano arriva al termine di un periodo di 

preparazione molto intenso, applaudito dallo stesso Zanconato grazie anche all'impegno dimostrato 

sul campo dalla squadra.  

“E’ stato un mese e mezzo di lavoro molto intenso e soddisfacente. Agli allenamenti c’erano sempre 

tutti e di questo sono molto contento”. In vista della stagione, il focus di Zanconato è chiaro. 

“Abbiamo diversi giocatori nuovi e in generale una squadra giovane. Vogliamo imporre un rimo 

maggiore rispetto agli avversari di categoria”. Per l’esordio casalingo, il Frassinelle non potrà 

contare sul pilone Giuseppe Mortella, impegnato per questioni lavorative – “è un’assenza 

importante”, così Zanconato -, mentre tornano a disposizione Arziliero e Greggio, che hanno fatto 

rientrare i propositi di ritiro.  

Questa la lista di convocati diramata dagli allenatori Zanconato e Romeo: Zeng S., Soffiato, Bicego, 

Tasinato, Raboni, Colognesi, Argenton, Arziliero, Patrian, Zeng M., Piscopo, Bianchini, Franco L., 



Greggio, Benetti, Pagliaro, Berengan, Franco N., Spada, Baccaro, Cantarello, Callegaro, Pultrone, 

Faccioli. 

 

Il Rugby Frassinelle passa a Lendinara nel derby 
 

Il derby polesano di serie C finisce come da pronostico, il Frassinelle si impone sul Lendinara per 5 

a 29.  

La partita si gioca sul campo 2 del Badia per l’indisponibilità del campo di Lendinara, campo 

perfetto, giornata soleggiata e ventosa. Vento che sarà causa di molti errori nei passaggi alla mano e 

nei calci.  

Il Lendinara parte subito forte mettendo in difficoltà gli avversari con l’aggressività sia nella 

mischia chiusa che nel gioco al largo, in touche l’organizzazione del Frassinelle sembra prendere il 

sopravvento. Ci vuole comunque un quarto d’ora prima che il Frassinelle riesca ad uscire dalla 

propria metà campo imbastendo delle buone manovre al largo spesso vanificate da errori di 

passaggio.  

Al 18° la prima meta; un calcio di liberazione del Lendinara viene intercettato da Piscopo che si 

impossessa del pallone sulla ribattuta e si invola in solitario in mezzo ai pali. Marco Zeng trasforma 

per il 0 a 7.  

Da questo momento il Frassinelle prende in mano le redini del gioco e sostanzialmente non le molla 

più; anche nella mischia chiusa il Lendinara perde una delle poche certezze di conquista.  

Al 34° la seconda meta del Frassinelle. Una bella giocata dei gialloblu del Frassinelle, a metà 

campo, trasmettono l’ovale fino all’ala la quale riesce a riciclarlo all’interno per l’accorrente 

Piscopo e poi a Colognesi che finalizza. 0 a 12.  

Dalla ripartenza ennesima touche rubata dai gialloblu, fallo del Lendinara e nuova touche vinta dal 

Frassinelle che in spinta segna la terza meta con Raboni, Zeng trasforma 0 a 19.  

Il secondo tempo vede il Frassinelle buttarsi in avanti e cercare, con buoni spunti individuali di 

Zeng, la meta del bonus. Ormai anche nelle mischie chiuse è il Frassinelle a ribadire la stessa 

superiorità della touche e del gioco al largo.  

Meta del bonus ottenuta al 55° con Pultrone da una partenza proprio da una mischia chiusa in cui i 

gialloblu hanno impegnato le terze linee avversarie in spinta. 0 a 24.  

Da qui in avanti regna solo una gran confusione alimentata in parte dall'arbitro e da qualche 

espulsione temporanea. C’è spazio al 38° per la seconda meta personale di Colognesi, la quinta per 

Frassinelle, che raccoglie un calcio di liberazione del Lendinara per una facile segnatura.  

A fine partita l’allenatore del Frassinelle Zanconato sottolinea la buona risposta complessiva della 

squadra dopo il mezzo passo falso con Rubano anche se con qualche errore di troppo nella 

trasmissione. Il trainer del Lendinara Vanzan riconosce la maggiore organizzazione degli avversari 

ma si ritiene soddisfatto dell’impegno profuso dai suoi ragazzi.  

Ultima nota per capitan Colognesi alla sua ultima partita con Frassinelle che con due mete saluta la 

società polesana; si trasferirà in altra provincia per motivi di lavoro. A lui i ringraziamenti della 

società e dei compagni di squadra.  

 

Frassinelle  

 

Benetti, Greggio, Franco Luca, Bianchini, Piscopo, Zeng Marco, Pultrone, Arziliero, Argenton, 

Colognesi, Raboni, Franco Nico, Mortella, Soffiato, Zeng Yifa.  

Disponibili: Bicego, Pagliaro, Berengan, Martarello, Baccaro,, Bezzi, Mantovani.  

Allenatore: Zanconato 

 

Frassinelle Rugby contro l'avversario di sempre  
 



Riparte domenica 9 novembre il cammino del rugby Frassinelle nel campionato di C2.  

Dopo aver avuto ragione del Lendinara nella precedente giornata di campionato,i ragazzi di 

Frassinelle vanno alla carica del Padova 555 squadra che ha messo spesso in difficoltà la compagine 

polesana.  

Sicuramente un test importante per verificare i miglioramenti dati dal lavoro svolto settimanalmente 

dai giocatori.  

Si riparte orfani di Colognesi che per motivi di lavoro ha dovuto cambiare città, e si registrano 

alcune defezioni causa infortunio, che sicuramente saranno ben rimpiazzati dai compagni.  

Di seguito la lista dei convocati:  

Mortella, Pagliaro, Soffiato, Franco N, Tasinato, Arziliero, Argenton, Baccaro, Berengan, Toso, 

Bicego, Pultrone, Zeng M, Greggio, Callegaro, Piscopo, Bianchini, Benetti, Franco L, Patrian, 

Faccioli. 

 

Frassinelle Rugby in gran giornata  
 

Fin dall'inizio del match i galletti hanno preso la situazione del gioco in pugno lasciando ben poco 

agli avversari.  

Fonti di gioco dominate e ritmo sono state le chiavi della partita.  

Approfittando di una doppia superiorità numerica chiudevano il primo tempo in vantaggio di 

quattro mete e bonus già intascato.  

L'attenzione non è calata nella seconda frazione di gioco dove i polesani continuavano a spingere 

portando altre tre marcature.  

Difficile resta l'elezione del man of the match poiché il collettivo ha prevalso sui singoli giocatori.  

Da elogiare l'attitudine difensiva mostrata durante tutta la partita.  

Prossimo appuntamento è per domenica 16 novembre tra le mura amiche contro il Selvazzano.  

 

Marcatori:8' Baccaro tr Zeng; 14' Pultrone tr Zeng; 18' Franco Nico; 38' Piscopo;52 Bianchini tr 

Piscopo; 58'Tasinato; 78' Bicego  

 

Formazione: Benetti; Piscopo; Callegaro(15' Faccioli); Greggio; Bianchini(25' Franco L); Zeng M.; 

Pultrone(Patrian 20'); Arzigliero; Argenton; Baccaro(26' Toso); Tasinato; Franco N.(31' Berengan); 

Mortella(40'Martarello); Pagliaro(26' Bicego); Soffiato 

 

Frassinelle in scioltezza contro il Selvazzano  
 

Partita dal primo tempo veramente ben giocato dal Frassinelle contro un tenace Selvazzano. E’ solo 

in avvio di partita che i padovani si portano con convinzione dentro i 22 dei polesani, poi è un 

monologo dei galletti. Straripanti in touche, ne hanno rubate e sporcate molte nell’arco della partita, 

dominanti in mischia chiusa a dispetto dell’inferiore taglia fisica, quasi perfetti nel gioco aperto. 

E’ purtroppo mancata oggi la concretezza realizzativa, moltissime belle azioni vanificate da un 

passaggio in avanti o da qualche fallo evitabile. Partita godibile che ha fatto divertire il folto 

pubblico e anche i giocatori di ambedue le squadre, aldilà del punteggio anche gli ospiti erano 

soddisfatti di aver giocato questo match. La partita si apre con un’azione pericolosa del Selvazzano, 

l’unica del primo tempo, poi al 5° minuto i polesani si riversano nella metà campo padovana con 

belle manovre interrotte da un fallo punito con un calcio di Zeng, 3 a 0. 

Si riprende il gioco esattamente dove si era interrotto, dentro ai 22 metri del Selvazzano, con belle 

manovre, ripartenze, ricicli, sostegno, veramente un bel vedere. Al 15° un calcio di punizione viene 

giocato in touche, nel drive seguente altro calcio a favore dei galletti polesani, anche questo viene 

giocato, alla mano, e con una prepotente percussione marca la prima meta l’ottimo Arzenton. Zeng 

trasforma per il 10 a 0. Al 18° una bella combinazione Piscopo-Tasinato- Benetti riporta il 

Frassinelle a giocare ai 5 metri dalla meta padovana, bella azione vanificata come almeno altre 



quattro nel solo primo tempo. Al 30° su un pallone giocato al piede dentro la propria metà campo, il 

Frassinelle sfiora la marcatura impedita solo da un salvataggio disperato del Selvazzano. Allo 

scadere della prima frazione di gioco un’altra bellissima azione dei gialloblù polesani che alternano 

aperture al largo a ripetute percussioni fino all’ultimo fatale passaggio che vanifica il lavoro svolto. 

Un primo tempo con un gioco da categoria superiore, ritmo e idee chiare, non c’è un reparto che 

non abbia visto la netta prevalenza polesana. Il 10 a 0 alla fine del primo tempo è decisamente 

penalizzante per Frassinelle. 

Il secondo tempo inizia con lo stesso andazzo del primo: Frassinelle debordante. Mischia per il 

Selvazzano sui loro 5 metri, poderosa spinta del Frassinelle che asfalta gli avversari e rapida 

apertura per i trequarti e Greggio che marca. Zeng trasforma, 17 a 0. Dopo la meta il Frassinelle 

perde un po’ di brillantezza ed è il Selvazzano a portarsi nella metà campo avversaria, facilitati un 

po’ dall’espulsione temporanea di Greggio. 

Intorno alla mezz’ora del secondo tempo Frassinelle ottiene un calcio di punizione che Zeng manda 

in touche alla ricerca della terza meta. Da un paio di touche e successivi drive nasce la sospirata 

terza meta con il nuovo acquisto Toso, Zeng non trasforma. 22 a 0. A questo punto Frassinelle cerca 

la meta del bonus mentre Selvazzano vuole la marcatura per sbloccare lo 0 nel tabellino. 

Ormai le squadre sono stanche e c’è un po’ di disordine nelle manovre, ma è ancora Frassinelle a 

spingersi in avanti ed entrare in area di meta avversaria ma il “tenuto alto” vanifica l’estremo 

tentativo di segnatura per il bonus. Partita comunque molto bella e corretta, un bello spot per il 

rugby. 

 

Frassinelle: Benetti, Faccioli, Callegaro, Greggio, Piscopo, Zeng, Patrian, Arzigliero, Argenton, 

Franco N., Tasinato, Berengan, Mortella, Pagliaro, Soffiato. Sono entrati: Bicego, Martarello, Toso, 

Colognesi, Bianchini, Pultrone, Franco L.; Allenatori: Romeo e Zanconato. 

 

 

Riparte il cammino del rugby Frassinelle  
 

Riparte il cammino del rugby Frassinelle con un match sulla carta molto impegnativo e probante; 

avversario di giornata e' quel Rubano che alla prima giornata di campionato impose ai galletti un 

pareggio interno allo scadere.  

Entrambe le formazioni dopo quel pareggio non hanno più perso nessuna partita, diventando così la 

partita di domani anche motivo per mantenere imbattuti i proprio ruolini di marcia.  

I coach Romeo e Zanconato hanno fin qui sicuramente migliorato il gioco e la disciplina cercando 

di impostare un gioco polivalente ed efficace, cosa evidenziata anche nelle ultime uscite, ma come 

dicono loro "il cantiere e' sempre aperto"!  

Inizio del match ore 14.30 in quel di Rubano.  

Di seguito i convocati: Argenton; Arziliero; Baccaro; Berengan; Colognesi; Ferron; Franco N; 

Martarello; Mortella; Pagliaro; Soffiato; Tasinato; Benetti; Bezzi; Bianchini; Callegaro; Faccioli; 

Franco L; Greggio; Patrian; Piscopo; Zeng M. 

 

Battuta d'arresto amara per il rugby Frassinelle  
 

Battuta d'arresto amara per il rugby Frassinelle ospite del Rubano in questa giornata di campionato.  

I polesani partiti alla grande imprimono un ottimo ritmo alla gare e dimostrano sin dalle prime 

battute un buon dominio nelle fonti di gioco dimostrando un notevole miglioramento rispetto al 

match di andata.  

Partita aperta e combattuta che vede il Frassinelle andare due volte vicino alla segnatura senza 

portare a casa punti lasciando la partita aperta fino alla metà del primo tempo quando la linea di 

meta del Rubano viene violata dal pacchetto polesano.  

Facile anche la trasformazione che Piscopo realizza per il 7 a 0.  



Verso la fine del primo tempo e' il Rubano a restituire il favore; da una touche a pochi metri dalla 

linea segna con il drive e trasforma per un parziale 7 a 7.  

Il secondo tempo riparte ancora con un Frassinelle arrembante e nonostante 10 min. di superiorità 

numerica non riesce a sbloccare il risultato.  

Ci pensa il Rubano a pochi minuti dalla fine, vincendo una touche nella metà campo polesana e 

muovendo il pallone trova una facile meta in prima fase che segna definitivamente il risultato della 

gara. 12 a 7 per il Rubano il risultato finale con Frassinelle che deve farsi un esame di coscienza per 

la mancanza del Killer instict quando c'è n'è stato bisogno.  

La prossima settimana riparte il cammino tra le mura amiche con il Derby contro il Lendinara.  

 

Formazione:  

Mortella; Pagliaro;Soffiato; Franco N; Tasinato; Baccaro; Argenton; Arziliero; Patrian; Zeng M; 

Bianchini; Greggio; Callegaro; Franco L; Piscopo  

 

Panchina: Martarello; Ferron; Colognesi; Berengan; Benetti; Bezzi; Faccioli 

 

Il Frassinelle Rugby incrocia le armi con il Lendinara 
 

Rispetto alla partita di andata la squadra di casa recupera Buoso e Ferron, il primo chiamato a 

sostituire Raboni e a confermare quanto di buono aveva fatto lo scorso anno e nelle sue possibilità. 

Il secondo, Ferron, a rinforzare quel reparto, prima linea, che con i cugini del Lendinara aveva 

sofferto nelle mischie chiuse per gran parte della partita.  

Dopo la sconfitta, 12 a 7, a Rubano contro i primi della classe, i polesani sono chiamati a 

confermare i valori sin qui dimostrati sul campo e soprattutto di aver superato la delusione per la 

partita persa. Conferma che sicuramente i due mister, Romeo e Zanconato, più che nel punteggio 

dovrà passare attraverso la volontà di giocare un buon rugby, sperando che oltre alla costruzione di 

buone trame ci sia anche l’efficacia nel segnare.  

Il Lendinara ha mostrato, pur subendo dolorose sconfitte, di essere in fase di recupero, dotato di un 

gioco aggressivo e “sanguigno” dovrà essere concentrato al massimo per contenere le folate dei 

gialloblù del Frassinelle focalizzando il gioco nel suo reparto più forte: la mischia. All’andata ci 

riuscirono per un po’, trascinati anche dalla competenza dell’infinito Bettarello per poi smarrirsi 

nella confusione del secondo tempo e nell'organizzazione del Frassinelle.  

I convocati del Frassinelle: Argenton, Arziliero, Bicego, Berengan, Buoso, Franco Nico, Ferron, 

Martarello, Mortella, Pagliaro, Soffiato, Tasinato, Benetti, Bezzi, Faccioli, Bianchini, Franco Luca, 

Graggio, Patrian, Piscopo, Tinazzo, Zeng. 

 

Frassinelle padrone del campo nel derby  
 

Solo il tempo di scaldare i muscoli e Buoso al 3° minuto segna la meta, trasformata da Greggio, del 

7 a 0 per il Frassinelle. Lendinara che si conferma in crescita nel gioco e aggressivo nei punti 

d’incontro. Il Frassinelle è capace di imbastire belle trame ma manca del guizzo finale. Al 16° da un 

calcio di punizione per Frassinelle, giocato dentro ai 22 metri del Lendinara, Tinazzo sorprende la 

difesa avversaria e conclude per il 12 a 0. Rispetto all’andata Frassinelle è più forte in mischia 

chiusa e insidioso con i trequarti, mentre Lendinara si toglie qualche soddisfazione nelle touche. A 

conferma della buona giornata degli avanti gialloblù del Frassinelle, al 22° la mischia del Lendinara 

viene “arata” e Buoso, schierato numero otto, dalla ripartenza spazza via tre avversari e segna per il 

17 a 0. Alla meta di Buoso segue una sfuriata del Lendinara che non riesce a sfondare sui 5 metri 

dalla meta del Frassinelle ed è proprio a seguito della pressione esercitata dai “tori” altopolesani che 

Patrian viene espulso temporaneamente. Ma è la mischia chiusa che toglie qualche castagna dal 

fuoco al Frassinelle continuando ad “arare” i diretti avversari, conseguentemente ad una di queste, 

con palla rubata al Lendinara, e a una rapida apertura al largo il prezioso Benetti segna per il 22 a 0 



con cui si chiude il primo tempo. Il secondo tempo apre come il primo con Buoso che finalizza 

prepotentemente una serie di percussioni a seguito di touche rubata, 27 a 0. Al 13° del secondo 

tempo entrano Bicego, Franco Luca, Pagliaro e Bezzi per Greggio, Ferron, Faccioli e Martarello. 

Segue almeno un quarto d’ora in cui Lendinara tiene sotto pressione i gialloblù. Al 30° Frassinelle 

riesce a scrollarsi di dosso la pressione e con uno stupendo drive di almeno 15 metri segna, Zeng 

Trasforma per il 34 a 0. Entrano Arziliero e Piscopo, escono Buoso e Patrian. Successivamente, 

dopo ripetuti tentativi di sfondamneto della difesa lendinarese, il Frassinelle mette a segno una 

nuova meta con Patrian e, al 35°, è’ proprio il nuovo entrato Arziliero a siglare, a seguito di un 

calcio di punizione giocato alla mano, la meta del 44 a 0. Partita combattuta e sempre viva al di là 

del risultato, comunque saldamente nelle mani del Frassinelle con un Lendinara mai domo. 

Frassinelle- Lendinara 39 a 0 Frassinelle: Benetti, Bianchini, Greggio, Tinazzo, Faccioli, Zeng, 

Patrian, Buoso, Argenton,Franco N., Tasinato, Berengan, Martarello, Ferron, Soffiato. A 

disposizione: Bicego, Mortella, Pagliaro, Arziliero, Piscopo, Franco L., Bezzi. All: Zanconato, 

Romeo. 

 

Sfida importante con il Padova 555  
 

Non sarà un match facile quello che il Frassinelle affronterà domani alle 14,30 tra le mura amiche; 

il Padova555 è un avversario ostico e ci vorrà un buona prestazione per riuscire a portare a casa un 

buon risultato.  

Padova555 risulta fino a questo momento l'unica squadra che è riuscita a battere la capolista 

Rubano e, nonostante l'andamento non costante, si dimostra comunque in grado di compiere 

"imprese".  

Il Frassinelle dal canto suo ricomincia a giocare dopo una lunghissima pausa di campionato iniziata 

a metà dicembre e si presenta all'appuntamento odierno dopo aver effettuato un allenamento 

congiunto con il Monselice la scorsa settimana, con l'obiettivo di ritrovare il ritmo partita e la 

determinazione necessaria per affrontare l'impegno odierno.  

Si devono registrare anche alcune defezioni, infortuni, influenze ed impegni lavorativi che hanno 

penalizzato il lavoro da effettuare durante gli allenamenti, ma gli allenatori sono comunque riusciti 

a comporre un quindici che sarà in grado di essere competitivo.  

Sarà fondamentale vincere e lavorare bene nei punti d'incontro per riuscire a dare un buon ritmo alla 

partita.  

Romeo e Zanconato hanno convocato i seguenti giocatori: Argenton, Arziliero, Berengan, Biceg,o 

Buoso P., Colognesi, Ferron, Franco N, Martarello, Mortella, Soffiato, Tasinato, Tezzon, Zeng S.,  

Benetti, Bezzi, Bianchini, Callegaro, Faccioli, Franco L, Greggio, Piscopo, Pultrone, Tinazzo, Zeng 

M. 

 

Il Padova 555 vince di misura a Frassinelle  
 

Padova 555 scende al “S. Malin” di Frassinelle con la chiara intenzione di ottenere il bottino pieno e 

“vendicare” la sonora sconfitta nella partita di andata. Frassinelle che vuole rimanere imbattuta su 

proprio campo e confermare quanto di buono costruito fino a questa partita. Si preannunciava 

quindi una partita scoppiettante e così si è confermata. Al 5° minuto una bella azione insistita che 

imbastisce una combinazione 8-9-11; dal successivo raggruppamento nuova apertura veloce fino 

all’ala fermata in qualche modo dai padovani. La partita è ben giocata dalle due squadre che 

cercano con ampie sventagliate di portare il pallone al largo e trovare un varco per segnare, la 

mischia polesana ha una evidente superiorità nella chiusa, mentre nelle touche, nei trequarti e nei 

feroci raggruppamenti il 555 ha una leggera supremazia. Al 20° Piscopo è protagonista di una bella 

azione individuale, dalla propria linea di meta, invece di calciare, contrattacca sfuggendo e 

rompendo almeno 5 placcaggi per poi essere fermato a metà campo. Nell’azione seguente l’ottimo 

Argenton ruba un pallone ai padovani e ottiene una punizione calciata in touche ai 5 metri dalla 



meta del 555. Frassinelle dal drive seguente i gialloblu impegnano la difesa avversaria ma poi 

sprecano un’ottima occasione per presunzione. Al 30° da una touche rapida nella metà campo ospite 

i polesani sfiorano la marcatura, fortunosamente impedita da un annullo padovano; poco dopo, al 

32°, a seguito di una punizione Frassinelle muove il risultato con Piscopo, 3 a 0. Dalla ripartenza 

dal centro i padovani esercitano una pressione asfissiante sui polesani, costringendoli all’annullo. 

Mischia per il Padova e dal raggruppamento seguente ancora l’incontenibile Argenton ruba palla 

per la cannonata di Piscopo che rimanda indietro gli avversari di 60 metri! E’ allo scadere del tempo 

che, da un calcio di liberazione padovano intercettato e la seguente apertura fino all’ala Faccioli, 

Frassinelle segna la meta, 8 a 0 (Piscopo non trasforma). Il secondo tempo riprende lo stesso 

andazzo del primo, grandi ritmi, molti errori, mischia del Frassinelle leggermente superiore, 

trequarti inferiori ai padovani e un Piscopo che continua a bombardare e a contrattaccare, anche 

avventurosamente, da ogni angolo del campo. Pochi i cambi significativi: Arziliero al posto di 

Berengan e il cambio del sofferente, contro Mortella, pilone sinistro padovano. Quest’ultimo 

cambio nella prima linea padovana sarà determinante per la mischia chiusa, verrà infatti rubato in 

spinta qualche pallone dei polesani. Passano i minuti e affiora ormai la stanchezza e sempre più 

spesso si gioca confusamente con frequenti cambi di possesso palla. Frassinelle soffre in mischia 

chiusa e nei trequarti, solo un gran cuore e qualche errore di trasmissione impediscono la segnatura 

pesante e meritata dei padovani, si gioca in una sola metà campo. Al 20° per non aver rispettato la 

distanza regolamentare su un calcio giocato rapidamente, Argenton viene espulso per 10 minuti e 

Frassinelle in 14. Al 38° per un placcaggio alto Argenton viene ammonito per la seconda volta ed 

espulso definitivamente. Al 40° del secondo tempo il Padova 555 muove il tabellino con una 

punizione, 8 a 3 e partita riaperta. Dopo 10 minuti di recupero la svolta della partita; mischia per il 

Frassinelle che riesce in qualche modo a far uscire il pallone, invece di calciarlo in touche o oltre la 

fine del campo, prova a giocarlo al largo, dal successivo raggruppamento il pallone viene recuperato 

dai padovani che si involano per 60 metri a segnare la meta, trasformata, della meritata vittoria. 

 

Frassinelle 8 - Padova555 10 

 

Frassinelle: Piscopo, Bianchini, Callegaro, Greggio, Faccioli, Zeng, Benetti, Buoso, Argenton, 

Colognesi, Tasinato, Berengan, Mortella, Ferron, Soffiato. A disposizione, Martarello, Zeng Yifa, 

Bicego, Arziliero, Pultrone, Bezzi, Tinazzo. Allenatore: Romeo. 

 

 

Il Frassinelle incrocia il Selvazzano  
 

Un Frassinelle incerottato affronta la sfida a Selvazzano. Non bastasse il Derby dei derby, la Partita 

delle partite, Petrarca contro Rovigo, anche i galletti polesani si recheranno nel padovano per 

“vincere” il loro campionato.  

Troppi gli otto punti di penalizzazione e gli errori di lucidità per arrivare primi nel girone, 

Frassinelle punta perciò al secondo posto nel girone di serie “C” proprio davanti al Selvazzano che 

lo ospita e precede di un solo punto.  

All’andata fu una vittoria per i gialloblu di Frassinelle meritata e convincente, ora la posta in palio 

per questa partita è quel secondo posto che darebbe un senso diverso a questo campionato 

2014/2015.  

Purtroppo per questo match saranno assenti per malattia i due coach Romeo e Zanconato, saranno 

sostituiti da Pasquin Andrea, e pure due dei migliori protagonisti della scorsa domenica: Argenton e 

Piscopo. Il primo per squalifica e il secondo per infortunio.  

Sulla carta dovrebbe essere una partita equilibrata, forse con un leggero vantaggio padovano, ma se 

Frassinelle dovesse recuperare dalla dolorosa sconfitta di domenica scorsa ed esprimere il gioco che 

è nelle sue corde nulla sarebbe impossibile.  

Il Selvazzano all’andata era parso in difficoltà nelle accelerazioni dei polesani e nelle fasi statiche, 



alla fine furono tre le mete in una partita dominata dal Frassinelle per il 22 a 0 finale.  

Tra le note positive la disponibilità di De Gaspari Mattia, ex Badia e Rovigo, e il rientro in terza 

linea di Franco Nico.  

 

I convocati: Arziliero, Benetti, Berengan, Bezzi, Bianchini, Bicego, Buoso, Colognesi, De Gaspari, 

Faccioli, Ferron, Franco L., Franco Nico, Greggio, Mortella, Pultrone, Soffiato, Tasinato, Tinazzo, 

Toso, Zeng Marco, Zeng Simone. Allenatore: Pasquin Andrea. 

 

Riparte il Campionato di Serie C con la seconda fase  
 

Nonostante un non esaltante finale della prima parte di campionato, il Frassinelle passa il girone e 

viene inserito in un girone di ferro con un gruppo di squadre che hanno fin qui disputato un buon 

campionato.  

Rubano, Selvazzano, Vicenza e Altovicentino sono squadre attrezzate per far si che i Polesani si 

confrontino ogni domenica con compagini di valore.  

Domenica si riparte da Rubano, una squadra che come visto nei precedenti incontri, non sembrava 

più forte del Frassinelle ma che i Galletti stessi, non sono riusciti a dimostrare il contrario.  

In questa prima giornata della seconda fase di campionato, si replica con un incontro che Frassinelle 

potrà portare a casa solo se giocherà molto determinata senza avere cali mentali, quelli che durante 

il girone precedente hanno portato ad alcune sconfitte a tempo praticamente scaduto.  

Qualche problema di formazione in particolar modo in prima linea costringerà gli allenatori a 

qualche variante.  

Di seguito i convocati:  

Argenton; Arziliero; Benetti; Berengan; Bezzi; Bianchini; Buoso; Callegaro; Colognesi; Faccioli; 

Franco L.; Franco N.; Greggio; Martarello; Mortella; Patrian; Piscopo; Tasinato; Tinazzo; Toso; 

Zeng M.; Zeng S. 

 

Bella vittoria dei galletti di Frassinelle!  
 

I gialloblu dei mister Romeo e Zanconato vanno a vincere in casa del Rubano in modo convincente 

molto più di quanto testimoni il tabellino finale. Il Frassinelle nei primi venti minuti pasticcia molto 

soffrendo la pressione dei padovani, dominatori della fase di qualificazione, poi, sotto di 6 punti, i 

polesani hanno cominciato a macinare veramente del bel gioco partendo da una solida conquista 

dalle fasi statiche. E’ proprio da una combinazione 8-9-14 che nasce la prima meta di Argenton, non 

trasformata, che porta il parziale sul 6 a 5. In questa prima fase si nota, nei ragazzi di Frassinelle, 

una voglia diversa di quella delle ultime partite che si manifesta con un’ottima difesa. Difesa 

determinante a cavallo tra il primo e il secondo tempo quando i gialloblu si difendono in 13 contro 

15 per una doppia ammonizione. E’ probabilmente in questi minuti che viene costruita la vittoria 

finale. Il primo tempo si chiude con il parziale di 9 a 5 e partita apertissima. Frassinelle nel secondo 

tempo gioca come sa fare ed è nelle sue possibilità, è nelle fasi statiche, nella conquista del pallone 

che, mattone su mattone, alternando profonde penetrazioni a manovre ariose che si costruiscono 

buone occasioni per la segnatura pesante. Sono almeno due le mete sbagliate prima di segnare la 

meta del sorpasso con l’eterno Arziliero al 74°. Bella prova complessiva della squadra che in questa 

fase è chiamata a confermarsi con le migliori dei due gironi di serie C veneta, vittoria doppia perché 

ottenuta con il Rubano, primo nel girone di qualificazione e mai battuto dal Frassinelle, e poi perchè 

esterna. 

 

Rubano 9- Frassinelle 10 

 



Piscopo,Bianchini, Callegaro, Greggio, Faccioli, Zeng Marco, Benetti, Arziliero, Argenton, 

Colognesi, Franco Nico, Buoso, Tasinato, Toso, Mortella. Disponibili: Soffiato, Zeng Yifa, 

Berengan, Martarello, Patrian, Franco Luca, Bezzi Davide. Allenatori: Romeo e Zanconato 

 

 

Frassinelle torna in casa  
 

Torna al “Malin” tra le mura amiche il Frassinelle, ospite di turno in Rugby Alto Vicentino, 

compagine sconosciuta ai polesani e che domenica scorsa è uscita sconfitta tra le mura amiche ad 

opera del Selvazzano.  

Sarà sicuramente un interessantissimo incontro per verificare in primis i livelli del rugby all’interno 

di diverse province, ma soprattutto per confermare quanto di buono il Frassinelle ha fatto la scorsa 

domenica quando con una prova di carattere ha espugnato il Rubano a casa sua.  

I polesani dovranno rimanere con la tensione alta per riuscire a continuare ad essere una squadra 

completa e determinata in questa fase di campionato che porta alla possibilità di salire di categoria.  

Si registrano alcune defezioni, alcuni giocatori sono usciti malconci dalla partita con Rubano e 

questa settimana verranno “risparmiati” per essere recuperati nel migliore dei modi.  

Nonostante queste defezioni i tecnici metteranno in campo una formazione di livello per l’impegno 

domenicale.  

I convocati:  

 

Martarello; Toso; Mortella; Tasinato; Franco N.; Argenton; Colognesi; Arziliero; Patrian; Piscopo; 

Franco L.; Greggio; Callegaro; Faccioli; Benetti; Zeng S.; Ferron; Bicego; Buoso; Berengan; Bezzi; 

Tinazzo 

 

 

Il Frassinelle si conferma in gran forma  
 

Al “Simone Malin” di Frassinelle scende il Rugby Altovicentino per una partita piena di ricordi e di 

opportunità. Ricordi perché la squadra vicentina è sempre stata avversaria storica dei polesani, ma 

anche per motivi più contingenti, si tratterebbe di confermare il buon momento dei galletti gialloblu 

contro una formazione, seppur seconda nel suo girone, che sembrerebbe essere in grado di 

schierare, più che la tecnica individuale, fisico e entusiasmo. 

 

E così si è confermato in questa partita condizionata dalle abbondanti pioggie e dall’acqua presente 

in larghe pozze sul campo. Parte subito forte il RAV dopo una sfuriata del Frassinelle, al 5°minuto 

un calcio piazzato finisce sul palo dei padroni di casa; a seguito degli sviluppi della liberazione, 

Frassinelle ruba un pallone e scarica il pallone nella propria area di meta, il pallone viene annullato 

e quindi mischia ai 5 metri per i vicentini. Dalla mischia nasce la meta del 0 a 7. Mischia del 

Frassinelle che si rifà pochi minuti dopo travolgendo gli avversari. Con il Frassinelle all’attacco, al 

20° un ottimo drive dei padroni di casa viene annullato per “velo”, e purtroppo questa situazione 

con conseguente punizione si ripeterà più del consentito. 

E’ solo al 29° minuto che i vicentini riescono con determinazione a portarsi nella metà campo 

polesana e da un calcio per fallo in mischia chiusa si portano al parziale di 0 a 10. La reazione dei 

padroni di casa non si fa attendere; al 30° esce Martarello ed entra Buoso, da una touche in attacco e 

successivo drive Arziliero segna e Piscopo trasforma per il 7 a 10 con cui si chiude la prima 

frazione di gioco. Il secondo tempo vede in campo Ferron al tallonaggio al posto di Toso. Le touche 

prevedibili del RAV sono terra di conquista dei saltatori polesani, Argenton e Colognesi, che ne 

rubano e sporcano parecchie, assicurando comunque una buona conquista sulle proprie. La mischia 

chiusa ha un andamento strano, non è stabile, chi la vince di solito “asfalta” l’avversario e numerosi 

sono i “turn over”. 



Al rientro in campo cambia la musica; Frassinelle gioca con più ordine e ciò fa girare a vuoto i 

vicentini. Già al 44° una bella azione dei locali viene vanificata da un “in avanti”. Al 55° il RAV 

ruba una touche per poi riperdere il pallone e da un drive ben impostato dal Frassinelle, Argenton 

segna la seconda meta cornando una superba prestazione. Piscopo trasforma per il 17 a 10 e 

l’inerzia della partita passa decisamente tra le mani del Frassinelle. In questo secondo tempo si 

notano: la mischia polesana molto più stabile e performante, la touche fonte inesauribile di ottimi 

palloni e trequarti chiamati ad un gioco quasi di contorno, considerando il pallone estremamente 

scivoloso, ma efficace in difesa a causa di un gioco “elementare” dei vicentini, con questo campo 

risalta la “cannoniera”di Piscopo, capace di trovare touche lontanissime e buoni calci di 

spostamento. 

E’ intorno al quarto d’ora del secondo tempo che il RAV si spegne lentamente, ormai si gioca quasi 

esclusivamente nei 22 metri vicentini. Piscopo sbaglia un paio di calci da buona posizione, ma al 

31° con un’azione insistita e caparbia gli avanti del Frassinelle segnano con Buoso la terza meta, 22 

a 10. Al 35° da una buona mischia vinta, il pallone viene calciato sull’ala del RAV che, sotto la 

pressione del Frassinelle, “tiene” il pallone . Il conseguente calcio di punizione viene giocato 

rapidamente e in modo insistito fino a quando Greggio non mette il suo sigillo per il 29 a 10, 

Piscopo trasforma. La partita finisce con il RAV in avanti, alla disperata ricerca della meta e 

Frassinelle che alza la sua linea del Piave proprio a ridosso della propria linea di meta senza cedere. 

Partita condizionata fortemente dall’acqua presente sul campo, in altre condizioni il passivo per il 

RAV avrebbe avuto un’altra dimensione. 

 

Frassinelle 29- Altovicentino 10 

 

Frassinelle: Benetti, Franco L., Callegaro, Greggio, Faccioli, Piscopo, Patrian, Arziliero, Colognesi, 

Argenton, Franco N., Tasinato, Mortella, Toso, Martarello. Disponibili: Bicego, Zeng Yifa, 

Berengan, Buosos, Ferron, Bezzoi, Tinazzo. Allenatore: Zanconato. 

 

 

Grosso banco di prova per il Rugby Frassinelle  
 

Importantissima la partita che andrà a disputare il Frassinelle questo week end sul campo del 

Vicenza; i vicentini escono sconfitti dalla sfida con il Selvazzano, mentre i galletti in striscia 

positiva cercheranno di continuare con questo trend.  

Molti i problemi da risolvere dal punto di vista della formazione, altamente rimaneggiata a causa di 

una serie di infortuni anche di grave entità che hanno colpito la squadra.  

Nonostante tutto capitan Argenton suonerà la carica sperando che i compagni di squadra rispondano 

in modo positivo.  

Sarebbe importante portare a casa un buon risultato utile per tenere alto il morale e per rimanere alti 

in classifica.  

I convocati: Argenton, Arzilliero, Benetti, Berengan, Bicego, Buoso, Colognesi, Faccioli, Ferron, 

Franco N., Martarello, Patrian, Piscopo, Tasinato, Tinazzo, Toso, Zeng M, Zeng S. 

 

Frassinelle si ferma sul campo di Vicenza  

Il risultato non ammette scuse, quando Frassinelle ha avuto la possibilità di prendere in mano la 

partita, per una decina di minuti ha giocato con la doppia superiorità, la benzina e la convinzione 

per rimontare un passivo accettabile, si erano perse nella strenua e disperata difesa al largo dalle 

folate vicentine.  

Il Vicenza è una squadra giovane con buone individualità e capacità di manovra, scarsa in mischia 

chiusa e buona nelle touche, predilige manovrare e tenere alto il ritmo. Frassinelle si è presentata 



all’appuntamento con i biancorossi vicentini abbastanza incerottata, mancavano giocatori importanti 

e per sopperire alle assenze il mister Zanconato ha dovuto spostare di ruolo a troppi giocatori, per 

alcuni poi questa non era la partita giusta per il ritmo e i quesiti posti dai giovani avversari, non 

dimenticando che qualcuno ha giocato seppur menomato da precedenti infortuni.  

E si che i presupposti sembravano esserci; la mischia aveva una solida conquista e quando 

impostava i drive, troppo pochi quelli effettuati, faceva sfracelli.  

La touche, complice il vento ma non solo, non è stata invece all’altezza delle possibilità. Dietro, 

nella linea veloce, i pochi palloni disponibili e la troppa confusione dei ruoli ha determinato una 

dispersione fatale di energia, con il conseguente calo nel secondo tempo di convinzione e 

determinazione.  

Per fortuna la prossima domenica sarà di riposo; ciò consentirà di recuperare qualche infortunato e 

soprattutto la strada interrotta con la partita di Vicenza.  

 

Vicenza 37- Frassinelle 5  

 

Frassinelle: Piscopo, Benetti, Facccioli, Franco N., Tinazzo, Zeng Marco, Patrian, Arziliero, 

Colognesi, Argenton, Tasinato, Berengan, Ferron, Toso, Zeng Yifa. Sono entrato Buoso, 

Martarello, Bicego, Bezzi. Allenatore: Zanconato. 

 
 

Vittoria al photofinish per il Frassinelle Rugby  
 
Oggi al Simone Malin di Frassinelle Polesine si giocava l’incontro con il Selvazzano Rugby, primo 

in classifica nella pool promozione del campionato di serie C. La partita fin da subito si è dimostrata 

molto contratta per contenuti tecnici, quasi a doversi decidere esclusivamente sugli errori piuttosto 

che per il gioco costruito. A passare in vantaggio sono i giallo-blu con la meta di Ferron trasformata 

da un Piscopo che sembra essere in giornata dalla piazzola, ed è proprio da lui che vengono gli altri 

tre punti necessari a portare la squadra sopra il break. In questa prima frazione di gioco sembra che 

a fare la differenza siano le fasi statiche, con i padroni di casa superiori sia in mischia che in touch, 

ma quando si tratta di muovere il gioco con continuità, sia i polesani che i padovani non si 

esprimono al meglio. Questi continui cali di intensità e scelte di gioco del tutto discutibili però 

sembrano favorire la squadra ospite, che riesce a schiacciare la palla otre la linea per ben tre volte, 

portando il risultato sul 10 a 15, anche grazie ad una prestazione del piazzatore di Selvazzano 

assolutamente insufficiente. Quando sembra ormai una partita segnata dal non gioco, il Frassinelle 

Rugby riesce a tirare su la testa e ricominciare a muoversi con ordine. Proprio con questa 

ostinazione e con un tasso tecnico sicuramente più accettabile rispetto alla parte centrale 

dell’incontro, i giallo-blu riescono, a tempo scaduto, a portare per la seconda volta la palla in meta, 

15 a 15. Non resta che chiudere gli occhi e sperare in Piscopo per i due punti della trasformazione, i 

quali significano portare a casa il risultato. Silenzio negli spalti interrotto solo dal colpo sul pallone 

inferto dal 10 polesano, il quale regala la vittoria al Frassinelle Rugby. A conclusione non resta altro 

che rimproverarsi di non aver capitalizzato di più la superiorità dimostrata specialmente nelle fasi 

statiche, dando l’opportunità al Selvazzano di rimanere sempre in partita e addirittura di ritornare a 

casa con il bottino. Aggiungiamo una nota che riguarda il settore giovanile Frassinellese: questa 

mattina le categorie under 8, 10 e 12 hanno partecipati al Torneo “E.Suriani” di Rovigo con risultati 

assolutamente soddisfacenti, a dimostrazione dell’ottimo stato di salute di tutto il movimento 

rugbystico a Frassinelle Polesine. Rugby Frassinelle 17 - Selvazzano Rugby 15 Formazione: Zeng 

M., Spada, Greggio, Callegaro, Bianchini, Piscopo, Benetti, Arziliero, Argenton(Cap.), Colognesi, 

Franco N., Tasinato, Mortella, Toso, Ferron. Sono entrati: Pultrone, Baccaro, Tinazzo, Berengan, 

Buoso, Bicego, Zeng S. 

 

 



Quarta sfida stagionale contro il Rubano  
 
Ancora una volta le strade di Frassinelle e Rubano si incrociano, sostanziale equilibrio fino ad ora 

tra le due squadre, un pareggio ed una vittoria a testa è il computo dei confronti che sostanzialmente 

rimane in parità.  

Il fattore campo potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso i Galletti anche se il campionato ha 

già ampiamente dimostrato che non sempre il fattore campo prevale.  

Occorrerà una grande prova di carattere oltre a quella sportiva per far si che i polesani possano 

uscire vincitori.  

Calcio d'inizio ore 15.30 per Argenton e compagni presso gli impianti di Frassinelle.  

Da registrare qualche defezione dovuta ad impegni di lavoro e qualche infortuno che purtroppo non 

manca mai.  

I convocati:  

Argenton, Arzilliero, Baccaro, Benetti, Berengan, Bianchini, Bicego, Buoso, Ferron, Franco, 

Greggio, Martarello, Mortella, Patrian, Piscopo, Soffiato, Spada, Tinazzo, Toso, Zanconato 

 
 

Il Rubano passa a Frassinelle  
 
Risultato sostanzialmente esagerato nelle dimensioni per quanto visto in campo. Partita dai tono 

agonistici molto forti in cui Rubano ha fatto pesare la maggiore fisicità dei suoi avanti che non ha 

impedito comunque a Frassinelle di chiudere il primo tempo in vantaggio per 7 a 5, risultato 

conseguito a seguito di una meta dei polesani segnata in drive da touche trasformata da Piscopo e da 

una marcatura del Rubano nata da una mischia rubata e da una veloce apertura fino all’ala. Il 

secondo tempo vede il dominio territoriale sterile del Frassinelle che non concretizza per una 

quantità industriale di errori individuali. Il secondo tempo si concluderà con il parziale di 19 a 6 per 

il Rubano con i polesani ampiamente in partita fino al 60°, 10 a 14 per il Rubano, poi una serie 

scellerata di calci di punizione sprecata dal Frassinelle fino al 13 a 17 al 80° ed infine la meta che 

sancisce il risultato finale di 13 a 24. Grandi recriminazioni per il Frassinelle che ha perso una 

partita ampiamente alla sua portata se giocata con più intelligenza e “fame”. Peccato perché la 

vittoria della prima squadra poteva chiudere in maniera trionfale una giornata fino allora splendida. 

Alla mattina si era infatti tenuto un concentramento con le categorie under 6, 8 10 e 12, Frassinelle 

ha partecipato con due squadre per categoria ad esclusione della 12. I risultati sono stati 

soddisfacenti sul piano sportivo, eccellenti su quello educativo e organizzativo. Al concentramento 

hanno partecipato le squadre di Villdose/Rosolina e Valleggio sul Mincio. Da sottolineare 

nuovamente l’organizzazione impeccabile dei polesani che trasforma queste occasioni in una festa a 

cui partecipano molti volti noti di ex giocatori, partecipazione importante per trasmettere alle future 

generazioni le tradizioni e i valori di questa piccola e gloriosa società.  

 

Frassinelle 13 Rubano 24 

 

Frassinelle: Zeng Marco, Spada, Greggio, Baccaro, Bianchini, Piscopo, Benetti, Arziliero, 

Argenton, Toso, Franco Nico, Berengan, Mortella, Ferron, Soffiato. Sono entrati, Zeng Yifa, 

Bicego, Buoso. 
 

Prosegue la corsa del Rugby Frassinelle  
 
Ennesima partita dai due volti del Frassinelle. I gialloblu polesani ci mettono un tempo a togliersi il 

pigiama, prendono tre mete a una e poi si mettono a giocare come sanno fare e finiscono con il 

portare a casa una partita che poteva essere più facile ma era diventata complicata, difficile da 

raddrizzare.  



La partita di Valdagno comincia con un Frassinelle meno “affamato” dei vicentini, nei placcaggi 

subisce la determinazione degli avversari, così come nell’uno contro uno la fisicità del RAV si fa 

valere. Frassinelle si salva solo per merito della buona organizzazione difensiva.  

Difesa che non impedisce ai vicentini di segnare due mete nel primo tempo, parzialmente 

compensate dalla meta del prezioso Nico Franco per un parziale di 12 a 5.  

Il secondo tempo il RAV segna la terza meta portandosi sul 19 a 5 e lì, in quel momento scatta 

qualcosa nella mente dei polesani, partendo dalla superiorità della mischia riescono a prevalere 

anche nelle fasi di gioco aperto. E’ conseguente alla superiorità degli avanti del Frassinelle che 

RAV è costretto a falli di antigioco che gli costano due espulsioni temporanee.  

Con i due uomini in più, da due mischie ai cinque metri l’eterno Arziliero segna le due mete che 

riaprono la partita e invertono l’inerzia verso la parte polesana. L’organizzazione di gioco da un 

Frassinelle rinvigorito, unitamente ad una maggiore voglia e determinazione, rendono ineluttabile e 

meritata la quarta meta, segnata da Buoso, per il finale di 19 a 24.  

Un secondo tempo convincente ha dimostrato ancora una volta che Frassinelle è in grado di 

esprimere un rugby di qualità, non era facile raddrizzare questa partita contro un avversario dotato 

fisicamente e con la voglia di dimostrare di essere all’altezza di questa poule promozione; 

Frassinelle c’è riuscita ma poteva farlo prima e senza questa sofferenza.  

 

R.A.V. 19 Frassinelle 24  

Frassinelle: Zeng, Spada, Callegaro, Greggio, Bianchini, Zanconato, Benetti, Arziliero, Argenton, 

Colognesi, Franco, Berengan, Mortella, Toso, Soffiato. Sono Entrati: Bicego, Zeng Yifa, Raboni, 

Buoso,Piscopo, Pultrone.  

 

Rugby Alto Vicentino: Brandi, Prosdocimi, De Moro, Gallo, Piva, Prosdocimi L., Cumerlato, 

Folco, Grigore. Vasquez, Zoso, Nico, Guerra, Peripoli,Munaretto. Sono entrati: Burtini, Beghini, 

Pobbe, Pietribasi, Guglielmi, Pretto. 
 

 

Frassinelle tenta di rimanere aggrappato al gruppo di testa 
 
Partita di alta classifica quella che vede il Frassinelle giocare in casa contro la cadetta del Vicenza, 

le due squadre al momento occupano il primo (Vicenza) ed il secondo (Frassinelle) posto della 

classifica.  

Dunque sulla carta un match interessantissimo in chiave promozione.  

Vicenza si è dimostrata la squadra più completa ed in grado di esprimere un buon gioco collettivo, 

Frassinelle dopo il passo falso commesso in casa contro Rubano si è subito riscattata con una buona 

prova di carattere sul campo dell'alto vicentino.  

Tre punti dividono le due squadre con Vicenza che ha una partita in più da giocare, quindi non può 

permettersi passi falsi se vuole restare in testa alla classifica, di contro un Frassinelle che dal canto 

suo vorrà congedarsi dal pubblico di casa tentando di fare lo sgambetto alla prima della classe!  

Alle 15.30 inizio match di seguito i convocati:  

Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini, Bicego, Buoso, Colognesi, Ferron, Franco N., 

Greggio, Mortella, Patrian, Piscopo, Pultrone, Raboni, Soffiato, Spada, Toso, Zanconato, Zeng M., 

Zeng S. 

 
 

Bella soddisfazione per il Rugby Frassinelle  
 
Finisce con i giocatori del Frassinelle che vanno ad applaudire il proprio pubblico e poi abbracci e 

pacche sulle spalle per una vittoria bella e sofferta, soprattutto meritata.  

Il Vicenza è arrivato a Frassinelle da capolista indiscusso, dopo aver dominato imbattuto la prima 

fase di qualificazione; nella seconda, di promozione, i biancorossi hanno steccato solo con il 



Rubano e poi una cavalcata trionfale per la vittoria del girone, una squadra giovane con il percorso 

già scritto, arrivare alla serie B, ma...  

La partita di andata, a Vicenza, fu una batosta, 37 a 5, per i polesani; perciò a Frassinelle 

aspettavano questa partita in modo particolare, aggiungiamoci le motivazioni, alcuni giocatori 

smetteranno l’attività agonistica, il minuto di raccoglimento per Arduino Salvan o forse il Dio dei 

rugbysti ha voluto chiudere la stagione dei gialloblu in modo benevolo.  

Fattostà si è visto già dai primi minuti un buon livello tecnico, ottima intensità e agonismo alle 

stelle, saranno numerose le scaramucce fra i giocatori. Per 25 minuti le due squadre si affrontano a 

viso aperto, con Vicenza che paino piano prende il sopravvento nelle mischie chiuse mentre nelle 

touche Frassinelle ha più qualità, la differenza la fanno quindi i trequarti con i locali che con 

“bombarda” Piscopo tengono sotto pressione il triangolo allargato del Vicenza.  

I vicentini mostrano grande qualità nella mediana, la terza linea e l’estremo, hanno poi un centro 

molto forte fisicamente delegato ad aprire i varchi nella difesa di casa. Risponde Frassinelle con una 

buona organizzazione complessiva. Al 25°, con Raboni fuori per un giallo, da un calcio giocato 

rapidamente c’è la prima marcatura targata Vicenza, 0 a 5.  

Al 37° a seguito di una punizione per Frassinelle, viene giocata una touche sui 5 metri dei vicentini, 

drive e meta di Nico per il pareggio, 5 a 5.  

Al 40° il centro del Vicenza pareggia i gialli e si fa espellere.  

Il secondo tempo inizia bene per i gialloblu locali, una touche vinta all’altezza dei 22 ospiti viene 

vinta da Colognesi, poi rapida apertura fino all’ala e quindi per l’estremo Zeng che rompe un 

placcaggio e segna per il sorpasso, 10 a 5. Al 8° minuto, con Zeng colpito duro e a terra, a seguito 

di un batti e ribatti Frassinelle non trattiene un pallone nella propria metà campo Vicenza ringrazia e 

segna in mezzo ai pali,10 a 10, incredibilmente la meta non viene trasformata.  

Al 22° “bombarda” Piscopo libera con un calcio di 60 metri e riversa Frassinelle in attacco. Vicenza 

non riesce a liberare correttamente e prende un calcio contro, Piscopo piazza per il 13 a 10.  

Vicenza non ci sta e reagisce, nei 22 dei polesani si accende una zuffa che porta all’espulsione di 

Mortella e di una terza linea vicentina, ma i vicentini mantengono la pressione sui locali.  

Ritmo che si mantiene alto. Al 35° giallo per Toso, si gioca in 13 contro 14. Un minuto dopo, al 

26°, un tenuto dei biancorossi regalano a “bombarda” un’altra possibilità che Piscopo non si lascia 

sfuggire, 16 a 10.  

Poco dopo l’arbitro fischia la fine tra il tripudio generale.  

Bella partita e ben giocata da tutti, ha vinto la squadra meno forte individualmente ma con più fame 

e organizzazione. Vicenza vincerà il campionato gli basti questo.  

Frassinelle ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza delle migliori, complimenti.  

 

Frassinelle 16 Vicenza 10  

 

Frassinelle: Zeng, Spada, Pultrone, Greggio, Bianchini, Piscopo, Benetti, Arziliero, Argenton, 

Colognesi, Nico, Raboni, Mortella, Ferron, Soffiato. Sono entrati: Patrian, Toso e Buoso; 

disponibili, Zeng Y. Berengan, Zanconato e Bicego. All. Romeo e Zanconato. 

 
 

Ricordiamo insieme un caro amico  
 
Nella chiesa di Frassinelle Chiesa si sono celebrate le esequie di Arduino Salvan.  

Chi era Arduino Salvan? Un gentiluomo di campagna, fratello di Lello, zio di Rocco, Michele, 

Stefano, ma anche dei Calzavarini e Zanconato, soprattutto padre di Federico e Diego e nonno dei 

loro figli. Dunque fratello, padre, zio e nonno di rugbysti. Fino a qualche anno fa veniva insieme 

alla moglie Francesca ad assistere alle partite del Frassinelle in cui giocavano figli e nipoti, li vedevi 

distinti nei loro paletot, seduti vicini, la signora Francesca sempre sorridente e Arduino che tifava 

senza mai alzare la voce e magari ti rivolgeva la parola dandoti del lei.  



Era amico di Doro e di tutti gli amici dei figli, credo che pochi non siano stati ospiti della sua casa e 

abbiano goduto dei suoi salami e della sua compagnia. Agricoltore di quelli di una volta abituati a 

lavorare di braccia con sudore e tenacia, qualche tempo fa se ne era andata la sua amata moglie 

Francesca, lui le è sopravvissuto per qualche mese consumato nel fisico e soprattutto nell’animo.  

Un uomo di garbo, un gentiluomo con solidi principi morali, figlio di questa nostra terra polesana, 

pur non avendo mai giocato a rugby con la sua educazione, la sua tempra non poteva che generare 

rugbysti.  

Di sicuro Arduino e Francesca sarebbero venuti a vedere i nipoti, i figli di Federico e Diego, per 

sostenerli dalle tribune.  

I giocatori della Rugby Frassinelle che scenderanno in campo nella gara casalinga contro il Vicenza 

osserveranno un minuto di silenzio prima della partita, segno di rispetto e vicinanza della società 

alla famiglia Salvan.  
 

 

Ultima tappa del campionato Giallo-Blu  
 
Ultimo atto di un lungo ma spezzettato campionato per il rugby Frassinelle, il campo del 

Selvazzano sarà il teatro conclusivo di questo torneo che ha visto i galletti occupare le posizioni di 

alta classifica combattendo spesso ad armi pari con le dirette concorrenti.  

La partita in questione ha sicuramente una sua importanza, dato che entrambe le formazioni 

occupano la seconda posizione nel girone promozione e che la vittoria assicurerebbe la seconda 

piazza alle spalle di un Vicenza che, meritatamente al comando, se la vedrà con il Rubano.  

Non sarà di sicuro una partita dai ritmi blandi nonostante il campionato volga al termine; l'ultima 

partita ha sempre un sapore particolare, quello di un gruppo che arriva alla fine dopo grandi 

sacrifici, verifica dei miglioramenti avuti, programmazione della stagione successiva, l'immagine di 

una grande nave che entra nel porto per una sosta prima di riprendere il largo.....In bocca al lupo 

Galletti!!!!  

Convocati: Argenton, Arziliero, Benetti, Berengan, Bianchini, Bicego, Buoso, Callegaro, 

Colognesi, Faccioli, Ferron, Franco N., Greggio, Mortella, Patrian, Piscopo, Pultrone, Raboni, 

Spada, Soffiato, Tasinato, Toso, Zeng M., Zeng S. 
 

 

Frassinelle con la testa già in vacanza  
 
Nell’ultima partita di campionato un Frassinelle già soddisfatto per la buona annata e forse con la 

testa già alla vacanze, paga dazio ad un Selvazzano più motivato e brillante.  

Con questa sconfitta i polesani si sono giocati il secondo posto in questo girone promozione alla C1 

a vantaggio proprio del Selvazzano. Secondo posto che se ottenuto non avrebbe sortito nessun 

effetto perché a Frassinelle mancano le under 14 e 16 obbligatorie per l’eventuale promozione.  

Resta il rammarico per un’annata che se giocata con più convinzione e continuità avrebbe 

consegnato ai polesani il ruolo di vertice che gli competono. La vittoria di oggi sarebbe stata anche 

il modo migliore per salutare il “mister” Zanconato alla sua ultima partita con la squadra seniores di 

Frassinelle.  

La cronaca: Al 2° minuto Selvazzano in meta, trasformata, per il 7 a 0. Padroni di casa dotati e ben 

preparati fisicamente che partono a mille e li porta pochi minuti dopo a segnare la seconda meta, 12 

a 0. Frassinelle reagisce con Greggio che con una bella azione arriva ad un metro dalla meta 

avversaria ma non riesce a marcare, a seguire un’altra bella azione dei polesani, vanificata, con cui 

si poteva riaprire la partita.  

Il secondo tempo si apre con il giallo a Greggio e un calcio per il Selvazzano, 15 a 0 e partita in 

discesa. Frassinelle si becca intanto un giallo a Faccioli e la terza meta per il 22 a 0. Partita che nella 

fase finali vede Frassinelle con la testa già negli spogliatoi ma fa in tempo a prendersi la quarta 

meta, 27 a 0, ed infine la ciliegina sulla torta per festeggiare la bella partita la quinta meta per il 32 a 



0 finale.  

Peccato per una serie di buoni motivi, ciò nonostante bisogna riconoscere ai polesani il buon lavoro 

fatto in tutta questa annata con un organico ridotto all’osso e le carenze in alcuni posti chiave che 

hanno costretto i mister a rivoluzionare di continuo l’assetto della squadra condizionandone il 

rendimento.  

 

Selvazzano 32 Frassinelle 0 

 

Frassinelle: Zeng M., Faccioli, Callegaro, Greggio, Bianchini, Piscopo, Benetti, Arziliero, Franco 

N., Argenton, Tasinato, Raboni, Mortella, Ferron, Soffiato. A disposizione: Berengan, Bicego, 

Buoso, Colognesi, Patrian, Pultrone, Spada, Toso, Zeng S.  

Allenatori: Romeo, Zanconato 
 

 

Definito l’organigramma tecnico per la stagione 2015/2016 
 
Il Rugby Frassinelle comunica che Antonio Romeo e Dario Dardani saranno gli allenatori della 

Prima Squadra nella stagione 2015/2016. Denis Zanconato, dopo quattro anni alla guida del team 

seniores, sarà l’allenatore della squadra under 14 che inizierà l’attività a inizio stagione. Il 

Frassinelle, che ringrazia Zanconato per il lavoro sviluppato con la Prima Squadra, ha accolto la 

richiesta di Denis, il quale aveva manifestato la volontà di lavorare nel settore giovanile. Lui e 

Andrea Pasquin, confermato in qualità di responsabile tecnico del settore giovanile, saranno gli 

allenatori dell’under 14. 

Riccardo Cappellozza sarà il nuovo accompagnatore della Prima Squadra mentre, a livello di mini 

rugby, tutti gli educatori delle categorie giovanili sono stati confermati. Dalla prossima stagione 

nascerà inoltre un laboratorio tecnico che coinvolgerà il settore giovanile e la Prima Squadra e verrà 

gestito da Romeo, Dardani, Pasquin e Zanconato. Tale progetto, coordinato da Andrea Pasquin, 

consisterà in una collaborazione continua tra gli educatori del mini rugby e gli allenatori, i quali 

seguiranno una comune e condivisa linea guida del progetto tecnico. Antonio Romeo: “Sono molto 

contento che società e ragazzi siano rimasti soddisfatti del lavoro fatto quest’anno. 

L’arrivo di Dardani e la permanenza in società di Zanconato sono due aspetti molto importanti. 

L’obiettivo del Frassinelle è chiaro, fare in modo che gli allenatori facciano squadra all’interno 

della squadra. Il tutto, attraverso riunioni tecniche tra tutti gli allenatori, utili a capire gli aspetti da 

migliorare. Frassinelle è la società migliore per sviluppare questo lavoro. E’ una realtà con un suo 

fascino, senza pressioni e in crescita. Le statistiche non le faccio io, ma i dati del Comitato sono 

sotto gli occhi di tutti”. Classe 1971, Antonio Romeo è cresciuto rugbisticamente nelle giovanili 

della Rugby Rovigo, debuttando in Prima Squadra nel 1996. Quindi, per motivi lavorativi ha vestito 

le maglie delle Fiamme Oro prima e dell’Asr Milano poi. 

Il suo percorso da allenatore è iniziato durante la carriera agonistica. Ha allenato le giovanili a 

Stanghella, la squadra femminile de Le Rose Rovigo Rugby e l’under 16 del Rovigo, con la quale 

ha raggiunto la finale del campionato italiano nel 2011. Quindi, ha disputato i play off scudetto 

anche con l’under 20 rossoblu. Dotato del patentino di terzo livello, Antonio è tecnico del Comitato 

Veneto e, a Rovigo, segue la crescita dei ragazzi under 14. Dario Dardani: “Qui ritrovo tanta gente 

che conosco, amici da una vita. Sono felice di far parte di questa realtà che sta lavorando benissimo 

anche a livello giovanile. In prima squadra troverò ragazzi già allenati o addirittura ex compagni di 

squadra quindi non ci saranno problemi. 

Sarà uno staff di amici ma il nostro ruolo non sarà limitato solo alla prima squadra, collaboreremo 

anche con il settore giovanile. Frassinelle è un ambiente che conosco da tanti anni e per me è una 

grande soddisfazione che la società mi abbia chiamato”. Nato nel 1978, Dario è cresciuto nelle 

giovanili rossoblu esordendo nel Rovigo di Guy Pardiès nel 1999. Quindi, da giocatore, ha vestito 

anche la maglia del Badia in Serie B. Ha iniziato ad allenare nel 2003 l’under 10 del Rugby 

Stanghella, quindi l’under 15 del Villadose, prima di 5 campionati vissuti nel settore giovanile del 



Badia. La stagione 2012/2013 lo ha visto alla guida della prima squadra biancoazzurra e quella 

successiva al timone dell’under 18 del Rovigo. Lo scorso campionato è stato l’allenatore del 

Monselice. 

Come Antonio, è in possesso del Terzo Livello Federale. Andrea Pasquin: “Dal punto di vista 

tecnico Frassinelle continua nel percorso già tracciato. Certamente il primo anno di under 14 sarà 

duro, ma la nostra volontà è quella di investire nell’aspetto tecnico. Io mi concentrerò soprattutto 

nel settore giovanile, ma l’idea comune è quella di formare un team di quattro tecnici che lavorino 

insieme con determinate responsabilità tecniche. Una squadra che si scambierà idee, punti di vista e 

che sarà d’aiuto anche agli educatori del mini rugby. Cresceremo tutti insieme. Vogliamo che a 

Frassinelle si concretizzino le idee: un progetto tecnico è tale se si ha una chiave di lettura chiara in 

merito alla crescita e allo sviluppo dei ragazzi. Questo, condiviso da tutte le categorie”. Denis 

Zanconato: “L’impegno della società per la nascita dell’under 14 è veramente notevole. E’ un’altra 

prima squadra che nasce. Anche i ragazzi lo capiranno, perchè entreranno sempre più nel vivo del 

gioco del rugby. Noi contiamo inoltre di avvicinare sempre nuovi ragazzi al campo, così come la 

società ha avvicinato tanti ottimi allenatori. 

Il progetto coinvolgerà tutti gli allenatori e anche se sarà un’annata dura e difficile non ci saranno 

problemi perchè dalle difficoltà si può solo migliorare. Spinto dalla voglia di trasmettere ho voluto 

questo nuovo impegno perchè sono convinto che i giovani apprendano moltissimo e abbiano 

maggiori esigenze. Sarà un lavoro duro e io sarò apertissimo ai confronti. Non ci aspettiamo 

risultati immediati, ma mi piacerebbe che da questo settore giovanile ne uscisse qualcosa di 

importante. Se così sarà, avremo vinto tutti”.  

 


