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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”.

Definito l'organigramma tecnico delle categorie giovanili

La Società Sportiva Rugby Frassinelle comunica di aver definito l’assetto tecnico delle categorie 
giovanili per la stagione 2015/2016. Una grande novità è la nascita della categoria under 14 (ragazzi
nati nel 2002 e nel 2003), che si unirà alle altre quattro categorie giovanili del Frassinelle (under 6, 
8, 10, 12), confermando un processo di crescita iniziato quattro stagioni fa e che ha conosciuto un 
aumento crescente dei tesserati, superando lo scorso anno i 100 praticanti solo per le categorie del 
Mini Rugby. 
Under 14 che verrà allenata dal responsabile tecnico della società gialloblu, Andrea Pasquin e 
dall’ex allenatore della prima squadra, Denis Zanconato. 
Gli educatori inoltre avranno la possibilità di collaborare con un Tutor, figura fortemente voluta 
dalla società, che avrà il compito di affiancarli nelle diverse categorie e condividere con loro gli 
aspetti tecnici del lavoro settimanale. Si tratta di un ruolo innovativo per il rugby locale, interpretato
dagli allenatori della Prima Squadra (Antonio Romeo e Dario Dardani) e dai responsabili tecnici 
della società. 
Inoltre, il Frassinelle dà il benvenuto a Fabio Aggio in qualità di responsabile organizzativo-
amministrativo. 
Organigramma educatori categorie giovanili: 
Under 6: Sara Crepaldi, Michele Munerati, Nicola Piscopo. Tutor: Andrea Pasquin 
Under8: Barbara Brugnoli, Athos Ferron, Diego Salvan. Tutor: Denis Zanconato 
Under 10: Thomas Argenton, Felice Calzavarini, Andrea Nalio. Turor: Dario Dardani 
Under 12: Sergio Malaman, Mirco Pasquin. Tutor: Antonio Romeo 
Under 14: Andrea Pasquin, Denis Zanconato. 
Tutor: Antonio Romeo

Il Rugby Frassinelle comincia ufficialmente la nuova stagione

Antonio Romeo: ‘Venite a vederci, questi ragazzi se lo meritano’ 
Dario Dardani: ‘Ottimo gruppo e tanto da fare, ci divertiremo’ 
Mirko Pasquin: ‘Vogliamo vincere’ 
E’ cominciata ufficialmente la stagione 2015/2016 del Rugby Frassinelle. 
La squadra gialloblu si è infatti radunata ieri sera per il primo allenamento agli ordini degli 
allenatori Antonio Romeo e Dario Dardani, che hanno diretto la prima sgambata sotto gli occhi 
della dirigenza del Frassinelle. Prima dell’inizio della seduta atletica, il presidente Mirko Pasquin ha
voluto salutare la squadra, presentando il progetto del Rugby Frassinelle, lasciando poi la parola 
allo staff tecnico. 
Dalla prossima settimana la squadra gialloblu inizierà il lavoro di preparazione atletica in vista del 
campionato nazionale di Serie C che prenderà il via il prossimo 18 ottobre. La rosa, ancora in via di 



definizione, verrà ufficializzata nei prossimi giorni. 
Mirko Pasquin (presidente Rugby Frassinelle): “I ragazzi non hanno mai smesso di allenarsi durante
l’estate, segno di quanto tengano a questo progetto sportivo. Come dirigenza, saremo sempre 
accanto alla squadra per qualsiasi necessità. Abbiamo tante aspettative per questa stagione, 
vogliamo stravincere, senza ombra di dubbio”. 
Antonio Romeo (allenatore, confermato): “Sono contentissimo della scelta di rimanere a 
Frassinelle. Non nascondo di aver avuto contatti con altre società, ma il fatto di aver già lavorato 
qui e le ambizioni di questo club hanno pesato molto sulla mia scelta di rimanere. In più è arrivato 
Dario Dardani, una persona, un amico che conosco da anni. Abbiamo le stesse idee e ci intendiamo 
bene”. Sulla rosa, Romeo continua poi così, ricordando anche il finale della scorsa stagione. 
“Conosco già gran parte del gruppo, sono ragazzi eccezionali. In merito alla scorsa stagione, 
potevamo fare meglio, anche se i problemi sono dipesi principalmente da noi. Cercheremo di 
migliorare. Siamo pronti per una grande stagione e spero che molta gente venga a vedere questa 
squadra, i ragazzi se lo meritano perchè fanno tanti sacrifici. 
E spero che anche molte famiglie portino i loro figli a giocare qui”. 
Dario Dardani (nuovo allenatore): “Felicissimo di essere a Frassinelle, una società storica che 
conosco da molti anni; mio fratello ha anche giocato qui ai tempi di Doro Quaglio. E’ una piazza 
molto importante, mi piace il progetto della società, la possibilità di lavorare con i giovani”. 
Dardani poi si concentra sulle aspettative stagionali, che coinvolgono anche il settore giovanile. “Da
quest’anno abbiamo anche l’under 14 e speriamo di creare la 16 in un paio d’anni. Vogliamo fare 
un bel campionato, la squadra si sta rinforzando e sono sicuro che per i nuovi arrivi non ci saranno 
problemi di ambientamento. Qui c’è un ottimo gruppo. C’è molto da fare, ma ci divertiremo. 
Partiamo con molta voglia”. 
Andrea Pasquin (responsabile tecnico): “Già dopo il primo allenamento abbiamo svolto una 
riunione tecnica tra i quattro Tutor, grande novità per questa stagione. Riteniamo che questo sia un 
ottimo metodo di lavoro per migliorarci a vicenda in base alle qualità di ognuno di noi. E’ una 
collaborazione e uno scambio continuo”.

Il Rugby Frassinelle presentato in teatro

Il vice presidente Fabio Aggio: "Siamo una famiglia di 180 persone, 110 delle quali solo nel settore 
giovanile. Un trend straordinario e sempre in crescita".

E’ stata la splendida cornice del Teatro di Frassinelle a ospitare tutte le squadre gialloblu, dall’under
6 alla Prima Squadra, che ieri sera hanno ricevuto l’applauso del paese e l’incoraggiamento 
dell’amministrazione comunale. Come tutti gli anni, Frassinelle si stringe attorno ai suoi sport, con 
il rugby fiore all’occhiello, grazie a quasi 200 tesserati. “E’ meraviglioso vedere così tanti bambini 
educati allo sport – è stato il benvenuto del Sindaco di Frassinelle Polesine, Ennio Pasqualin -. 
Trovarci qui tutti insieme è una bellissima tradizione e voglio ringraziare tutti perchè lo sport e il 
sociale sono i pilastri della nostra società”.

Il Teatro, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto tutte le categorie giovanili del Rugby 
Frassinelle, presentate una a una, oltre alla Prima Squadra.

A esprimere tutta la soddisfazione della dirigenza gialloblu ci ha pensato il vice presidente del 
Rugby Frassinelle, Fabio Aggio. "Grazie al Sindaco e all’amministrazione comunale per questa 
serata e a tutti i genitori dei ragazzi che credono in questo progetto. Quest’anno a Frassinelle siamo 
più di 180 tesserati, 110 dei quali solo nel settore giovanile. Un grande risultato per noi e un trend 
sempre in aumento".



Aggio ha poi ricordato la bella novità per la stagione 2015/2016, la nascita della categoria Under 
14. "Per la prima volta abbiamo anche la 14, allenata da Denis Zanconato e Andrea Pasquin. Un 
risultato che premia la buona volontà di allenatori e dirigenti e conferma la crescita del Rugby 
Frassinelle". Quindi, tutte le Under del Rugby Frassinelle, dalla 6 alla 14, hanno ricevuto l’applauso
del Teatro di Frassinelle che ha reso omaggio ai tanti piccoli rugbisti e alla grande famiglia 
gialloblu.

Il prossimo appuntamento per le giovanili del Rugby Frassinelle è per martedì 1 Settembre (ore 18),
data di inizio degli allenamenti per tutte le categorie giovanili. 

Al via l'attività giovanile del Rugby Frassinelle

Più di 100 tesserati hanno iniziato gli allenamenti con la maglia gialloblu. Dopo il raduno della 
Prima Squadra anche il settore Mini Rugby del Frassinelle ha ripreso gli allenamenti in vista della 
nuova stagione sportiva. Ieri sera, ai campi della società gialloblu (impianti di via Matteotti e di via 
Roma) le categorie Under 6, 8, 10, 12 e 14 si sono radunate per il primo allenamento ufficiale agli 
ordini degli Educatori. La grande novità per quest’anno è la nascita della categoria Under 14, 
naturale evoluzione di un settore giovanile sempre in crescita e che ha confermato gli oltre 100 
tesserati. L’Under 14 (destinata a ragazzi nati nel 2002 e nel 2003), ancora in fase di costruzione (e 
che continua l’opera di scouting di nuovi giocatori, destinata a chiunque abbia il piacere di provare 
un’esperienza con la palla ovale), sarà allenata dall’ex tecnico della Prima Squadra, Denis 
Zanconato e dal responsabile tecnico del settore giovanile, Andrea Pasquin. Il Rugby Frassinelle ha 
poi confermato tutti gli Educatori della passata stagione, abbracciando anche alcune new entry. 
Un’altra novità è la nascita del Tutor, figura voluta dalla società e che collaborerà con gli Educatori 
del settore giovanile scambiando con loro idee, proposte e spunti per le sedute. I 4 Tutor saranno 
Dario Dardani, Antonio Romeo (entrambi già alla guida della Prima Squadra), Denis Zanconato e 
Andrea Pasquin. Intanto il Rugby Frassinelle, che lunedì sera ha incontrato le famiglie dei piccoli 
atleti alla Casa del Popolo per la consueta presentazione del programma di allenamenti e 
appuntamenti, ha reso noto un dato significativo rivolto alla scorsa stagione: in campo, nessun 
infortunio di natura traumatica ha coinvolto i giocatori gialloblu. Dato, quest’ultimo, che conferma 
l’attenzione da parte di tutto il mondo del rugby alla salvaguardia della salute dei giocatori. Per tutte
le categorie, gli allenamenti si svolgeranno i Martedì e i Venerdì ai seguenti orari: Under 6: 17.30 – 
18.45 (campo via Matteotti) Under 8: 18.00 – 19.15 (campo via Matteotti) Under 10: 18.00 – 19.15 
(campo via Roma) Under 12: 18.00 – 19.30 (campo via Roma) Under 14: 18.00 – 19.30 (campo via 
Matteotti, il Martedì Giovedì e Venerdì) Categorie divise per anni: Under 6: 2010/2011 (anno di 
nascita dei ragazzi) Under 8: 2008/2009 Under 10: 2006/2007 Under 12: 2004/2005 Under 14: 
2002/2003

Un weekend in tenda per iniziare la stagione sportiva 

E’ la grande novità per la stagione 2015/2016, conseguenza di un lavoro a livello giovanile che nel 
giro di pochi anni ha permesso alla società gialloblu di superare con grande soddisfazione quota 100
tesserati nelle categorie giovanili: la nuova under 14 del Rugby Frassinelle. 
E per iniziare al meglio il cammino la società ha deciso di organizzare una due giorni di camp che 
prenderà il via questo pomeriggio e terminerà domenica dopo pranzo. “E’ una due giorni in tenda 
dove i ragazzi staranno insieme per fare gruppo, seguiti dagli educatori del Rugby Frassinelle”, le 
parole del responsabile tecnico Andrea Pasquin, che insieme a Denis Zanconato vivrà i due giorni 



con i giocatori. 
Insieme a loro anche diversi educatori del settore Mini Rugby daranno una mano, dal montaggio 
delle tende all’organizzazione di giochi, allenamenti e pranzi. 
Il Sindaco di Frassinelle, Ennio Pasqualini, porterà i suoi saluti mentre domenica mattina i ragazzi 
seguiranno la Messa in Chiesa a Frassinelle. La società intende ringraziare anche il gruppo Scout di 
Polesella che ha prestato le tende per questo importante momento di aggregazione tra ragazzi.

Seren automobili nuovo partner del Rugby Frassinelle 

Seren Automobili e Rugby Frassinelle uniscono le forze in vista dell’imminente stagione sportiva. 
Ieri pomeriggio la Prima Squadra gialloblu è stata presentata nella sede della Concessionaria Seren 
che da quest’anno collaborerà con la società Rugby Frassinelle. 
Una partnership importante che inorgoglisce i dirigenti del Frassinelle, convinti del percorso di 
crescita che sta affrontando il club e pertanto soddisfatti del nuovo accordo di sponsorizzazione. 
“Grazie al Rugby Frassinelle – le parole di Bruno Seren, responsabile Marketing della 
Concessionaria -. Questo percorso è per noi una nuova avventura, voluta per metterci in gioco e 
crescere insieme a voi”. 
Molto soddisfatto anche il Presidente del Rugby Frassinelle, Mirko Pasquin, presente insieme al 
direttore sportivo Mattia De Gaspari, ai dirigenti Fabio Aggio, Riccardo Astolfi e a tutta la Prima 
Squadra gialloblu. “Siamo riconoscenti alla Concessionaria Seren per questa opportunità”, così 
Pasquin, che ha poi lasciato la parola all’allenatore Antonio Romeo. 
“E’ significativo che un’azienda così importante del nostro territorio si unisca al Frassinelle; vuol 
dire che abbiamo un’identità sempre più definita e perchè questa cosa rimanga visibile dobbiamo 
impegnarci sempre al 100%”, il pensiero di Romeo, rivolto ai giocatori. 
“Grazie anche alla società Rugby Frassinelle per il lavoro quotidiano e sono sicuro che con il vostro
impegno in campo ci toglieremo grandi soddisfazioni”. 
I giocatori del Rugby Frassinelle sono stati poi presentati uno a uno, posando anche con la nuova 
maglia da gioco, presentata per l’occasione. La divisa, con le tradizionali strisce orizzontali gialle e 
blu, potrà contare da quest’anno anche sulla presenza dello sponsor Suzuki Seren Automobili.

La famiglia gialloblu unita per migliorare la casa del Rugby Frassinelle

Dopo l’ammodernamento degli spogliatoi (avvenuto l’anno scorso), in queste settimane di pre-
season a Frassinelle sono cominciati i lavori di ristrutturazione della Club House del club, in via 
Roma. 
Giocatori della Prima Squadra, Educatori del Mini Rugby, genitori dei ragazzi e dirigenti della 
società hanno unito le forze e lavorato duramente per regalare a tutta la famiglia gialloblu un 
ambiente ancor più confortevole. 
“Dopo gli spogliatoi dei ragazzi – spiega Andrea Pasquin, in prima linea nei lavori in Club House -, 
era un altro lavoro in programma; l’amministrazione comunale ci ha infatti messo a disposizione 
questi locali che noi abbiamo deciso di ristrutturare per le nostre attività”. 
Dalle cene al termine degli allenamenti ai Terzi Tempi dopo le partite, fino alle riunioni tecniche tra
educatori e allenatori, la nuova Club House gialloblu ospiterà i tanti momenti di ritrovo e 
condivisione che contraddistinguono il Rugby Frassinelle. 
E il lavoro di ristrutturazione è stato possibile grazie all’aiuto volontario di tante persone, come 
svela Andrea Pasquin. “Dirigenti, giocatori della Prima Squadra, allenatori ed educatori hanno 
offerto il loro contributo e adesso i genitori dei ragazzi stanno completando l’opera. A breve il 



lavoro sarà terminato. A nome della società Rugby Frassinelle voglio quindi ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato in modo attivo a questa ristrutturazione. Speriamo che la nostra Club House 
continui ad essere utilizzata al meglio”.

Tre giorni di ritiro intenso per il Rugby Frassinelle

Si è conclusa la tre giorni di ritiro a Rosolina per il Rugby Frassinelle che continua nel migliore dei 
modi il percorso di avvicinamento al campionato. 
La squadra allenata da Antonio Romeo e Dario Dardani ha infatti trascorso l’intero week end al 
mare per una tre giorni dedicata agli allenamenti e a tanti momenti di svago utili per fare gruppo. 
“Siamo molto soddisfatti – le parole di Romeo alla fine del ritiro -. Sono stati tre giorni importanti 
perchè abbiamo una squadra rinnovata e insieme abbiamo trascorso molti momenti intensi, utili per 
cementare il gruppo e fare conoscenza”. 
A Rosolina il team gialloblu si è diviso tra le fatiche in spiaggia durante la giornata e momenti di 
relax e unione la sera. “A sorpresa abbiamo svolto un allenamento alle sei del mattino – svela 
Romeo – e la squadra ha reagito alla grande; nessun ritardo, nessuna lamentela. E’ un aspetto molto 
positivo per noi”. “La sera poi – continua il coach -, ci siamo sfidati a squadre con il karaoke, un 
altro momento divertente e utile al gruppo”. Una tre giorni di ritiro intensa, con il team gialloblu 
che ha risposto presente faticando in spiaggia e trascorrendo insieme il tempo a sedute terminate. 
“Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo alla società Rugby Frassinelle per questa 
opportunità”, ha poi concluso Romeo. 
Il programma degli allenamenti riprenderà da domani sera con la consueta cadenza settimanale agli 
impianti sportivi di Frassinelle. La società sportiva Rugby Frassinelle intende ringraziare il 
ristorante Zefrido di Rosolina e il Bagno Perla per aver ospitato le attività della Prima Squadra 
gialloblu.

Il Biscopan Frassinelle esordisce in casa contro il Rubano 

Dopo più di due mesi di preparazione intensa è arrivato il momento dell’esordio ufficiale anche per 
la Prima Squadra del Rugby Frassinelle allenata da Antonio Romeo e Dario Dardani. La compagine
gialloblu, rinnovata sotto diversi aspetti, ospiterà domani pomeriggio a Frassinelle il Roccia Rubano
(inizio 14.30). L’obiettivo per i galletti è quello di vivere un campionato da protagonisti, cercando 
di mantenere un buon livello di prestazioni per tutta la durata del torneo. 
"Finalmente ci siamo – la carica di coach Romeo -. Dopo quasi 9 settimane di allenamenti 
cominciamo questo campionato. C’è molta curiosità attorno alla squadra per via dei tanti nuovi 
innesti che hanno portato anche una ventata di entusiasmo, stimolando l’ambiente. Speriamo che sia
un buon inizio per tutti". 
Il Frassinelle dovrà fare a meno di Greggio (infortunio al menisco), Faccioli e Martarello (entrambi 
fermi per un problema alla caviglia) e Mortella (impegnato all’estero per lavoro). ‘In mischia 
abbiamo qualche scelta in più – continua Romeo -, ed è anche il reparto che ha conosciuto i 
maggiori cambiamenti. Staremo a vedere se il lavoro fatto è servito per rendere il gruppo coeso. Io e
Dario siamo fiduciosi, speriamo che i ragazzi non sentano troppo la pressione dell’esordio. 
Vogliamo una buona prestazione e non siamo focalizzati al solo risultato, piuttosto vogliamo capire 
se i ragazzi hanno capito il rugby che vogliamo fare’. 
Questa la formazione che scenderà in campo domani: Piscopo, Zotti, Orlando, Borghesan, 
Bianchini, Benetti, Patrian, Pavanello, Argenton (capitano), Parolo, Tasinato, Cominato, Brombin, 



Soffiato, Sisto. A disposizione: De Oliveira, Franco Nico, Arziliero, Bezzi, Baccaro, Callegaro, 
Franco Luca. Allenatori: Antonio Romeo, Dario Dardani. 
Proprio alla vigilia del campionato il Rugby Frassinelle ha il piacere di ufficializzare il rinnovo 
della sponsorizzazione con l’azienda Biscopan, che per la settima stagione consecutiva affiancherà i
colori gialloblu sia a livello seniores che juniores. 
Il binomio Biscopan-Rugby Frassinelle è nato infatti nel 2009 e da allora si è fortificato stagione 
dopo stagione, diventando fondamentale per le attività della società polesana. Tutto il settore Mini 
Rugby e la Prima Squadra hanno potuto contare in questi anni sul sostegno dell’azienda Biscopan, 
grazie alla quale lo svolgimento dell’attività è sempre avvenuto in maniera serena. La società 
sportiva Rugby Frassinelle intende pertanto ringraziare l’azienda Biscopan per il rinnovo della 
sponsorizzazione, augurandosi che il rapporto duri ancora nel tempo nell’interesse dello sviluppo 
del rugby gialloblu. 
Oggi pomeriggio, intanto, l’under 14 allenata da Denis Zanconato e Andrea Pasquin scende in 
campo a Cittadella con i pari età del Piazzola per la seconda giornata del campionato di categoria.

Il Biscopan Frassinelle spacca il Roccia Rubano

Tre mete a una (concessa solo per un difetto di comunicazione). Dominio nelle fasi statiche, linea 
difensiva compatta e ben organizzata. Ottime prove dei singoli. 
Non poteva cominciare meglio il campionato per il Biscopan Rugby Frassinelle che tra le mura 
amiche ha avuto la meglio sul Roccia Rubano per 22-10. Di Parolo (2) e Pavanello le mete di 
giornata, con Nicola Piscopo che ha arrotondato con due trasformazioni e un calcio piazzato. 
Piscopo che, inizialmente schierato estremo, è stato spostato a partita in corso all’apertura a causa 
del forfait di Benetti, colpito duro al costato e costretto a uscire anzitempo dal campo. 
"La partita non è mai stata in discussione – l’applauso di coach Antonio Romeo a fine partita -. 
Abbiamo sempre tenuto in mano il pallino del gioco, dominando mischie, rimesse laterali e drive. 
L’infortunio di Benetti ci ha costretto a rivedere la linea dei tre-quarti e i meccanismi provati in 
queste settimane, ma i ragazzi hanno risposto con una grande prova di carattere". 
L’unico rammarico, la quarta meta che avrebbe portato anche al punto di bonus. "Per il volume di 
gioco prodotto, la quarta meta avrebbe dato un senso ancor più definito a tutto il lavoro fatto in 
campo. Siamo comunque contenti di questo esordio positivo davanti al nostro pubblico". 
Questa la formazione del Biscopan Rugby Frassinelle scesa in campo: Piscopo, Zotti, Orlando, 
Borghesan, Bianchini, Benetti, Patrian, Pavanello, Argenton (capitano), Parolo, Tasinato, Cominato,
Brombin, Soffiato, Sisto. A disposizione: De Oliveira, Franco Nico, Arziliero, Bezzi, Baccaro, 
Callegaro, Franco Luca. Allenatori: Antonio Romeo, Dario Dardani.

Il Biscopan Frassinelle impegnato a Favaro Veneto con il Junior Venezia Mestre

Altro week end ricco di impegni per il Rugby Frassinelle che, tra oggi e domani, vedrà scendere in 
campo tutte le squadre gialloblu, dall’under 6 alla Prima Squadra. Si comincia oggi pomeriggio a 
Monselice, dove l’Under 14 di Denis Zanconato e Andrea Pasquin affronterà i pari età della Monti 
Rugby Rovigo Rossa per la terza giornata del campionato di categoria. 
L’obiettivo, dopo la prima vittoria ottenuta lo scorso week end è quello di continuare i progressi di 
queste settimane di allenamenti. 
Domani mattina la famiglia gialloblu si dividerà poi tra Villadose e Lonigo, con i piccoli galletti 
dell’Under 6 impegnati in Polesine per il primo Festival stagionale. Le altre categorie del Mini 



Rugby (Under 8, 10, 12) saranno di scena a Lonigo per un concentramento. Entrambi gli impegni 
prenderanno il via alle 10. 
Al pomeriggio poi fari puntati sull’impianto veneziano di Favaro Veneto, dove il 15 di Romeo e 
Dardani cercherà di bissare il successo della prima giornata contro il Rubano (calcio d’inizio alle 
14.30). 
Avversario sarà il Junior Team Venezia Mestre, squadra nata dalle ceneri del Veneziamestre visto 
negli scorsi anni nei massimi palcoscenici del campionato nazionale (e che ha esordito con il botto 
la settimana scorsa, mettendo a segno più di 100 punti). "Sarà una trasferta insidiosa – avverte 
Antonio Romeo -, ma a noi fa piacere giocare queste sfide, perchè misurandoci con altre realtà 
riusciamo a capire quale è il nostro livello". 
Il Biscopan Frassinelle dovrà fare a meno di Benetti, infortunatosi al costato domenica scorsa (un 
mese di stop per lui), ma recupera Marco Zeng (neo sposo) che verrà schierato estremo con il 
conseguente spostamento di Piscopo in cabina di regia. "Vogliamo giocare una buona partita – 
continua Romeo – e cercare di riproporre in campo quanto apprendiamo durante la settimana. I 
risultati verranno". 

Biscopan Rugby Frassinelle: Zeng M., Bianchini, Faccioli, Borghesan, Orlando, Piscopo, Patrian, 
Pavanello, Argenton, Parolo, Franco N., Cominato, Gustavo, Soffiato, Sisto. 
A disposizione: Brombin, Bicego, Arziliero, Franco L., Berengan, Zotti, Bezzi. Scuro (23°), Toso 
(24°). All. Romeo e Dardani

Il Biscopan Frassinelle sconfitto dal Venezia Mestre

Un Frassinelle dai due volti esce dal campo di Favaro Veneto sconfitto dai padroni di casa del 
Junior Team Veneziamestre per 37-15 nella seconda giornata del campionato di Serie C. 
La formazione allenata da Romeo e Dardani ha infatti gestito bene la prima frazione di gioco e le 
mischie ordinate, a tratti dominanti durante l’incontro. Nel secondo tempo però i galletti hanno 
pagato un calo che ha permesso ai padroni di casa di arrotondare nel punteggio e conquistare così 
bottino pieno. 
I primi quaranta minuti hanno visto Argenton e compagni con il piede sull’acceleratore tanto da 
meritare il vantaggio fino a pochi minuti dal termine della frazione, poi chiusa sul 15-15. 
Nel secondo tempo però il Veneziamestre ha preso in mano le redini del match, allungando nel 
punteggio, nonostante il Frassinelle abbia mantenuto il controllo su diverse fasi di gioco, tra le quali
la mischia ordinata. "Il risultato non rispecchia l’andamento della partita – afferma coach Romeo -, 
una gara dove i nostri ragazzi hanno giocato in maniera determinata e molto fisica. Purtroppo nella 
seconda frazione non siamo riusciti ad allungare e abbiamo accusato un calo fisico". 
Romeo poi elogia la prova generale del gruppo. "Abbiamo giocato comunque in maniera 
determinata, aggressiva, gestendo bene i palloni". L’unico rammarico – come la scorsa settimana – 
è la mancata conquista del punto di bonus difensivo. "Poteva starci. E’ lo stesso problema della 
scorsa settimana, dobbiamo lavorare. In generale comunque siamo contenti del comportamento dei 
ragazzi in campo". 
Accanto alle note positive della mischia, c’è però il secondo calo stagionale da registrare nella 
ripresa. "Forse la pausa tra i due tempi ci crea difficoltà dal punto di vista mentale. Lavoreremo 
anche su questo aspetto", conclude serenamente Antonio Romeo. 

Biscopan Rugby Frassinelle: Zeng M., Bianchini, Faccioli, Borghesan, Orlando, Piscopo, Patrian, 
Pavanello, Argenton, Parolo, Franco N., Cominato, Gustavo, Soffiato, Sisto. A disposizione: 
Brombin, Bicego, Arziliero, Franco L., Berengan, Zotti, Bezzi. All. Romeo e Dardani



Frassinelle in casa contro il Valsugana per riprendere il cammino

Ripartire da grinta e concentrazione viste nel primo tempo di domenica scorsa contro il 
Veneziamestre. 
E’ questo il punto di partenza dal quale il Biscopan Rugby Frassinelle intente ricominciare a correre
dopo lo stop vissuto in terra lagunare. La terza giornata del campionato di Serie C vedrà i galletti 
gialloblu opposti domani al Valsugana (calcio d’inizio alle 14.30 a Frassinelle), una formazione 
reduce da due vittorie in altrettante partite e decisa a dare battaglia agli uomini di Romeo e Dardani.

"E’ una delle migliori squadre del girone – avverte Antonio Romeo, coach gialloblu -. Hanno 
ripreso l’attività in Serie C quest’anno, e sappiamo che una società come il Valsugana quando 
decide di impegnarsi in un progetto lo fa seriamente. Dovremo essere bravi a sfruttare il fattore 
campo". 
Lo staff tecnico in questa settimana ha dovuto fare i conti con alcuni acciacchi fisici che hanno 
inevitabilmente condizionato il lavoro. "Alcuni ragazzi hanno faticato a recuperare – continua 
Romeo analizzando la situazione infortuni -, ma confidiamo nei ragazzi che andranno in campo. 
Sapranno fare il loro dovere". Nessun dramma dopo la sconfitta a Venezia. 
Uno stop che ha comunque caricato il gruppo gialloblu, determinato nel cancellare già domani il 
ricordo della frenata in terra veneziana. "Nulla è perduto – afferma Romeo -, siamo ancora tutte lì. 
Vogliamo dai ragazzi la stessa determinazione e lo stesso atteggiamento visti nel primo tempo di 
Favaro Veneto, da mantenere però per tutta la durata dell’incontro grazie alla giusta tensione, 
concentrazione e a un buon rimo di gara. Abbiamo fatto una preparazione molto intensa e sappiamo
che vedremo in campo i risultati", conclude Antonio Romeo. 

Biscopan Rugby Frassinelle: Zeng, Bezzi, Faccioli, Callegaro, Orlando, Piscopo, Patrian, Pavanello,
Argenton (capitano), Parolo, Franco N., Arziliero, Sisto, Soffiato, Brombin. A disposizione: Bicego
Tasinato, Berengan De Olivera, Baccaro, Zotti, Buoso, Toso. All. Romeo-Dardani

Il Frassinelle vince con bonus contro il Valsugana

28-14, quattro mete (e punto di bonus), 100% dalla piazzola per Piscopo e il giusto atteggiamento 
voluto dallo staff tecnico. 
Il Rugby Frassinelle ha sconfitto a domicilio il Valsugana portandosi al quinto posto in classifica al 
termine di una gara condizionata dai cartellini gialli (saranno 5 alla fine per i gialloblu) ma che non 
ha fatto vacillare il quindici di Romeo e Dardani. "Dopo il vantaggio del Valsugana – ripercorre 
Romeo – è scattato qualcosa nelle mente dei ragazzi e la squadra ha ricominciato a giocare con 
serenità. Mischie, rimesse laterali, giocate al largo, uso del piede, placcaggi: tutto è stato gestito 
molto bene dai giocatori in campo". 
A differenza delle ultime uscite, contro il Valsugana sono stati i primi 40 minuti a creare difficoltà 
ad Argenton e compagni, considerati i 3 cartellini gialli patiti già nel primo tempo (e che hanno 
costretto il Frassinelle a giocare in 12 contro 15 per alcuni minuti). 
Alla ripresa del gioco però i galletti sono stati abili a riprendere la marcia, recuperando nel 
punteggio (fino a quel momento gli ospiti conducevano 14-7) e segnando in inferiorità numerica. 
Guadagnato il vantaggio (e marcata la terza meta), il Frassinelle ha cominciato a cercare con 
insistenza la quarta marcatura e il conseguente punto di bonus. 
Obiettivo centrato a pochi minuti dal termine grazie a una meta tecnica meritata dopo un efficace 
drive da touche. 
"Siamo molto felici – il commento soddisfatto di Antonio Romeo -. Rispetto alle altre uscite 



abbiamo giocato meglio la ripresa rispetto al primo tempo. Comunque, bene il lavoro svolto, 
continuiamo così". 

Biscopan Rugby Frassinelle: Zeng, Bezzi, Faccioli, Callegaro, Orlando, Piscopo, Patrian, Pavanello,
Argenton (capitano), Parolo, Franco N., Arziliero, Sisto, Soffiato, Brombin. 
A disposizione: Bicego Tasinato, Berengan De Olivera, Baccaro, Zotti, Buoso, Toso. All. Romeo-
Dardani. 

Marcature: Brombin (1 meta), Pavanello (1 meta), Argenton (1 meta), Piscopo (13 punti)

Gialloblu impegnati a Frassinelle, Padova e Piazzola

"E' una partita importante, insidiosa perchè giocata in trasferta, ma che vogliamo vincere per tornare
nei piani alti della classifica". 
Il coach del Rugby Frassinelle, Antonio Romeo, indica chiaramente l’obiettivo di giornata, quello 
cioè di mantenere la rotta tracciata in questo inizio di stagione (eccezion fatta per lo scivolone a 
Favaro). I galletti scenderanno in campo domani (ore 14.30) sul campo del Piazzola per la quarta 
giornata del campionato di Serie C con una formazione ancora condizionata da alcune defezioni dal 
punto di vista fisico. 
Romeo e Dardani riproporranno infatti la soluzione con Piscopo in cabina di regia e Zeng vertice 
del triangolo allargato, mentre in mischia Arziliero-Argenton-Pavanello sarà il reparto di terze 
designato. “Siamo ancora un po’ acciaccati – ammette Romeo -, ma siamo pronti per affrontare 
questo impegno. Vogliamo vincere per recuperare posizioni in classifica, considerato che ci sono un
paio di scontri diretti, e lasciarci così alle spalle la penalizzazione di inizio stagione”. 
Una vittoria consentirebbe poi al quindici gialloblu di preparare con maggior serenità il prossimo 
impegno in casa del Valchiampo, partita che si giocherà dopo la sosta. 
“La sosta in questo momento è benvenuta, così riusciremo a recuperare parte dei ragazzi 
acciaccati”. 
Questa la formazione del Biscopan Rugby Frassinelle: Zeng, Bianchini, Faccioli, Orlando, Zotti, 
Piscopo, Patrian, Pavanello, Argenton (Cap), Arziliero, Berengan, Tasinato, Sisto, Soffiato, 
Brombin. A disposizione: De Oliveira, Bicego, Cominato, Buoso M., Baccaro, Bezzi, Toso, Ferron.
All. Romeo e Dardani. 
La giornata gialloblu verrà aperta in mattinata dagli impegni delle categorie giovanili. Alle 10, 
under 8, 10 e 12 saranno protagonisti sui terreni dei Cus Padova per un concentramento di Mini 
Rugby (l’under 6 osserverà una domenica di riposo). 
Alla stessa ora a Frassinelle (campi di via Matteotti), l’under 14 di Andrea Pasquin e Denis 
Zanconato giocheranno contro il Rugby Badia per la quarta giornata del campionato di categoria.

Frassinelle perentorio sul Piazzola

Secondo ruggito consecutivo per il Biscopan Rugby Frassinelle che a Piazzola sul Brenta doma i 
padroni di casa per 35 a 21, conquista il bottino pieno e continua la marcia verso i piani alti della 
classifica (ora i gialloblu sono quarti). 
Aggressivo sin dall’avvio il 15 di Romeo e Dardani che schiaccia i padroni di casa nella propria 
metà campo grazie a un intelligente gioco al piede e a un ritmo di gara mantenuto sempre a livelli 
elevati. I primi quaranta minuti infatti (nonostante il giallo a Tasinato subito a pochi minuti dal 
termine della frazione per falli ripetuti in difesa) si concludono con il Frassinelle che ha già marcato
quattro mete – alla fine saranno cinque grazie alle doppiette di Pavanello e Patrian e alla marcatura 



di capian Argenton – e in completo controllo della partita. 
"Ritmo, fasi di conquista, occupazione del campo, gioco al piede – spiega coach Antonio Romeo -, i
ragazzi sono stati bravi a mettere in difficoltà gli avversari sotto tutti i punti di vista". 
Nella seconda frazione di gioco poi, oltre al ritorno del Piazzola, anche il caldo ha contribuito a 
rallentare i ritmi di entrambe le squadre. "In effetti – spiega Romeo – la temperatura penso abbia 
influito sulla tenuta fisica di entrambe le squadre. Ormai siamo abituati ad allenarci con 7/8°, 
mentre a Piazzola ce ne erano quasi 20. Grazie comunque all’aiuto dei giocatori subentrati dalla 
panchina siamo riusciti a condurre in porto la gara". 
A metà ripresa infatti, complice il ritorno dei padroni di casa, il Frassinelle ha deciso di 
capitalizzare il lavoro marcando nuovamente e gestendo il gap dalla piazzola, con Piscopo alla fine 
autore di due calci piazzati decisivi per mantenere le distanze dagli avversari. 
"Il risultato alla fine non è mai stato in discussione – conclude Romeo –, in campo i ragazzi sono 
stati bravi a gestire la situazione. E avremmo anche potuto marcare ancora. Comunque, bene così". 
Questa la formazione del Biscopan Rugby Frassinelle: 15 Zeng, Bianchini, Faccioli, Orlando, Zotti, 
Piscopo, Patrian, Pavanello, Argenton (Cap), Arziliero, Berengan, Tasinato, Sisto, Soffiato, 
Brombin. Utilizzati anche: De Oliveira, Bicego, Cominato, Buoso M., Baccaro, Bezzi, Toso, 
Ferron. All. Romeo e Dardani. 

Marcature: Pavanello (2 mete), Patrian (2 mete), Argenton (1 meta), Piscopo (2 trasformazioni e 2 
cp)

Frassinelle e Farp, un binomio che continua nel nome del rugby e della passione 

Il Colorificio rodigino Farp e il Rugby Frassinelle continuano insieme il proprio percorso sportivo. 
Anche per la stagione 2015/2016 la Farp, azienda molto conosciuta nel tessuto sociale polesano per 
la qualità dei prodotti offerti, ha rinnovato l’accordo con la società gialloblu, legato a tutta l’attività 
sportiva del Rugby Frassinelle. 
Il Colorificio Farp, oltre ad apparire nel tabellone segnapunti del campo sportivo in via Matteotti, 
fornisce al Rugby Frassinelle tutto il materiale necessario per tracciare le linee nei campi di 
allenamento e di gioco di tutte le categorie gialloblu, dall’under 6 alla Prima Squadra. E’ una 
collaborazione preziosa, che la società sportiva Rugby Frassinelle intende ringraziare e della quale 
va orgogliosa; il rapporto nato in questi anni con il Colorificio Farp ha permesso alla società 
presieduta da Mirco Pasquin di poter contare su un valido contributo a livello logistico ed 
organizzativo, fondamentale per lo svolgimento dell’attività. 
A nome di tutto l’apparato dirigenziale, dello staff di tecnici ed Educatori, la società sportiva Rugby
Frassinelle intende ringraziare il Colorificio Farp per la rinnovata fiducia verso i valori e la filosofia
del club, che hanno permesso ad entrambe le parti una serena continuazione del rapporto.

Prima squadra a Valchiampo, giovanili tra Monselice e Valsugana 

Ritorna in campo il Rugby Frassinelle che domani, a partite dalle 10 del mattino, schiererà tutto il 
settore Mini Rugby per i vari impegni di categoria. 
Si comincia da Valsugana con l’under 6, dove i piccoli gialloblu affronteranno il quarto impegno 
stagionale, il secondo festival ufficiale della stagione. Alla stessa ora a Monselice scenderanno in 
campo under 8, 10 e 12 per il concentramento di giornata. 
L’obiettivo degli Educatori, come sempre, è quello di veder tradotto in campo il lavoro svolto dai 



ragazzi durante gli allenamenti attraverso il rispetto delle regole, degli avversari e dell’ambiente che
domani ospiterà i piccoli galletti. 
Al pomeriggio poi fari puntati sull’impianto di Valchiampo, dove gli uomini di Antonio Romeo e 
Dario Dardani sfideranno i padroni di casa per la quinta giornata del campionato di Serie C. 
L’intenzione dei gialloblu è di tornare a casa con una vittoria, per continuare la scalata in classifica, 
che oggi li vede al quarto posto (tre vittorie e una sconfitta sin qui per il Biscopan Frassinelle). "Il 
Valchiampo è dietro di noi in classifica, ma non dobbiamo sottovalutarlo – così Romeo avverte il 
gruppo gialloblu -. I valori delle varie squadre si devono dimostrare in campo, quindi vogliamo 
mantenere gli equilibri della classifica con una buona prestazione". 
Si rivede, anche se solo in panchina, Benetti, tornato disponibile dopo il problema al costato che lo 
aveva costretto alla resa già durante la prima giornata di campionato. 
Esordio stagionale, almeno in panchina, anche per l’ala Scuro, alla prima convocazione in 
campionato. In campo, Romeo e Dardani affideranno la cabina di regia a Zeng, spostando Piscopo 
nel naturale ruolo di estremo. 
"Abbiamo provato diverse novità in queste settimane di lavoro e adesso vogliamo vedere se 
verranno tradotte in campo. L’obiettivo dunque, accanto alla vittoria è quello di capire se gli schemi
provati porteranno questi risultati". 
Romeo poi guarda al futuro prossimo. "Ci aspettano tre incontri alla nostra portata. Vogliamo 
ottenere il massimo, cercando di avere sempre più opzioni a nostra disposizione e diventando così 
imprevedibili". 

Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Orlando, Bianchini, Faccioli, Callegaro, Zeng, Patrian, 
Franco, Argenton, Arziliero (cap), Tasinato, Berengan, Sisto, Soffiato, De Oliveira. A disposizione: 
Brombin, Bicego, Pavanello, Cominato, Benetti, Scuro, Bezzi. Zotti 23°. All. Romeo e Dardani.

Una pioggia di mete gialloblu seppellisce il Valchiampo

Otto mete, una difesa impeccabile e una concentrazione costante mantenuta per tutta la durata 
dell’incontro. 
E’ finita con il Biscopan Frassinelle in avanti a schiacciare l’ultima meta di giornata a sigillo di una 
gara impeccabile terminata con un rotondo 50 a 0 a favore degli uomini di Romeo e Dardani. 
"Siamo veramente contenti – il sorriso di quest’ultimo a fine gara -. L’ultima meta segnata a pochi 
minuti dal termine è lo specchio di una partita in cui i nostri ragazzi non hanno mai mollato, 
giocando sempre con la giusta concentrazione". 
Nonostante il risultato rotondo però il Frassinelle ha dovuto sudare la vittoria, complice un 
Valchiampo mai domo e protagonista di una gara fisica, soprattutto con gli avanti. Il diktat di 
giornata era però quello di muovere la palla al largo ed è così che sono nate le mete di Bianchini, 
Bezzi e Orlando, autore di due marcature. 
"Hanno rispettato il piano tattico, hanno mosso il pallone al largo e le mete sono arrivate – continua 
Dardani -. Il Valchiampo ha giocato in maniera molto fisica, ma noi siamo soddisfatti perchè non 
abbiamo mai abbassato la guardia, giocando in maniera determinata, difendendo bene e rimanendo 
concentrati per tutto l’incontro". 
A segno per il Frassinelle anche Pavanello con due marcature, insieme a Brombin e Arziliero. 
Piscopo ha arrotondato il punteggio con cinque trasformazioni. 
A Valchiampo ha conosciuto l’esordio ufficiale anche l’ala Federico Scuro, alla prima apparizione 
in stagione. 
In settimana verranno valutate le condizioni fisiche di Zeng (problema alla caviglia), Nico Franco 
(colpo al collo) e Faccioli (risentimento muscolare). 
"Stiamo crescendo – l’applauso di Dardani -, sia nel gioco che nell’atteggiamento. E lo abbiamo 



dimostrato nell’ultima azione, quando a risultato acquisito abbiamo marcato nuovamente con un bel
drive". 

Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Orlando, Bianchini, Faccioli, Callegaro, Zeng, Patrian, 
Franco, Argenton, Arziliero (cap), Tasinato, Berengan, Sisto, Soffiato, De Oliveira. Utilizzati anche
Brombin, Bicego, Pavanello, Cominato, Benetti, Scuro, Bezzi. Zotti 23°. All. Romeo e Dardani. 

Marcatori: Pavanello (2 mete), Orlando (2 mete), Brombin (1 meta), Arziliero (1 meta), Bianchini 
(1 meta), Bezzi (1 meta). Piscopo 10 punti (5 trasformazioni).

Il Biscopan Frassinelle affronta il derby con il Lendinara

Riprende il campionato di Serie C con una sfida molto sentita in casa gialloblu: domani infatti a 
Frassinelle arriverà il Lendinara per il primo derby stagionale. Una gara che i galletti intendono far 
propria per continuare la striscia positiva e rimanere così agganciati alle posizioni di vertice in 
classifica. 
Durante il lavoro di preparazione al match, lo staff tecnico ha dovuto far fronte ad alcune defezioni, 
tanto che la formazione che scenderà in campo domani (calcio d’inizio alle 14.30) presenta alcune 
novità. Su tutte, il debutto in questa stagione per il tallonatore Athos Ferron il quale, per motivi di 
studio e lavoro, ha dovuto posticipare il suo esordio in campionato. 
"Ferron partirà titolare al posto di Soffiato, che avrà un turno di riposo avendo giocato sempre – la 
presentazione del match di Antonio Romeo -. Abbiamo apportato alcune modifiche, che potranno 
comunque tornare utili in futuro in caso di emergenza". 
Rientrerà dal primo minuto anche Benetti – infortunatosi a inizio stagione –, mentre in terza accanto
al capitano Argenton ci saranno Franco e il numero otto Arziliero. "Ce la giocheremo – non si 
nasconde Romeo -. Adesso affronteremo tre partite molto importanti contro Lendinara, Este e 
Rovigo. Per il derby, tutto dipenderà dall’atteggiamento e dall’approccio alla gara da parte dei 
ragazzi. Se qualcuno pensa che sarà una partita facile, andremo dritti nel tunnel della confusione". 
"Con Dario – prosegue Romeo -, abbiamo parlato proprio di questo. Vogliamo tenere i ragazzi sotto
pressione affinché mantengano il giusto ritmo per tutta la partita". 

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Bezzi, Orlando, Toso, Bianchini, Benetti, Patrian, Arziliero, Franco 
N., Argenton (Cap), Tasinato, Cominato, Sisto, Ferron, Brombin. A disposizione: Bicego, Soffiato, 
De Oliveira, Berengan, Zotti, Faccioli, Callegaro. Allenatori: Romeo e Dardani. 

Ad aprire il week end gialloblu, domani alle 10 del mattino, sarà l’under 14 che, a Frassinelle, 
affronterà i pari età del Piazzola per la prima giornata di ritorno del campionato di categoria.

Il Frassinelle a valanga sul Lendinara 

Ruggito del Bisopan Frassinelle che nel primo derby stagionale sconfigge il Lendinara 38 a 0 e 
inizia con il piede giusto un trittico di sfide che vedrà i galletti opposti anche a Este e Rovigo. 
Due marcature per Orlando, una a testa per Cominato, Franco N., Bianchini e Piscopo, quest’ultimo
autore anche di quattro trasformazioni, hanno decretato la vittoria gialloblu, arrivata al termine di un
match combattuto e contraddistinto da forti collisioni. 
"Il Lendinara ci ha creato un po’ di difficoltà nelle prime mischie – ammette Romeo a fine gara -. 
Ci abbiamo messo un po’ a prendere le distanze". 
Una volta fatto però il Frassinelle ha cominciato a macinare gioco e punti, cercando rifornimenti dal
pacchetto e marcando le quattro mete già nella prima frazione di gioco. "L’obiettivo – continua 
Romeo – oltre alla vittoria era non subire punti e marcarne il più possibile. Siamo soddisfatti 



dell’atteggiamento dei nostri ragazzi, in difesa non ci hanno impensierito". Ai due cartellini gialli 
inflitti agli ospiti ha risposto un Frassinelle determinato e disciplinato, mantenendo la calma anche 
nei pochi momenti ‘caldi’ del match – come vuole la tradizione di ogni derby. 
"I nostri ragazzi sono stati molto bravi a non reagire. Ne avevamo parlato con Dario prima della 
partita: vietato cadere nelle provocazioni, anche per evitare cartellini che poi avrebbero potuto 
crearci difficoltà in vista delle prossime sfide". Durante la seconda frazione di gioco, complice il 
risultato al sicuro, il Frassinelle ha tentato di sfruttare i varchi al largo, anche se in più di 
un’occasione ha accettato lo scontro fisico con il Lendinara, molto possente in mischia. 
Le ultime due mete sono poi arrivate nel finale, segno di una condizione fisica ottimale da parte dei 
galletti. 
"Di questo siamo contenti – prosegue Romeo -. Fisicamente stiamo bene e si vede". 
L’ultimo applauso il coach del Frassinelle lo rivolge all’arbitro Traversi. "Penso abbia gestito bene 
il gioco, prediligendo il ritmo e cercando di mantenere sempre vivo il pallone". Il solo Cominato ha 
terminato il match acciaccato, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione. 
Il lavoro dei gialloblu riprenderà in settimana per preparare la prossima sfida con l’Este. 

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Bezzi, Orlando, Toso, Bianchini, Benetti, Patrian, Arziliero, Franco 
N., Argenton (Cap), Tasinato, Cominato, Sisto, Ferron, Brombin. A disposizione: Bicego, Soffiato, 
De Oliveira, Berengan, Zotti, Faccioli, Callegaro. Allenatori: Romeo e Dardani. 

Marcature: Orlando (2 mete), Piscopo (1), Cominato (1), Franco N. (1), Bianchini (1). 
Piscopo (4 trasformazioni).

Andrea Pasquin premiato dal CONI per l'attività giovanile 

Quanto tutto è iniziato, quattro anni fa, il Frassinelle non aveva un settore giovanile. ‘Quando sono 
entrato in società e abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto, c’erano solo 25 tesserati 
seniores’, ricorda Andrea Pasquin. E oggi, quattro anni dopo, il Rugby Frassinelle può vantare 120 
tesserati a livello giovanile e un settore che, dall’under 6 all’under 14, regala soddisfazioni dentro e 
fuori dal campo. 
Per questo sabato pomeriggio, il responsabile del settore giovanile gialloblu, nonché colonna del 
club, Andrea Pasquin, è stato premiato alla cerimonia di consegna delle Benemerenze sportive 
2014, durante la quale il Comitato provinciale a cinque cerchi ha premiato inoltre i rappresentanti di
federazioni ed enti di promozione sportiva del territorio. 
A Pasquin è stato assegnato il premio Fir, proprio per l’importanza del lavoro svolto a livello 
giovanile. ‘Un premio inaspettato ma senza dubbio gradito – le parole di Pasquin -. Lo hanno 
consegnato a me, ma questo è un riconoscimento per il lavoro svolto da tutti a Frassinelle’. 
Quindi, Pasquin offre uno sguardo al futuro di un settore giovanile sempre in crescita. ‘Spero che 
quello che è stato costruito continui a migliorare, aumenti e diventi sempre più solido. In pratica, è 
come un figlio che pian piano comincia a camminare da solo’. 

Under 10 sul ghiaccio 

Ieri sera i ragazzi dell’under 10 gialloblu si sono ritrovati al pala-ghiaccio del centro commerciale 
‘La Fattoria’ per un pomeriggio diverso rispetto ai consueti appuntamenti settimanali di campo. 
Insieme alle famiglie e agli Educatori i #babyellowblue hanno trascorso un paio d’ore tra pattinate, 
risate e qualche capitombolo sulla pista ghiacciata. L’iniziativa, condivisa da Educatori, dirigenti e 
genitori, si è poi conclusa in serata con una cena collettiva. E’ stato un momento di condivisione 
importante per i giocatori gialloblu, che hanno dimostrato il loro legame d’amicizia anche lontano 



dal campo da gioco. 

Under 14 sconfitta dal Piazzola 

Nel week end si è poi disputata la sfida tra Frassinelle e Piazzola, valevole per il campionato under 
14. A prevalere sono stati gli ospiti per 45 a 19, al termine di una gara in cui i gialloblu non hanno 
giocato con il consueto spirito, faticando più del dovuto a riproporre in campo quanto sviluppato 
durante la settimana.

Biscopan Frassinelle a Este per continuare la scalata

Dopo la vincente prestazione con il Lendinara, il Biscopan Frassinelle è pronto a scendere in campo
a Este per continuare il trend positivo di queste ultime settimane (calcio d’inizio domani alle 14.30).

L’obiettivo è tornare a casa con una vittoria e mantenere così il passo delle formazioni di vertice. 
Per conquistarla, Dario Dardani si affiderà alla regia di Benetti (10), al piede di Piscopo (15) e alla 
grinta del consolidato reparto di terze linee. 
"E’ una partita insidiosa – avverte Dardani al termine dell’allenamento di rifinitura -, dobbiamo 
stare attenti a non fare passi falsi". Contro l’Este esordirà ufficialmente il pilone Pucciarini, che farà
coppia con De Oliveira. 
Ferron, dopo il positivo esordio della scorsa settimana, è confermato tallonatore. Non ci sarà invece 
Cominato, uscito acciaccato al termine del derby contro il Lendinara e ancora in fase di recupero. 
"Vogliamo mantenere questo ritmo – ha poi proseguito Dardani – e concludere nel migliore dei 
modi la prima parte di stagione, prima della sosta natalizia". 
L’ultimo impegno dell’anno vedrà infatti i gialloblu impegnati in casa nel derby contro il Rovigo. 
Dopo le ultime uscite, in casa Frassinelle l’ambiente è sereno e la volontà comune è quella di 
mantenere il ritmo delle ultime settimane. 
"Siamo felici di come procede la stagione – così Dardani – e altrettanto fiduciosi per il seguito". 

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Bianchini, Orlando, Toso, Callegaro, Benetti, Patrian, Pavanello, 
Franco N., Argenton, Tasinato, Berengan, De Oliveira, Ferron, Pucciarini. A disposizione: Soffiato,
Brombin, Arziliero, Sisto, Baccaro, Scuro, Zotti. All. Dardani 

Il Biscopan Frassinelle suona la quinta 

Un’altra vittoria convincente. Un’altra dimostrazione di carattere. 
Un’altra prova delle qualità del Rugby Frassinelle. I gialloblu espugnano gli impianti sportivi di 
Este 28 a 13, conquistano il bonus offensivo e confermano uno stato di forma eccezionale. ‘Sono 
stati bravissimi’, il commento a caldo di Dario Dardani, soddisfatto per quanto visto in campo e per 
la reazione dei gallletti. 
La partita infatti non era cominciata nel migliore dei modi, con il vantaggio del team C’è L’Este, il 
recupero del Frassinelle e una nuova marcatura dei padroni di casa, andati al riposo sul 10-5. 
‘E’ stata una prova di carattere straordinaria – ha poi continuato Dardani -; siamo andati sotto ma 
non abbiamo mai mollato e alla lunga abbiamo ribaltato il risultato’. A marcare per i galletti 
gialloblu Piscopo, Orlando, Soffiato e Pavanello, il cui feeling con la meta è ormai consolidato. 
La seconda frazione di gioco ha visto in campo un Frassinelle ancor più combattivo, deciso a 
portare a casa la quinta vittoria consecutiva (la sesta su sette partite disputate). ‘Siamo tornati in 
campo concentrati e abbiamo cominciato a macinare gioco, allungando nel punteggio e cercando la 



vittoria con molta determinazione. Questo atteggiamento ci ha permesso anche di conquistare il 
bonus. Un applauso a tutti, sono molto soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi’. 
Tutte le attenzioni adesso saranno rivolte all’ultimo appuntamento stagionale, il derby contro la 
Rugby Rovigo. Match che si disputerà domenica prossima tra le mura amiche dello stadio di 
Frassinelle. 

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Bianchini, Orlando, Toso, Callegaro, Benetti, Patrian, Pavanello, 
Franco N., Argenton, Tasinato, Berengan, De Oliveira, Ferron, Pucciarini. A disposizione: Soffiato,
Brombin, Arziliero, Sisto, Baccaro, Scuro, Zotti. All. Dardani.

Frassinelle-Rovigo, derbissimo in clima natalizio

Sarà una prima volta speciale. Dopo incontri amichevoli tra squadra riserve, giovanili e allenamenti 
congiunti, per la prima volta Frassinelle e Rovigo incroceranno il proprio cammino in una sfida 
ufficiale di campionato. 
Succederà domani alle 14.30 agli impianti di Frassinelle, con i gialloblu che vogliono cogliere 
l’ultima vittoria dell’anno prima della sosta natalizia. ‘E’ una partita importante, sentita e dai mille 
significati – afferma Antonio Romeo -, non solo dal punto di vista sportivo. Tanti ragazzi sono 
cresciti a Rovigo e per questo i sentimenti sono contrastanti’. 
Una vittoria vorrebbe dire avvicinarsi ancora di più al vertice della classifica. 
‘Vincere significherebbe annullare il gap di quattro punti e lasciarsi alle spalle la penalità con la 
quale abbiamo iniziato la stagione’. Frassinelle-Rovigo sarà anche la sfida tra due realtà con 
orizzonti differenti. 
Settore giovanile, lungimiranza e divertimento le fondamenta dei gialloblu, contro una realtà, quella
rodigina, che punta dritta alla promozione e allenata da un coach professionista. 
‘Loro hanno le carte in regola per far bene e sono costruiti per puntare alla promozione. Noi 
abbiamo un progetto lungimirante e ci divertiamo, sarà una bellissima sfida’. Per definire gli ultimi 
dettagli, il Biscopan Frassinelle sosterrà un allenamento anche nella mattinata di sabato, considerato
che la seduta di venerdì non si è disputata a favore della cena societaria che ha visto tutta la famiglia
gialloblu riunita per i consueti auguri di Natale. 
‘Abbiamo ancora qualche problema di formazione – confessa Romeo -, tra infortuni e assenze’. 
Non cambierà comunque l’atteggiamento dei galletti, che dall’inizio della stagione hanno 
dimostrato qualità tecniche e caratteriali degne della maglia gialloblu. 
‘Abbiamo sempre venduto cara la pelle e vogliamo continuare a farlo. Sarà un bel match e che 
vinca sempre il migliore’, l’augurio di Romeo.

Frassinelle: cinquanta... sei magnifico 

Semplicemente straordinari. I galletti del Biscopan Frassinelle annichiliscono la Rugby Rovigo in 
un match a senso unico e senza storia. 
56 a 11 il risultato finale, frutto di nove mete, due delle quali tecniche (con conseguente cartellino 
giallo per gli avversari), figlie di un devastante lavoro con gli avanti, i quali hanno monopolizzato il
gioco nelle fasi statiche. 
Touche e mischie ordinate sono state infatti gestite con saggezza, disciplina e grinta per tutta la 
durata dell’incontro, già sul 29 a 6 al termine della prima frazione. Era la prima volta in assoluto 
che Frassinelle e Rovigo si scontravano in un match ufficiale. In passato, tra campionato riserve e 
amichevoli, i duelli non sono mancati, ma quella in programma oggi era per tutti un'occasione 



speciale. 
Condizionato da una fitta nebbia, il match ha visto inizialmente il Rovigo spingersi in avanti e 
conquistare i primi sei punti della partita. Saranno alla fine gli unici tentativi dei rossoblu per 
impensierire i padroni di casa. I quali, sostenuti da un meraviglioso pubblico e dai ragazzi del 
settore Mini Rugby in tribuna, hanno preso in mano le redini del gioco schiacciando gli ospiti nei 
propri ventidue e ribaltando il punteggio. 
‘Sono stati semplicemente eccezionali – l’urlo di Antonio Romeo a fine partita -. I ragazzi hanno 
giocato in maniera esemplare, seguendo il lavoro impostato in settimana’. 
Tremenda la prova della mischia. Le due mete tecniche raccontano di un dominio costante dei 
gialloblu, che hanno schiacciato il pack rossoblu costringendolo a ripetuti falli (e in conseguenza 
dei quali l’arbitro ha inflitto due cartellini gialli). ‘Sono molto orgoglioso della prova del pack – non
si nasconde Romeo -. Sfidavamo un pacchetto allenato da un All-Black e vedere i ragazzi giocare 
con così tanta grinta e attenzione non può che rendermi felice. 
Anche i tre-quarti hanno giocato in maniera perfetta: placcaggi, pressione, salite difensive, tutto è 
stato gestito con efficacia. 
Rovigo ha buoni tre-quarti e l’obiettivo era quello di non far arrivare la palla al largo, creando una 
gabbia. Ci siamo riusciti’. Con questa vittoria il Frassinelle supera proprio il Rovigo in classifica, 
che precedeva i galletti di un solo punto. 
‘I ragazzi hanno fatto a me e a Dario un regalo di Natale eccezionale – la conclusione di Romeo -. 
Non ho parole per esprimere tutta la mia soddisfazione’.

Oltre 200 persone alla cena di Natale del Rugby Frassinelle

Conclusi gli impegni del Mini Rugby, la famiglia del Frassinelle ha trascorso l’ultimo week end 
pre-natalizio insieme per il consueto scambio di auguri e l’auspicio di iniziare il 2016 sulla scia di 
una prima parte di stagione straordinaria.Bambini, giocatori, Educatori, Dirigenti e famiglie si sono 
infatti riuniti venerdì sera in un noto ristorante alle porte di Rovigo per applaudire l’attività svolta 
sin qui e festeggiare in un clima di serenità le vacanze natalizie. Oltre 200 persone attorno al tavolo 
ovale gialloblu si sono scambiate sorrisi, abbracci e hanno trascorso così una serata all’insegna 
dell’amicizia. Ad aprire la conviviale è stato il presidente del Rugby Frassinelle, Mirco Pasquin il 
quale, ringraziando i presenti, ha voluto sottolineare il grande lavoro a livello giovanile che ha 
portato il club gialloblu a toccare quota 120 giocatori tesserati. La massima carica del Frassinelle ha
poi applaudito anche il lavoro degli Educatori e la vicinanza delle famiglie all’attività del club, 
sempre presenti per collaborare in caso di bisogno. Quindi, anche il coach della prima squadra 
Dario Dardani ha avuto parole d’elogio per il suo gruppo di ragazzi, protagonisti di una parte di 
stagione senza macchie che li ha portati domenica all’importante – e storica - vittoria contro il 
Rovigo nello scontro diretto di giornata. Domenica poi la Prima Squadra del Biscopan Frassinelle 
ha posato per la foto ufficiale di stagione. In queste settimane l’attività del Mini Rugby è sospesa e 
riprenderà regolarmente nei primi giorni del nuovo anno.

Il Frassinelle saluta un 2015 entusiasmante

E’ stato senza dubbio un 2015 entusiasmante quello che il Rugby Frassinelle si appresa a salutare. 
Un anno ricco di soddisfazioni, soprattutto a livello giovanile, dove la felicità dei babyellowblue e 
la serenità delle famiglie sono state le risposte che più hanno inorgoglito Educatori e dirigenti del 
Rugby Frassinelle. Anche negli ultimi dodici mesi, il progetto del club ha visto numeri sempre in 
aumento: in questa stagione infatti il numero di giocatori tesserati a livello giovanile ha toccato 
quota 120. 



Traguardo straordinario per il Frassinelle, che fa della programmazione, gestita con passione e 
lungimiranza, uno dei cardini del progetto. Nei vari impegni domenicali, la truppa gialloblu è 
sempre scesa in campo al gran completo: due squadre per under 6 e 10, ben tre formazioni per 
l’under 8 e un under 12 sempre presente e combattiva in tutti i campi. In più da quest’anno il 
Frassinelle ha abbracciato anche la novità dell’under 14, allenata da Zanconato e Pasquin. Una 
crescita naturale per un settore giovanile florido e in continuo sviluppo. 
Tante poi anche le attività ‘extra’ sportive gestite dalle singole under grazie alla preziosa 
collaborazione delle famiglie: dalle cene in club house al temine degli allenamenti ai pomeriggi 
trascorsi insieme, come quello vissuto poco prima di Natale alla pista di ghiaccio de La Fattoria 
dall’under 10. Momenti che la dirigenza del club ha applaudito con decisione e durante i quali ha 
potuto constatare – una volta di più – il clima di armonia tra i ragazzi. 
I quali, tra allenamenti e tornei, hanno dimostrato di aver ben assimilato la cultura rugbistica, fatta 
di rispetto – reciproco e per gli avversari – ed educazione. 
L’ultima pennellata gialloblu al 2015 i babyrugbisti hanno voluto offrirla domenica 20 dicembre, in 
occasione del match tra Frassinelle e Rovigo, valevole per il campionato di serie C. Nonostante il 
freddo pungente, non sono mancati nel sostenere dalla tribuna i ragazzi della Prima Squadra. E per 
capire il loro stato d’animo, a vittoria ottenuta e con la voce ormai persa, è bastato incrociare i loro 
occhi lucidi a fine partita...

Dario Dardani e Antonio Romeo: due coach a confronto

Un passato comune da Bersaglieri e un destino che li ha avvicinati come allenatori, fino a unirne le 
strade quest’anno, sulla panchina del Frassinelle. 
Dario Dardani e Antonio Romeo sono infatti i direttori dell’orchestra gialloblu che in questa prima 
parte di stagione ha incantato con sette sinfonie raggiungendo il terzo posto in classifica, con vista 
sulla vetta. Ecco un primo bilancio da allenatori dei galletti. 

Un giudizio sulla prima parte di stagione. 
Dardani. ‘Più che positivo. Abbiamo vinto sette partite su otto con i 5 punti e se non fosse per la 
penalizzazione saremmo primi da soli in classifica’. 
Romeo. ‘Positivo. Il gruppo era nuovo e i ragazzi dovevano conoscersi. Tutto è andato per il meglio
e sono molto soddisfatto’. 

Voto ai primi mesi della squadra. 
D. ‘8.5. Ma di lavoro ne abbiamo ancora molto da fare’. 
R. ‘Meriterebbero un voto alto per l’unione dimostrata in tutte le situazioni e la grande disponibilità,
ma preferisco rimanere con i piedi per terra. 6.5’. 

Definite il rugby con 3 aggettivi. 
D. ‘Completo, formativo, e soprattutto divertente!’ 
R. ‘Stimolante, appagante e contagioso, perchè il rugby non è uno sport, ma una malattia...’. 

L’allenatore al quale vi ispirate. O che ha influenzato di più il vostro percorso. 
D. ‘Tutti gli allenatori che ho avuto da giocatore sono stati molto importanti. Gianni Visentin 
rimarrà nella storia del mini rugby italiano come uno dei migliori educatori di sempre. Alessandro 
‘Nane’ Zanella, un grande giocatore che si è confermato anche come allenatore, uno che ha i colori 
rossoblu tatuati nel cuore. Lo considero un secondo papà. Andrè Bester, professionista in tutto e per
tutto (durante quell’anno mi ha allenato anche Antonio). Guy Pardiès, tecnico attento, che mi ha 
fatto esordire con la maglia rossoblu. E Piero Tellarini, il primo a credere in me come allenatore. 
Penso sia un coach sottovalutato, ma forse perché come al solito è difficile essere profeti in patria’. 
R. ‘Non ho un allenatore al quale mi ispiro; cerco sempre di adattarmi alle qualità dei ragazzi che 



alleno. Senza dubbio, ringrazio tutti quelli con i quali ho lavorato, perché ognuno mi ha lasciato 
qualcosa. Mattia Dolcetto è stato il mio formatore e ha creduto maggiormente in me; poi Stefano 
Bordon, Andrè Bester, Cesco Dotto, Manuel Ferrari, Polla Roux, Massimo Brunello. Tutti amici e 
ottimi allenatori dai quali ho cercato di imparare qualcosa. 
Dove vi vedete tra 5 anni? 
D. ‘Spero di essere ancora a Frassinelle, con la squadra almeno in serie B e tutte le giovanili, dalla 6
alla 18! Mi piacerebbe vedere un'evoluzione come è successo a Valsugana o alla Tarvisium. Due 
società modello nel Veneto’. 
R. ‘Onestamente non lo so. Mi piacerebbe fare in modo che Frassinelle diventasse un bel gioiellino,
un esempio di umiltà e volontà’. 

Se tornaste indietro...una decisione che non riprendereste... 
D. ‘Ci sono cose che non rifarei nella mia vita, ma non nel rugby’. 
R. ‘Nessuna decisione che non riprenderei. Ma ho un rimpianto: nel 2011 avrei voluto conquistare 
lo scudetto con i miei ragazzi della giovanile del Rovigo. Se lo meritavano’. 

Quando (e se) discutete tra voi, chi ha più spesso ragione? 
D. ‘Forse Antonio, ma credo che non ci sia ancora stata una decisione non condivisa da entrambi, 
viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda’. 
R. ‘Non discutiamo mai, ci sentiamo spesso, la pensiamo allo stesso modo e ci capiamo al volo’. 

Chi e' il cattivo con la squadra? 
D. ‘Quando serve lo siamo entrambi’. 
R. ‘Siamo entrambi sanguigni e impulsivi, non c’è un cattivo’. 

Definite il collega con un aggettivo. 
D. ‘Antonio è competente, molto’. 
R. ‘Dario è una macchina da guerra. Non si fermerebbe mai’. 

E una sua qualità che vorreste far vostra. 
D. ‘L'analisi precisa e immediata delle situazioni di gioco’. 
R. ‘Lui è sempre allegro, con il sorriso pronto e disponibile. Io a volte, quando arrivo al campo con 
l’allenamento in testa, mi concentro solo su quello. Dario, anche sdrammatizzando con una risata, 
riesce a essere incisivo, una qualità che gli invidio’. 

La caratteristica che tutti gli allenatori dovrebbero avere. 
D. ‘Umiltà e voglia di imparare...sempre!’ 
R. Umiltà. Prima di essere buon allenatore sul campo devi essere un allenatore di teste’. 

Un giocatore che vorreste o avreste voluto allenare. 
D. ‘Non si allena un giocatore ma una squadra, quindi dico Rovigo’. 
R. ‘Mi sarebbe piaciuto allenare AJ Venter, un mio caro amico. E’ una persona determinata, che ha 
sempre avuto le idee chiare. Sarebbe stato curioso allenarlo’. 

Una qualità che cercate in un giocatore. 
D. ‘Umiltà’. 
R. ‘Disponibilità a crescere, sacrificarsi e capire’. 

Una caratteristica che non vi piace vedere in un giocatore. 
D. ‘Mancanza di autocritica’. 
R. ‘Fuori dal campo, atteggiamento da superstar. In campo, chi gioca per far male e fa della caccia 



all’uomo il suo sport domenicale’. 

Quando non siete occupati con il rugby, cosa fate nel tempo libero. 
D. ‘Ho una compagna e una meravigliosa bambina di otto anni; gli impegni non mancano’. 
R. ‘Guardo partire di rugby, mi informo. Altrimenti mi concedo qualche giro con la bici, mi aiuta a 
pensare. O con la moto’. 

Perche i genitori dovrebbero spingere i propri figli a giocare a rugby? 
D. ‘Bisognerebbe chiederlo ai nostri ragazzi di under 6, 8, 10. Loro darebbero risposte semplici, 
limpide e senza essere influenzati da nessuno. Io dico sempre ai genitori di far provare il rugby ai 
figli. Saranno poi loro a scegliere se continuare o meno’. 
R. ‘I genitori dovrebbero spingere figli a fare sport, qualsiasi, basta che venga fatto. Perchè il 
rugby? Perchè è emozionante. In campo, il bambino deve districarsi, evitare il placcaggio e andare a
segnare la meta con un pallone a volte quasi più grande di lui. E mentre lo fa, si diverte. E il 
genitore, guardandolo, si emoziona’.

Rinforzo 'sudafricano' per il Biscopan Frassinelle

Anche in un’altra Nazione, immersi in un’altra realtà, catapultati in un altro emisfero, c’è una lingua
universale che aiuta a superare ostacoli e avvicina luoghi e persone. E’ la lingua del rugby, che 
Giuseppe Mortella ha parlato negli ultimi sei mesi vissuti in Sud Africa. Esperienza lavorativa alla 
Camera di Commercio italiana, a Johannesburg, durante la quale il pilone del Frassinelle ha 
rafforzato il suo legame con la palla ovale in uno dei paesi, senza dubbio, più rugbistici del Mondo. 
Tornato in Italia poco prima di Natale – e un con un torneo vinto insieme agli Edenvale Panthers -, 
il giocatore gialloblu si è messo subito a disposizione dello staff tecnico, pronto per un nuovo 
capitolo della sua storia sportiva a Frassinelle. 

Giuseppe, sei mesi in un Paese che fa del rugby un cultura. 
‘Sì, il rugby in Sud Africa è come il calcio in Itala. La cultura ovale è nel sangue e lo si nota anche 
da piccoli aspetti’. 
Per esempio? 
‘In Italia non organizzi una partita di rugby per svagarti. In Sud Africa sì, al campo, con gli amici. 
Sono due modi di intendere il rugby completamente differenti’. 
In Sud Africa per lavoro. Ma come era la vita fuori dall’ufficio? 
‘Inizialmente ho incontrato qualche difficoltà a integrarmi, si tratta di un mondo completamente 
differente. Dopo qualche settimana, avendo iniziato a capire cultura e stile di vita locali, tutto è stato
molto interessante e stimolante’. 
Un aspetto che più ti ha colpito. 
‘Johannesburg è una città prevalentemente industriale, ho apprezzato di più l’aspetto naturalistico 
del Sud Africa. Il Kruger Park, i Safari, la zona selvaggia’. 
Uno invece che non ti ha convinto. 
‘La sicurezza. A volte non mi sentivo a mio agio a camminare per strada’. 
Nonostante l’addio (temporaneo) al Frassinelle, non hai abbandonato il sentiero del rugby. 
‘Infatti, mi sono allenato con gli Edenvale Panthers, che partecipano a un campionato di 
Johannesburg. Purtroppo non sono potuto scendere in campo per la fase finale del campionato 
perché non avevo giocato partite in regular season. La squadra ha comunque vinto il torneo’. 
Allenandoti, quali differenze hai notato rispetto al rugby italiano? 
‘Tecnicamente e fisicamente i sudafricani sono molto forti. Le sedute di allenamento erano 
concentrate, un’ora al massimo, ma senza soste. 
Come erano suddivise? 
‘Tanta preparazione atletica e l’ultimo quarto d’ora di skills con la palla’. 



Le differenze principali che hai notato rispetto al modo di allenarti al quale eri abituato? 
‘In Sud Africa conta molto l’impatto, la cattiveria, la grinta dei giocatori. Ho notato meno 
attenzione all’aspetto tattico, ma forse dipeso anche dalla categoria nella quale ho giocato’. 
Dell’esperienza vissuta, cosa cercherai di portare a Frassinelle? 
‘La voglia di allenarmi, sempre. La positività che mi hanno trasmesso i giocatori laggiù’. 
Hai vissuto anche il periodo della coppa del Mondo. I tifosi sudafricani speravano nella vittoria? 
‘No. Già essere arrivati in fondo li ha soddisfatti. Diciamo che hanno preso molto male la sconfitta 
con il Giappone...’. 
Cosa ti mancava dell’Italia? 
‘Gli affetti, le amicizie. La possibilità di camminare tranquillo per strada. Il parlare italiano. E...la 
pizza’. 
E adesso, cosa ti manca del Sud Africa? 
‘Per ora, l’indipendenza che avevo raggiunto. Il rugby in tv 24 ore al giorno. Le palestre per 
allenarmi. E...la carne che si mangiava’. 
E cosa ti resta della Nazione Arcobaleno? 
‘La voglia di viaggiare ancora e conoscere nuove culture. Porterò sempre con me il Sud Africa nel 
cuore’.

Christian Greggio, senatore gialloblu a vita

Quattro mesi lontano dai campi. ‘Troppi per un rugbista’, confessa Christian. Figurarsi allora, 
abbandonarli del tutto. ‘Già, mi ero ritirato ufficialmente tre anni fa, ma è così difficile rimanere 
lontano dai campi di rugby. E con questi stimoli poi...’. Allora, palla in mano alla vita. Deciderà lei. 
‘Voglio continuare a giocare fino a quando il lunedì mattina riuscirò ad alzarmi dal letto in 
autonomia...’. Un movimento che a Christian Greggio riesce ancora bene, considerato che alla 
soglia dei 39 anni e con infortunio al crociato patito in ottobre, la voglia di ritornare sul terreno di 
gioco domina ancora lo spirito del centro gialloblu. E con una seconda parte di stagione ormai alle 
porte, la sua esperienza, unita alla tenacia che lo ha sempre accompagnato, sarà una freccia in più da
scagliare verso il grande bersaglio stagionale del Frassinelle. Christian, come procede il recupero? 
Molto bene. Dopo l’incidente con il Cus Ferrara e l’operazione in novembre, ho ripreso a correre 
dopo le festività natalizie. Conto di tornare in campo a fine gennaio, anche se solo per uno 
scampolo di partita’. Pronto per la seconda parte di stagione. Come giudichi il cammino dei tuoi 
compagni in campo? ‘Il giudizio è positivo, senza la penalizzazione saremmo in testa da soli. La 
squadra si merita un bel 7 e mezzo. Preferisco tenere un basso profilo, per poter poi assegnare il 
voto massimo a fine campionato’. E fuori dal rettangolo verde? ‘Un bel 10 ai ragazzi per l’impegno 
e lo spirito dimostrati. Ai senatori si è aggiunto un gruppo di giovani che ha alzato il livello di 
competitività e la voglia di fare squadra. Spesso trascorriamo il tempo insieme anche fuori dal 
campo. Un mix ben riuscito direi, merito anche dei due coach’. Scontato, dunque, l’obiettivo 
stagionale. ‘L'obiettivo stagionale è fin troppo chiaro, la promozione. Abbiamo squadra, allenatori e
società di un'altra cilindrata rispetto alle dirette concorrenti, dobbiamo solo continuare quello che 
abbiamo iniziato e crederci fino in fondo’. Senti le responsabilità del tuo ruolo di senatore a 
Frassinelle? ‘Sinceramente no. Non mi pesa essere un giocatore esperto e potenzialmente visto 
come un punto di riferimento per i più giovani; anzi, mi lusinga e mi spinge a impegnarmi ancor di 
più per essere un buon esempio’. Come cerchi di offrirlo ai compagni? ‘Mettendoci la faccia per 
primo, mantenendo la calma e cercando di trasmetterla dando consigli ‘d'esperienza’. Penso sia 
questo l’insegnamento che dobbiamo dare ai ragazzi più giovani per farli crescere’. Come gestisci il
rapporto rugby-lavoro? ‘A Roma ho avuto il privilegio di far parte del Gruppo Sportivo Fiamme 
Oro Rugby, che mi ha permesso di conciliare il lavoro con lo sport che amo; una volta tornato a 
casa, la priorità è stata data al lavoro. Ma con sacrificio e capacità di incastrare gli orari, ho 
continuato quella che per me è la passione più grande’. Hai un rito scaramantico prima di ogni 
partita? ‘Entro in campo per ultimo e, se ci riesco, salto parte del riscaldamento’. Una passione 



extra-sportiva di Christian Greggio. ‘Tra lavoro e rugby mi resta ben poco tempo libero. Cerco di 
trascorrerlo con il mio nipotino di 6 mesi, che porterò al campo non appena sarà in grado di tenere 
in mano una palla ovale’. Il compagno di squadra più simpatico. ‘La simpatia regna sovrana in 
spogliatoio, è una bella lotta ma direi Stefano ‘Cecchini Barnaba’ Berengan’. E quello più 
disordinato. ‘Cristian Bicego, in tutti i sensi, anche mentalmente...’. Una persona con la quale 
berresti sempre una birra... ‘Con Dario e Nicola ogni momento è buono per una birretta. Poi ci 
raggiungono tutti gli altri...e allora tocca prendere una caraffa’.

La prima squadra prepara la ripresa del campionato insieme alle vecchie glorie 
gialloblu

Michele e Diego Salvan insieme a Massimo Bimbatti. Con loro, Giulio Baratella a raccontare i 
valori del rugby, dall’unione all’amicizia, fino al sostegno reciproco. In vista della ripresa del 
campionato di Serie C che avverrà domenica a Frassinelle (sfida interna con il Padova 555) la Prima
Squadra gialloblu ha trascorso una serata in compagnia di alcuni pezzi storici gialloblu, che hanno 
applaudito il gruppo di galletti ricordando le rispettive esperienze con la maglia del Rugby 
Frassinelle. ‘E’ stata una serata bellissima – il commento del direttore sportivo gialloblu, Mattia De 
Gaspari – trascorsa insieme ad alcune celebrità che hanno fatto la storia della nostra società. Dal 
vero spirito del rugby ai valori che contraddistinguono questo sport, sono state parole molto 
intense’. ‘Poi Giulio Baratella – continua il ds – ha raccontato l’unione tra giocatori, il vivere 
insieme tutti gli aspetti di una squadra. Molti hanno rivisto nel Frassinelle di oggi lo spirito di una 
volta e la squadra ne è stata molto felice’. A fine serata la società ha omaggiato con due presenti 
Riccardo Cappellozza (accompagnatore) e Paolo Buoso, per l’ospitalità offerta.

Under 14

Nel frattempo è ripreso il campionato dell’under 14 gialloblu allenata da Denis Zanconato e 
Thomas Argenton. Il recupero della gara con il Villadose (la sfida era infatti stata rimandata per 
impraticabilità del campo) ha visto i neroverdi sconfiggere i galletti per 67 a 7. ‘Sono soddisfatto 
del primo tempo dei ragazzi – il commento di Zanconato -, perchè hanno giocato in maniera accorta
e organizzata, soprattutto in difesa. Purtroppo nel secondo tempo la squadra è calata, ma 
l’atteggiamento dei ragazzi in campo è da applaudire’. Il calendario della 14 prevedeva poi la 
trasferta in casa del Rovereto, rimandato a causa dell’impraticabilità del campo della squadra 
trentina. Contro il Villadose sono scesi in campo: Bassani M., Malaman M., Maldi L., Previato M., 
Cestari D., Mancini A., Zamboni C., Mancini R., Osti D., Borin R., Casarola E., Zamboni N., 
Tringali S.. Utilizzati anche: Forestan F., Baroni I., Fogato P., Davì P., Ghirelli A. All. Zanconato e 
Argenton.

Under 10 a Teatro

Intanto l’under 10 del Rugby Frassinelle, in attesa di riprendere gli impegni ufficiali, ha trascorso 
un pomeriggio al Teatro Sociale ‘Balzan’ di Badia Polesine a seguire ‘I Virtuosi della Rotonda’, un 
viaggio per fumetti, musica e voce. Presente all’evento il disegnatore della Disney, Alessandro 
Gottardo, che ha creato dal vivo i suoi personaggi, commentando attraverso i disegni ciò che la 
musica racconta attraverso le note.

Biscopan Frassinelle - Padova 555: i galletti vogliono continuare a correre

Dopo più di un mese dall’ultimo impegno ufficiale (vittoria casalinga contro il Rovigo per 56 a 11) 
il Biscopan Frassinelle torna a calcare il proprio terreno di gioco per l’ultima sfida del girone 
d’andata: lo farà domani alle 14.30 contro il Padova 555. Una sfida che coach Romeo definisce 
‘insidiosa, perchè siamo fermi da qualche settimana e le partite dopo una lunga sosta sono sempre 
pericolose’. Dopo la pausa natalizia infatti i gialloblu hanno ripreso a pieno ritmo il programma 



settimanale degli allenamenti, ma l’assenza di impegni ha costretto lo staff tecnico a concentrarsi 
sul mantenimento del ritmo in vista delle sfide ufficiali. ‘Io e Dario abbiamo anche lavorato molto 
sulla testa dei ragazzi – confessa Romeo -, perché nonostante l’ottimo girone d’andata, non abbiamo
ancora dimostrato niente. Torniamo con i piedi per terra, rimbocchiamoci le maniche e continuiamo
a lavorare seriamente come fatto fino ad oggi’. Per i galletti, due importanti ritorni: Christian 
Greggio tornerà a disposizione dopo l’infortunio al ginocchio patito in autunno, così come Giuseppe
Mortella, rientrato in Italia poco prima di Natale e inserito dagli allenatori nella lista dei convocati. 
In gruppo anche Borghesan, assente nelle ultime settimane a causa di impegni di lavoro e ora 
nuovamente aggregato e pronto per scendere in campo. Non ci sarà invece il jolly Nicola Piscopo, 
fermato per un problema ad un occhio: l’utility back tornerà disponibile già la prossima settimana. 
‘Abbiamo fatto un’ottima prima parte di stagione – afferma Romeo -, ora cerchiamo di continuare 
così. L’anno scorso non eravamo partiti con il piede giusto dopo la pausa; se evitiamo questi rischi e
ricominciamo il nostro cammino, potremmo dire la nostra in chiave campionato’. Ecco il gruppo di 
convocati da Antonio Romeo e Dario Dardani: Soffiato, Sisto, Ferron, Mortella, De Oliveira, 
Martarello, Berengan, Arziliero, Chinaglia, Tasinato, Borghesan, Pavanello, Argenton, Patrian, 
Benetti, Faccioli, Orlando, Bianchini, Callegaro.

Under 14

In campo anche l’Under 14 di Denis Zanconato e Thomas Argenton che domani affronterà il West 
Verona in trasferta. Una gara impegnativa per i piccoli galletti, decisi però a continuare il percorso 
di crescita, tecnico e caratteriale, già visto nelle ultime partite.

Il Frassinelle domina il Padova 555

Settima vittoria consecutiva, secondo posto in classifica, nove mete segnate, due delle quali marcate
da Christian Greggio, al rientro in campo da titolare dopo la lunga sosta per infortunio. E’ un altro 
pomeriggio da incorniciare per il Biscopan Frassinelle, che davanti ai propri tifosi ha annichilito il 
Padova 555 per 56 a 19. Una gara che ha visto i galletti sempre in controllo, nonostante il principio 
del match sia stato di marca patavina. Dopo il primo vantaggio dei gialloblu, infatti, il Padova ha 
sopravanzato nel punteggio il Frassinelle con due marcature. Una ‘sberla’ servita ai padroni di casa 
per riprendere le redini della gara, poi condotta in porto con sicurezza e autorità. ‘Abbiamo sempre 
avuto la partita in mano – afferma Romeo -, segnando sia con drive avanzanti del nostro pacchetto 
sia con la palla al largo in mano ai nostri tre quarti’. Nonostante il punteggio roboante, il Frassinelle
ha avuto qualche difficoltà in più in fase difensiva, dove ha concesso tre mete agli avversari. ‘In 
alcune circostante siamo stati troppo leggeri in difesa – non si nasconde l’allenatore del Frassinelle 
-. Attitudine e voglia sono stati inferiori rispetto ad altre partite, ma dopo un mese di sosta questo 
era un aspetto prevedibile’. Se la nota positiva del match porta il nome di Christian Greggio – subito
protagonista in campo dopo la sosta per infortunio – la nota dolente di giornata riguarda Giuseppe 
Mortella: il pilone gialloblu, alla prima convocazione stagionale, ha dato forfait durante il 
riscaldamento a causa di un problema muscolare. Al suo posto, in campo, è andato Sisto. ‘Adesso 
registriamo i piccoli errori fatti e prepariamoci al meglio alla prossima sfida’, conclude Romeo, 
alludendo alla difficile partita in casa del Rubano in programma domenica prossima. Euforico il 
commento di Mattia De Gaspari, direttore sportivo gialloblu. ‘Abbiamo sempre avuto in pugno la 
gara. Sono molto felice anche per il ritorno di Greggio e per la prestazione che ha offerto’. ‘E’ stato 
un girone d’andata quasi perfetto – il sorriso di capitan Thomas Argenton -. Abbiamo perso una 
sola sfida e ora vogliamo provare a vincerle tutte nel girone di ritorno, così il nostro cammino 
diventerà perfetto’. Biscopan Rugby Frassinelle: Callegaro, Greggio, Orlando, Faccioli, Bianchini, 
Benetti, Patrian, Pavanello, Franco N., Argenton (cap), Tasinato, Berengan, de Oliveira, Soffiato, 
Sisto. Utilizzati anche: Martarello, Ferron, Arziliero, Parolo, Zotti, Borghesan, Bicego. All. Romeo 
e Dardani. 



Biscopan Frassinelle impegnato a Rubano

‘Sarà una partita difficilissima, loro sono una squadra ostica, ma noi vogliamo continuare nel nostro
cammino e tornare a casa con una vittoria’. Antonio Romeo presenta senza giri di parole la gara in 
programma domani tra il Rubano e il Frassinelle, in programma alle 14.30. Prima sfida del girone di
ritorno preparata con l’obiettivo di ripetere la vittoria inaugurale della stagione colta a Frassinelle in
ottobre. Per la sfida ai patavini torna a disposizione Piscopo, al quale Romeo e Dardani hanno 
riconsegnato la maglia numero 15. Non ci sarà invece Mortella, fermato da un problema muscolare 
la scorsa settimana durante il riscaldamento della sfida contro il Padova 555. ‘Il Rubano è una 
squadra molto spigolosa da affrontare in trasferta – continua Romeo -. Per noi questa sarà la prima 
di tre sfide molto delicate. Cominciare il trittico con una vittoria sarebbe molto importante’. Dopo 
Rubano infatti, il calendario del Frassinelle prevede Veneziamestre (in casa) e Valsugana (in 
trasferta): altre due gare insidiose ma altrettanto stimolanti. Per domani intanto, l'attenzione è anche 
rivolta alle condizioni atmosferiche. ‘Se dovesse piovere – analizza Romeo -, dovremmo prendere 
pochi rischi, altrimenti cercheremo come sempre di sviluppare il nostro gioco e far muovere la 
palla’. Biscopan : Piscopo, Greggio, Orlando, Callegaro, Bianchini, Benetti, Patrian, Pavanello, 
Parolo, Argenton (cap), Tasinato, Arziliero, Sisto, Soffiato, Brombin. A disposizione: De Oliveira, 
Martarello, Toso, Chinaglia, Faccioli, Bicego. All. Romeo e Dardani. 

Galletti inarrestabili: Rubano sconfitto 25 a 7

Continua la marcia del Biscopan Frassinelle che sconfigge anche il Rubano in trasferta: ottava 
vittoria consecutiva, bonus offensivo e testa già al big match contro il Venezia che si disputerà tra 
due settimane in Polesine. ‘Missione compiuta’, il commento liberatorio di Antonio Romeo a fine 
gara. Lo staff tecnico infatti aveva messo in guardia tutto l’ambiente gialloblu in merito alle 
difficoltà della gara odierna. Una partita giocata ‘sul bagnato’ che ha inevitabilmente costretto le 
squadre ad adeguarsi alle condizioni del campo, comunque in buone condizioni. ‘Il clima non ci ha 
permesso di muovere molto la palla – le parole del tecnico -, così ne è uscita una prova di carattere 
da parte di tutti i ragazzi’. Le mete sono pertanto arrivate dai primi otto uomini, con capitan 
Argenton che ha varcato la linea bianca in due occasioni, seguito poi da una meta di Pavanello – 
tutte e tre le mete sono arrivate nella prima frazione. Nella ripresa poi, complice un monumentale 
lavoro del pacchetto, ecco la meta tecnica che ha garantito anche il punto supplementare. ‘Nella 
prima frazione abbiamo preso in mano le redini della gara con la mischia – analizza Romeo -, ma in
generale è stata una prova solida e di carattere da parte di tutti’. Un applauso particolare lo merita il 
gioco difensivo dei galletti, che hanno abbassato la saracinesca disinnescando così qualsiasi 
tentativo patavino di andare in meta. ‘Non abbiamo mai indietreggiato – continua Antonio Romeo –
e in più di un’occasione abbiamo respinto i loro attacchi. Ottima prova difensiva’. A fine partita, 
complice anche l’intensa fase di preparazione, il gruppo è uscito dal campo stremato, ma altrettanto 
felice per i cinque punti conquistati. ‘Adesso abbiamo due settimane di tempo per preparare la sfida 
con il Venezia – conclude il coach gialloblu -. Siamo molto contenti per i cinque punti conquistati, 
ma ora la testa va al prossimo big match’. Biscopan : Piscopo, Greggio, Orlando, Callegaro, 
Bianchini, Benetti, Patrian, Pavanello, Parolo, Argenton (cap), Tasinato, Arziliero, Sisto, Soffiato, 
Brombin. A disposizione: De Oliveira, Martarello, Toso, Chinaglia, Faccioli, Bicego. All. Romeo e 
Dardani

Gustavo de Oliveira: il gigante buono che fa ballare i gialloblu a ritmo di samba

Fino ad allora, Gustavo aveva sempre indossato i guanti da portiere. Fino ad allora lui, nato in 
Brasile, a Belo Horizonte, terra di calcio e sorrisi, del rugby sapeva a malapena l’esistenza.



Ma in quel pomeriggio di sei anni fa, guardando dalla tribuna suo cugino maneggiare una palla 
ovale, qualcosa cambiò nel suo spirito.

‘Non conoscevo il rugby prima di allora e per pura casualità, dopo quella partita, incontrai Mirco 
Pasquin che mi fece entrare in squadra’. Oggi Gustavo Lucio de Oliveira, 130 kg di potenza e 
dinamismo, è una colonna del pacchetto di mischia gialloblu. Giocatore generoso che ha scoperto
lungo il cammino la sua vera vocazione sportiva, togliendo i guantoni da portiere e indossando 
l’armatura da rugbista.

‘Mi piace molto il calcio – sorride ‘Gugu’ -, ma per il momento è una passione che ho messo da 
parte per diventare ciò per cui sono nato: un rugbista. Perchè questo non è solo uno sport, ma un 
bellissimo stile di vita’.

Gustavo, da portiere a rugbista. Un bel cambio di carriera... ‘Sì. E pensare che tutto è nato da 
una partita di mio cugino che ho seguito dalla tribuna...’.

In poco tempo ti sei calato nella realtà ovale diventando un punto fermo del Frassinelle... 
‘Molti mi hanno dato una mano. A cominciare da Gabriele Arziliero, il mio maestro. Quando mi 
chiedono come ho imparato a giocare a rugby rispondo sempre che ‘frequento la scuola Arzi di 
Rugby’’.

Un punto di riferimento importante per te. ‘Direi proprio un idolo. Normalmente molti 
prendono a esempio Richie McCaw, Ma'a Nonu, Jean de Villiers. Io dico Gabriele Arziliero, 
perchè mi ha insegnato tantissimo. Siamo compagni di squadra e amici. Maestro e allievo’.

Un giudizio sul campionato del Frassinelle. ‘Stiamo vivendo un’ottima annata. Abbiamo un 
bellissimo gruppo, numeroso e unito e uno staff tecnico competente che lavora sodo. Io mi sento in 
forma, spero di continuare così’.

Ora vi aspetta un periodo di gare delicate che potrebbero decidere l’intero campionato. ‘Sì, 
ma siamo carichi e stiamo lavorando per portalo a casa’.

Un aggettivo per descrivere il Gustavo giocatore. ‘Generoso, come dice coach Antonio’.

Uno per descrivere il Gustavo persona. ‘Gigante buono’.

Come definiresti l'ambiente di Frassinelle. ‘Dico sicuramente ‘casa’’.

Un tuo punto forte in campo. ‘Visto che prima giocavo in porta, a calcetto, direi la facilità di 
presa e il mantenimento della palla in mano’.

Un aspetto invece che vorresti migliorare. ‘Il passaggio’.

Sotto quale aspetto il Rugby Frassinelle può ancora crescere? ‘Secondo me ha già tutte le carte 
in regola per affermarsi sempre di più nel panorama rugbistico. E’ solo questione di tempo’.

Che significa giocare in prima linea? ‘E’ la cosa più bella per me. Significa scontro diretto con 
l'avversario. Significa che, fisicamente, sei uno dei più forti della squadra e hai la responsabilità di
proteggere e sostenere i tuoi compagni’.

E’ più divertente una mischia ordinata o una maul avanzante? ‘Mischia, senza dubbio’.

Un placcaggio fatto o una meta segnata? ‘Direi una meta segnata, anche se in carriera ne ho 
fatta una sola, nel 2013 contro l’Este’.

Cosa fa Gustavo nel tempo libero? ‘La passione del calcetto l’ho conservata e quando posso 
faccio qualche partita con gli amici. Poi, da bravo brasiliano, mi piace andare a ballare’.

Cosa ti manca del tuo Paese? ‘La mia famiglia, mio papà e mia sorella più piccola, il calore della
gente, il "churrasco" di sabato sera con gli amici e le domeniche pomeriggio allo stadio ‘Mineirao’
a tifare Cruzeiro. La tipica saudade’.



Squadra di calcio che tifi in Italia. ‘Roma’.

Piatto preferito. ‘Carbonara. Quella di mio suocero, Walter Fattoretto. Posso assicurarvi che è 
squisita, neanche a Roma ne ho mangiata una alla sua altezza’.

Segui il rugby brasiliano? ‘Si, da quando ho iniziato a giocare in Italia. In generale cerco di 
seguire anche il rugby di altri campionati per imparare sempre di più’.

Un saluto in Portoghese... ‘Un caloroso abraço a todos os fans do Rugby Frassinelle’

Frassinelle-Venezia: una partita che vale una stagione

Ci sono partite che valgono un’intera stagione. Giocatori che vivono per queste battaglie.

Momenti preparati dopo giorni, settimane, mesi di allenamenti duri, nel fango, tra la nebbia, mentre 
il freddo pervade il corpo ma lo spirito è scaldato dal pensiero di quegli ottanta minuti. Domani sarà
uno di quei momenti.

Alle 14.30 andrà in scena la partita Biscopan Frassinelle-Junior Team Venezia Mestre. Le migliori 
della classe, prima e seconda difesa del campionato, due attacchi che segnano a raffica, vittorie in 
serie e un obiettivo comune: vincere.

‘Vogliamo portare a casa questo match – non si nasconde il coach del Frassinelle, Antonio 
Romeo -. Ci teniamo e vincere contro il Venezia significherebbe molto. Sarà una giornata 
importantissima’. Il Frassinelle si è avvicinato al match dovendo fare i conti anche con le 
condizioni atmosferiche, che hanno allentato il campo 1, tanto da costringere i gialloblu ad allenarsi
nel campo sintetico della squadra di hockey.

‘Ma faremo una seduta supplementare prima del match grazie alla disponibilità dei ragazzi’, 
confessa Romeo, che in vista del big match dovrà rinunciare a Brombin (infortunio al ginocchio), 
Pavanello e Callegaro (entrambi colpiti da noie muscolari). Si rivede Mortella, che dopo aver 
superato l’affaticamento torna a disposizione, così come il mediano di mischia Pultrone, convocato 
per il match.

‘Ricordiamo bene la partita di andata – continua Romeo nella sua analisi -. Venezia è l’unica 
squadra che ci ha battuto e ha a disposizione un’ottima linea di tre-quarti. Dovremo tentare 
di arginarli e per questo ci siamo concentrati molto sulle fasi difensive. Veniamo da un buon 
periodo di allenamenti’.

‘Sarà una gara fondamentale per il nostro percorso – riprende Romeo -, perché le sfide con 
Valsugana e Rovigo, le altre due squadre accreditate a vincere il campionato, le avremo poi in
trasferta. Anche per questo vogliamo vincere questa battaglia’.

I convocati del Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Bianchini, Orlando, Greggio, Chinaglia, 
Benetti, Patrian, Franco N., Parolo, Tasinato, Cominato, Sisto, Soffiato, De Oliveira, Pucciarini, 
Ferron, Mortella, Arziliero, Argenton, Pultrone. All. Romeo e Dardani

Il Biscopan Frassinelle cede al Venezia Mestre 20 a 24

Non è riuscito il sorpasso in vetta del Biscopan Frassinelle che esce sconfitto dal big match contro
il Venezia Mestre per 24 a 20.

Una meta tecnica nel finale fischiata a favore dei galletti ha reso il boccone meno amaro e regalato 
ai padroni di casa il punto di bonus difensivo. Frassinelle che, sostenuto durante tutto l’arco del 
match dai propri tifosi in tribuna (nutrita anche la presenza dei bimbi delle giovanili, impegnati a 
Padova in mattinata) ha vissuto un avvio di match intenso grazie a Tasinato.



La seconda linea infatti ha marcato la prima meta di giornata, portando avanti i padroni di casa già 
nei primi minuti di gara. Poi però, complice anche diverse assenze in casa gialloblu (costretti a 
rinunciare anche a De Oliveira, oltre a Pavanello, Callegaro e Brombin), i lagunari hanno preso in 
mano le redini del match, concludendo la prima frazione in vantaggio 14 a 5.

Il piede di Piscopo e la meta di Bianchini non sono però riusciti a colmare il gap nel punteggio, 
poi arrotondato dagli ospiti con un’altra marcatura a metà secondo tempo. La meta tecnica 
guadagnata nel finale ha regalato comunque un punto al Frassinelle, che ora concentrerà tutti i suoi 
sforzi verso la sfida in programma il prossimo 6 marzo a Valsugana.

‘E’ stato un match strano – commenta Antonio Romeo a fine gara -. Siamo partiti bene, poi 
Venezia ci ha messo sotto e nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione. Però è mancato
il giusto cinismo per ‘ammazzare’ la partita. E’ comunque lo sport – riconosce Romeo -: bellissimo 
ma duro e crudo’.

L’analisi del coach gialloblu si sofferma poi sulla fase difensiva. ‘L’organizzazione generale è 
andata bene, ma nell’uno contro uno qualcosa non ha funzionato. In generale, abbiamo avuto una 
buona reazione, ma ci è mancato l’istinto del killer’.

Lo sguardo ora è già alla prossima trasferta in casa del Valsugana. ‘Ricominciamo a lavorare e 
a fare ciò che sappiamo fare bene. Quando ci capita un’opportunità dobbiamo sfruttarla meglio’.

Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Bianchini, Orlando, Greggio, Chinaglia, Benetti, Patrian, 
Franco N., Parolo, Tasinato, Cominato, Sisto, Soffiato, Pucciarini. Utilizzati anche: Ferron, 
Mortella, Arziliero, Argenton, Pultrone. All. Romeo e Dardani.

Mirko Pasquin rassegna le dimissioni da presidente del Rugby Frassinelle

La società sportiva Rugby Frassinelle comunica che Mirco Pasquin ha rassegnato le dimissioni dal 
suo incarico di Presidente del club.

Il Rugby Frassinelle, profondamente rammaricato per la sua scelta, ha accettato le decisioni 
dell’ex Presidente, che rimarrà nell’organico societario in qualità di Educatore dell’Under 12. Il 
club intende ringraziare vivamente Mirco Pasquin per il prezioso lavoro svolto in questi anni 
per il rugby polesano e in particolare per la famiglia gialloblu, auspicando che, in futuro, Mirco 
ritorni a ricoprire una carica ufficiale nel club insieme al fratello Andrea, che a novembre 2015 
aveva comunicato alla dirigenza la necessità di allontanarsi temporaneamente dalla caria di 
responsabile del settore giovanile per motivi personali.

Tale allontanamento, considerato il perdurare della situazione, ha costretto Andrea Pasquin 
all’obbligata e dolorosa decisione di allontanarsi dal Rugby Frassinelle a titolo definitivo.

Nel frattempo, la società Rugby Frassinelle ha individuato in Antonio Romeo, allenatore della 
Prima Squadra, la figura di direttore tecnico unico, a cui sarà affidata la supervisione delle squadre
under 6, 8 10, 12, 14 e relativa propaganda.

La carica di presidente sarà ricoperta da Raffaele Mora, che già in passato ha rivestito tale 
ruolo per i colori gialloblu, rappresentati anche in veste di allenatore e dirigente.

Le parole di Mirco Pasquin:

‘Intendo rendere pubblica la decisione di dimettermi dalla presidenza del Rugby Frassinelle a 
causa di sopraggiunti impedimenti e valutazioni personali. Mi sono reso conto di non essere più in 
grado di dedicare tempo ed energie sufficienti per lo svolgimento delle mansioni dirigenziali. 
Penso sia utile e vantaggioso nei confronti di una società da cui ho ricevuto moltissimo e sono 
certo e orgoglioso di lasciare, a colui che mi succederà, un club sano sotto ogni aspetto, dal 
finanziario a quello sportivo.



Una situazione derivata dalla qualità di uno staff dirigenziale di prim’ordine. Ringrazio tutti coloro
che mi hanno sostenuto, aiutato e sopportato in questo periodo alla guida del Rugby Frassinelle, 
ricco di soddisfazioni e obiettivi raggiunti. E ormai consolidati’.

Il Biscopan Frassinelle cerca il riscatto contro la capolista Valsugana

Dopo la battuta d’arresto casalinga contro il Veneziamestre, il Biscopan Frassinelle è pronto a 
cercare il riscatto e determinato a riprendere la corsa in campionato.

Lo farà domani sul campo del Valsugana capo classifica (inizio alle 12.30), avversario ostico e in 
lotta per il campionato, ma già sconfitto all’andata tra le mura amiche. Il match in terra patavina, 
insidioso anche per le avverse previsioni meteo, per quanto difficile, arriva al momento giusto: la 
voglia di riscatto per i galletti è tanta e il big match con il Valsugana sta regalando la giusta 
carica a tutto l’ambiente.

‘Sarà una partita fondamentale per continuare nel nostro percorso e riprendere il cammino 
dopo il passo falso con il Venezia – non si nasconde Antonio Romeo -. Per continuare a lottare 
dovremmo tornare a casa con una vittoria; così facendo potremmo accorciare la classifica e 
rimanere in corsa per il nostro obiettivo’. Non ci sarà il pilone de Oliveira, mentre il numero otto 
Pavanello torna disponibile, così come il jolly Zeng.

‘Abbiamo ancora alcuni infortunati – continua Romeo scorrendo la lista degli atleti gialloblu -, 
ma cercheremo di recuperare più giocatori possibili per il match’.

Gara che si preannuncia ‘bagnata’, considerate le insistenti piogge che hanno allentato i campi negli
ultimi giorni e le probabili precipitazioni previste per domani. ‘In questi giorni, ci siamo allenati 
sempre in campi pesanti – analizza Romeo – e anche per domani le condizioni del campo non 
saranno delle migliori. Sarà una partita d’altri tempi, ma noi siamo pronti alla battaglia’.

Questi i giocatori convocati del Biscopan Frassinelle: Pucciarini, Soffiato, Sisto, Tasinato, 
Cominato, Pavanello, Argenton, Parolo, Arziliero, Ferron, Mortella, Berengan, Patrian, Benetti, 
Orlando, Toso, Greggio, Bianchini, Zeng, Faccioli. Allenatori: Antonio Romeo e Dario Dardani

Valsugana stoppa la rincorsa del Biscopan Frassinelle

Non c’è stato il cambio di marcia sperato. Dopo la battuta d’arresto casalinga contro il 
Veneziamestre, il Biscopan Frassinelle incappa nella seconda sconfitta consecutiva, cedendo in casa
del Valsugana per 22-0.

Un match che ha visto i patavini padroni del gioco, mentre i galletti hanno giocato con un 
atteggiamento che non gli appartiene.

‘Abbiamo scritto una brutta pagina nella storia del nostro campionato – il commento 
amareggiato di Antonio Romeo, che non nasconde il suo stato d’animo -. Bravo il Valsugana, 
squadra forte che ci ha creduto fino alla fine’. La quarta meta dei padroni di casa infatti, è 
arrivata proprio allo scadere del tempo, quando ormai il risultato era già in cassaforte. Segno di un 
livello di prestazioni mantenuto alto e costante per tutta la durata dell’incontro.

Partita nella quale il Frassinelle non ha dimostrato la solita carica, la reazione vista in altri 
incontri e la voglia di lottare su ogni pallone.

‘Abbiamo peccato caratterialmente – continua Romeo -, commettendo stupidaggini in campo, 
errori di frustrazione. Ci siamo persi’. Due gialli, a Cominato e Faccioli e il rosso a Bianchini 
sono infatti lo specchio di una giornata no anche e soprattutto sotto l’aspetto mentale.



Il rammarico dello staff tecnico viene poi accentuato dal pensiero delle ultime sedute di allenamento
le quali, seppur condizionate dalle difficili condizioni atmosferiche, avevano confortato Romeo e 
Dardani in vista del match odierno.

‘I ragazzi sembravano pronti a questa battaglia, invece in campo si è vista un’altra squadra. 
Non abbiamo scusanti, siamo ingiustificabili’. La gara ha lasciato anche qualche strascico dal 
punto di vista degli infortuni. La terza linea Parolo, dopo un colpo al collo è stato condotto 
all’ospedale per accertamenti, così come il mediano di mischia Patrian che ha subito un colpo alla 
testa. Per entrambi i giocatori, prontamente visitati, non ci sono fortunatamente conseguenze a 
livello fisico.

Il prossimo impegno del Biscopan Frassinelle sarà domenica prossima, in casa, contro il Piazzola.

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Bianchini, Greggio, Toso, Orlando, Benetti, Patrian, Pavanello, 
Parolo, Argenton (cap), Cominato, Tasinato, Pucciarini, Soffiato, Sisto. A disposizione: Ferron, 
Mortella, Arziliero, Franco N., Zeng, Berengan, Faccioli. Allenatori: Antonio Romeo e Dario 
Dardani

O capitano! Mio capitano! Thomas Argenton, condottiero gialloblu

Sei anni a Frassinelle. La fascia di capitano al braccio. Il tempo libero diviso tra gli allenamenti con 
i compagni e il lavoro in giovanile. C’è tanto rugby nella vita di Thomas Argenton, ma al pensiero 
di una meta non ancora segnata, il flanker gialloblu lascia da parte l’ovale e pensa a Francesca. 
‘Vorrei sposarmi e diventare padre. Penso sarebbero le mete più belle della mia vita’. Un progetto 
di vita concreto a 34 anni, gli ultimi dei quali vissuti a svettare in touche o nelle trincee dei 
raggruppamenti. In gialloblu però Thomas veste anche la divisa di Educatore dei piccoli galletti. E 
non è difficile quindi immaginare di quale forma sarà il primo pallone che regalerà a suo figlio.

Thomas, agli impegni con la Prima Squadra alterni anche gli allenamenti con le giovanili, che 
da gennaio ti vedono in campo con la 14. Come ti trovi?

‘Bene, ho ritrovato il mio vecchio allenatore Denis Zanconato; per me in under 14 è un’esperienza 
nuova, cerco di imparare il più possibile e condividere con i ragazzi il mio bagaglio. Ho la fortuna 
di avere anche due allenatori in Prima Squadra, Antonio e Dario, dai quali imparo tantissimo ogni 
giorno’.

Il primo insegnamento che cerchi di trasmettere ai ragazzi.

‘Cerco di trasmettere la passione e i sacrifici che bisogna fare se ami questo sport. E l’attaccamento 
alla maglia’.

In qualità di Educatore, quali sono le difficoltà maggiori che incontrate con i bambini?

‘Penso che la difficoltà più grande sia far abituare il giocatore al contatto con il terreno’.

 Problema che, in generale, il sistema scolastico non aiuta a risolvere... 

‘Due ore di ginnastica a settimana sono troppo poche, non riesci a insegnare tutti gli aspetti della 
motoria. A volte si incontrano ragazzi che non riescono nemmeno a fare una capriola. Forse però 
proprio la scuola potrebbe dare una mano...’.

In quale modo?

‘Cercando di trasmettere, diffondere e insegnare questo bellissimo sport, così da diminuire anche il 
gap che ci separa da altre Nazioni. Anche le società che militano nelle massime serie, secondo me, 
dovrebbero affidarsi principalmente a giocatori italiani. In modo tale da favorire la loro crescita’.

Capitolo Prima Squadra. Quest’anno sei la guida di un gruppo molto giovane e rinnovato.



‘Sono arrivati tanti nuovi giocatori giovani, speriamo sia un trend che continui. Questo è un 
ambiente stupendo e noi ‘vecchi’ vogliamo trasmettere l'attaccamento a questi colori e la voglia di 
lottare sempre, vittorie o sconfitte che siano’.

Proprio le ultime due partite vi hanno allontanato dalla vetta.

‘Vero. Purtroppo adesso è dura arrivare primi. Dobbiamo comunque rialzarci e tornare a esprimerci 
come sappiamo. Finiamo il campionato nel miglior modo possibile’.

Cosa significa per te essere capitano?

‘E’ un onore e un orgoglio. Per me Frassinelle è una seconda casa e farò di tutto per rispettare 
questa realtà’.

Quali sono gli obiettivi di Thomas Argenton?

‘Voglio continuare a offrire il mio contributo ancora per qualche anno. Poi continuare ad allenare’.

Cosa fa arrabbiare Thomas Argenton?

‘Non mi arrabbio facilmente, ma non mi piace chi parla troppo. Preferisco poche parole ma tanti 
fatti’.

Un giocatore dal quale cerchi di prendere esempio.

‘Gabriele Arziliero. Sono anni che giochiamo insieme, è stato il mio capitano ed è una bandiera 
della squadra. Ha carisma dentro e fuori dal campo’.  

Chi è il più disordinato in spogliatoio?

‘Ognuno ha il suo posto, ma direi Michele Toso e Giuseppe Mortella’.

E il più ordinato?

‘Andrea Patrian’.

Una maglia che non hai mai indossato...

‘Quella della Nazionale. Per un giocatore è la massima aspirazione possibile’.

Un ricordo che ti scalda il cuore...

‘Tanti, io devo solo ringraziare questo sport per le emozioni che mi fa vivere. Forse, come 
Educatore, la prima partita vinta con i bambini dell’under 10...’

Frassinelle - Piazzola: sfida del riscatto

‘Ritroviamo il gusto di giocare a rugby, divertendoci e facendo quello che sappiamo fare’.

E’ stata una settimana particolare in casa gialloblu. Dopo le due sconfitte consecutive contro 
Venezia e Valsugana il gruppo di galletti ha fatto quadrato, riunendosi nell’intimo dello spogliatoio 
con l’intento di trovare una comune di via d’uscita dall’ultimo periodo.

‘Ci siamo confrontati, cercando di sistemare alcune cose, problemi emersi anche durante la 
partita di Valsugana’, svela Romeo. Il gruppo, scoraggiato per l’allontanamento dalla vetta ma 
non sconfitto, già domani cercherà di risollevare le sorti di un campionato che, nelle ultime due 
settimane, ha preso una piega imprevista. ‘Contro il Piazzola, domani, vogliamo ritrovare 
l’entusiasmo e il gusto di giocare a rugby. Veniamo da due risultati negativi – prosegue Romeo 
-, e da un periodo buio, soprattutto mentale. Vogliamo rifarci’.

Per la sfida al Piazzola (calcio d’inizio alle 14.30), la coppia Romeo – Dardani ha deciso per la via  
del turn over; partiranno infatti dalla panchina de Oliveira, Pavanello, Greggio e Callegaro. In 
campo si rivedrà Zeng (titolare dopo matrimonio e periodo di stop dovuto a infortunio) al quale lo 



staff consegnerà il joystick della squadra e Pultrone, schierato nell’insolito ruolo di centro insieme a
Toso. Il pilone Mortella, acciaccato, sarà al seguito del gruppo, ma un suo impiego verrà valutato 
solo all’ultimo e in caso di necessità. Ancora fuori causa invece Brombin, fermo per un persistente 
problema al ginocchio. ‘Ritroviamo il nostro spirito – indica la via Romeo – e divertiamoci come
sappiamo fare’.

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Faccioli, Pultrone, Toso, Orlando, Zeng, Benetti, Arziliero, 
Argenton (cap), Bassora, Tasinato, Cominato, Sisto, Soffiato, Pucciarini. A disposizione: de 
Oliveira, Martarello, Pavanello, Greggio, Cantarello, Berengan, Buoso P., Calleraro, Mortella. All. 
Dario Dardani.

I galletti riprendono a correre: Piazzola sconfitto 39-0

Sette mete per mettersi alle spalle due settimane problematiche. Sette mete per ritrovare 
l’entusiasmo e riprendere il feeling con la vittoria. Sette mete per onorare un campionato ancora 
vivo e che vede i colori gialloblu comunque ai vertici della classifica.

La sfida al Piazzola è finita 39 a 0 per il Frassinelle, match che ha regalato nuovi sorrisi in casa 
Biscopan e linfa necessaria per i prossimi impegni.

‘Siamo contenti – il commento di Antonio Romeo a fine gara -. Rispetto all’ultima sfida c’è stata
una reazione e di questo siamo soddisfatti’. La gara, condizionata da un forte vento, ha visto il 
Frassinelle dominatore del gioco per tutta la durata dell’incontro. Partita che ha riabbracciato 
Callegaro (al rientro dopo una noia muscolare), autore di due mete, così come Cantarello, 
nuovamente in campo dopo quasi un anno dal brutto infortunio subito al ginocchio la stagione 
scorsa.

Oltre a una meta tecnica poi, hanno marcato anche capitan Argenton, Benetti, Orlando e Cominato, 
con i piedi di Zeng e Piscopo che hanno arrotondato il punteggio. ‘Ora continuiamo a lavorare, 
sperando che i ragazzi abbiano ritrovato il gusto di giocare come sanno’, prosegue coach 
Romeo.

In campo si è rivisto anche il pilone de Oliveira, mentre Mortella (non al meglio) non è stato 
utilizzato per precauzione. ‘In generale – conclude Romeo – il giudizio è positivo, perchè i 
ragazzi hanno cercato di giocare con ritmo e determinazione. Adesso continuiamo così già dal 
prossimo allenamento’.

La prossima sfida dei galletti sarà domenica, quando a Frassinelle andrà in scena la partita contro il 
Valchiampo.

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Faccioli, Pultrone, Toso, Orlando, Zeng, Benetti, Arziliero, 
Argenton (cap), Bassora, Tasinato, Cominato, Sisto, Soffiato, Pucciarini. Utilizzati anche: de 
Oliveira, Martarello, Pavanello, Greggio, Cantarello, Berengan, Buoso P., Calleraro. All. Dario 
Dardani

Il Biscopan Frassinelle ospita il Valchiampo

‘Mettiamo la carta vetrata ai tacchetti e andiamo in campo a fare un buon fuoco anche 
domani’. Carica così l’ambiente gialloblu coach Antonio Romeo.

Dopo la reazione contro il Piazzola, il Biscopan Frassinelle è atteso da un altro scontro casalingo: 
domani alle 14.30 sarà il Valchiampo a far visita ai ragazzi di Romeo e Dardani. I quali, dopo il 
confronto avvenuto a seguito delle due sconfitte con Venezia e Valsugana e la prova di orgoglio 
contro il Piazzola, sono decisi a continuare il cammino di vittorie. ‘La sfida contro il 
Valchiampo ha mentalmente sistemato alcune cose – svela Romeo -; abbiamo trascorso una 



settimana serena, avvolti da un bel clima. I ragazzi si sono allenati molto bene, con impegno e 
divertimento’. Per la partita di domani, Romeo e Dardani hanno optato per  alcuni avvicendamenti.
Torna titolare il pilone Mortella, ristabilito dopo un affaticamento e si rivede in panchina l’ala 
Scuro. La regia sarà affidata alla coppia Benetti-Zeng, con Bianchini, Greggio e Piscopo che 
comporranno il triangolo allargato.

L’unico dubbio, che i due tecnici scioglieranno solo in giornata, sarà l’impiego di uno tra Argenton 
e Arziliero (probabile l’avvicendamento a partita in corso). ‘E’ giusto dar spazio a tutti i ragazzi 
che da agosto stanno lavorando duramente e fino a oggi hanno avuto meno possibilità di 
scendere in campo e mettersi in mostra – afferma Romeo -. Il nostro obiettivo è sempre quello, 
vincere’.

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Greggio, Faccioli, Orlando, Bianchini, Zeng, Benetti, Pavanello, 
Bassora, Arziliero/Argenton, Cominato, Tasinato, Mortella, Soffiato, de Oliveira. A disposizione: 
Martarello, Pucciarini, Berengan, Cantarello, Scuro, Callegaro. Allenatori: Antonio Romeo e Dario 
Dardani

Il Biscopan Frassinelle domina il Valchiampo 65 – 5

Obiettivo numero uno: vincere. Raggiunto. Obiettivo numero due: riproporre in campo il lavoro 
svolto in settimana. Raggiunto. Obiettivo numero tre: mantenere un alto livello di concentrazione 
per tutta la durata dell’incontro. Raggiunto. Con un rotondo 65-5 il Biscopan Frassinelle ha 
annichilito anche il Valchiampo al termine di una partita dominata dai galletti i quali, davanti al 
proprio pubblico, hanno messo in scena l’intero repertorio a disposizione. Undici mete (condite da 
cinque trasformazioni), tanto gioco, ritmo alto e l’ennesima iniezione di fiducia in una stagione 
positiva per i colori gialloblu, sempre ai vertici della classifica.

‘Siamo soddisfatti sotto molti punti di vista – il sorriso di Antonio Romeo e fine gara -. I ragazzi 
hanno ben interpretato la sfida prendendo in mano le redini del match già dall’inizio’. Sette 
mete nel primo tempo e quattro nel secondo raccontano di una sfida mai in discussione e durante la 
quale il gruppo polesano è stato abile a mantenere un ritmo costante per tutta la durata dell’incontro.

Pavanello, Faccioli e Soffiato hanno marcato due volte; il resto delle segnature è stato opera di 
Greggio, Bianchini, de Oliveira (alla seconda meta da quando veste la maglia del Frassinelle), Nico 
Franco e capitan Argenton. Altro obiettivo della vigilia era quello di utilizzare tutta la panchina, 
anche per offrire più minutaggio ai giocatori sin qui meno utilizzati. E infatti a risultato acquisito, 
Romeo e Dardani hanno gettato nella mischia anche Scuro e Cantarello.

Archiviato questo ennesimo successo e raccolto l’applauso del proprio pubblico, il Frassinelle 
tornerà in campo il prossimo 10 aprile, sempre in casa, contro l’Este, per la terz’ultima sfida 
stagionale.

Biscopan Frassinelle: Piscopo, Greggio, Faccioli, Orlando, Bianchini, Zeng, Benetti, Pavanello, 
Bassora, Argenton, Berengan, Tasinato, Mortella, Soffiato, de Oliveira. A disposizione: Martarello, 
Pucciarini, Arziliero, Cominato, Cantarello, Scuro, Callegaro. Allenatori: Antonio Romeo e Dario 
Dardani

Il Biscopan Frassinelle ospita l'Este per l'ultima gara casalinga

Ultima partita casalinga  della stagione per il Biscopan Frassinelle, che domani ospiterà l’Este e 
saluterà così il pubblico di casa prima della sfida  al Rovigo che chiuderà il campionato gialloblu 
(l’ultima gara del torneo, in programma con il Padova 555, non si disputerà in quanto il team 
patavino si è ritirato dal campionato).



‘Finalmente torniamo in campo’, così Antonio Romeo, alludendo alle due settimane di sosta che 
hanno condotto alla sfida di domani. ‘Io e Dario siamo soddisfatti del lavoro svolto in queste 
settimane, perché nonostante l’assenza delle partite, i ragazzi hanno mantenuto la giusta 
concentrazione durante la settimana’.

L’obiettivo è quello di conquistare bottino pieno, cercando di raggiungere anche in punto di bonus. 
Come già accaduto nelle ultime uscite, lo staff tecnico gialloblu opterà per in turn over, in 
quest’occasione dettato da motivi lavorativi di alcuni galletti: considerata l’assenza di Tasinato, 
Arziliero prenderà il suo posto in seconda linea mentre ai centri verrà spostato Callegaro, che farà 
coppia con Orlando.

‘Non ci sono infortuni – spiega Romeo -, così abbiamo deciso di premiare chi si è allenato con 
più costanza nelle ultime settimane’. In campo si vedrà il solito Frassinelle aggressivo con gli 
avanti, deciso con i tre quarti e desideroso di congedarsi dal proprio pubblico con una prova degna 
di applausi. ‘Cercheremo di riproporre in campo il lavoro svolto sin qui, con alcuni 
meccanismi e giocate nuove provate in quest’ultimo periodo di campo’.

Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Greggio, Callegaro, Orlando, Bianchini, Benetti, Patrian, 
Pavanello, Argenton (cap), Bassora, Cominato, Arziliero, Sisto, Soffiato, Ferron. A disposizione: 
Mortella, Pucciarini, Berengan, Parolo, De Oliveira, Pultrone, Zeng

Il Biscopan Frassinelle si congeda dal pubblico con una roboante vittoria

Il Biscopan Frassinelle si congeda  dal pubblico casalingo con una roboante vittoria per 55 a 17 
contro l’Este. Nove mete per i galletti, che hanno subito il ritorno degli ospiti solo dopo la prima 
accelerata data al match.

Hat-trick per Bianchini, doppietta per Pavanello e Piscopo e una marcatura a testa per Patrian e 
Soffiato. Pronti via e i gialloblu sono subito avanti grazie alle prime due mete di giornata; il 
vantaggio però dura poco a causa di due mete segnate in rapida successione dell’Este, complice un 
calo generale di concentrazione da parte del Biscopan.

‘Abbiamo commesso un paio di disattenzioni e l’Este è tornato in partita meritando il 
vantaggio per 14 a 12 – l’analisi di Antonio Romeo e fine gara -. Poi però i ragazzi sono stati 
molto bravi a reagire e a prendere in mano le redini della gara’. Partita che, eccezion fatta per 
la fiammata degli avversari, non è mai stata in discussione. Il Frassinelle voleva regalare 
un’ultima gioia ai propri tifosi e lo ha fatto nel migliore dei modi: divertendo. I galletti infatti 
hanno marcato 4 mete nel primo tempo e 5 cinque nella ripresa, meritando il punto di bonus e 
confermando il terzo posto in classifica. L’unica nota stonata, l’infortunio patito da Berengan nel 
riscaldamento; per lui, forte contusione al costato e posto in squadra lasciato a Toso.

L’ultimo match in stagione sarà tra 15 giorni in casa del Rovigo, gara ininfluente ai fini della 
classifica ma dai mille significati considerati i tanti ex in casa gialloblu. ‘Tenteremo di concludere 
il campionato con una vittoria – il pensiero di Romeo – ma intanto godiamoci questi bei 
momenti’. Alla fine della sfida la famiglia del Rugby Frassinelle ha trascorso in club house la 
serata, festeggiando insieme ai tifosi la splendida annata casalinga.

Biscopan Rugby Frassinelle: Piscopo, Greggio, Callegaro, Orlando, Bianchini, Benetti, Patrian, 
Pavanello, Argenton (cap), Bassora, Cominato, Arziliero, Sisto, Soffiato, Ferron. A disposizione: 
Mortella, Pucciarini, Berengan, Parolo, De Oliveira, Pultrone, Zeng

Biscopan Frassinelle: ultima stagionale in casa del Rovigo



Una partita che, in termini di classifica, non ha molto da raccontare. Ma la sfida in programma 
domani a Rovigo (inizio 14.30) tra i rossoblu e il Biscopan Frassinelle regala altri mille spunti sotto 
l’aspetto delle emozioni. ‘Per me e Dario, sarà la prima volta a Rovigo come avversari, dopo tanti 
anni vissuti da allenatori. Sarà sicuramente emozionante tornare al Battaglini’, il pensiero offerto da
Antonio Romeo, coach del Frassinelle. Ancora vivo poi il ricordo della sfida d’andata, quanto a 
Frassinelle i galletti avevano annichilito i rossoblu – allora allenati da Mc Donnell -, per 56 a 11. 
‘Sarà certamente una partita diversa rispetto all’andata – così Romeo, preparando il terreno -; 
il Rovigo vorrà ristabilire gli equilibri tra noi e loro’.

In casa gialloblu la settimana è trascorsa nella più assoluta tranquillità; a preoccupare lo staff 
tecnico sono solo alcuni acciaccati – Pavanello, Borghesan -, che verranno testati direttamente 
domani prima del match. ‘Tutti i giocatori della rosa sono stati convocati – svela il coach -. 
Vogliamo restare uniti e che i ragazzi svolgano tutta la fase di riscaldamento insieme. Poi 
comunicheremo chi scenderà in campo’.

Sarà per il Biscopan Frassinelle l’ultima gara di campionato, considerato che l’ultima sfida in 
programma a Padova non si disputerà a causa dell’addio anticipato al campionato della squadra 
patavina. In ogni caso, non cambierà nulla nemmeno in termini di classifica: il Frassinelle è certo 
del terzo posto matematico, così come il Rovigo del quarto. L’insidia di giornata potrebbe essere 
rappresentata dalle condizioni atmosferiche, tutt’altro che congeniali per un match di fine stagione. 
Il prato del Battaglini infatti si preannuncia pesante date le piogge di questi giorni. ‘Speriamo che 
non si appesantisca troppo – conclude Romeo – e che non influenzi l’andamento della gara. 
Comunque giocheremo la sfida con lo spirito giusto’.

Il Frassinelle cede 18 a 17 contro il Rovigo

Il Biscopan Frassinelle si congeda dal campionato con una sconfitta per 18 a 17 contro il Rovigo, 
maturata al termine di una sfida combattuta e diversa dal copione andato in scena nella sfida 
d’andata. Subito in avanti i galletti in avvio di gara, con il Rovigo che di contro è stato abile a 
ribaltare il risultato e indirizzare il match a proprio favore (il parziale per i rossoblu di 15 a 5).

‘Al termine del primo tempo ci siamo guardati negli occhi negli spogliatoi e abbiamo fatto 
chiarezza sul match – il racconto di coach Antonio Romeo -. Poi nella ripresa abbiamo reagito’. 
Il Frassinelle infatti si è riportato sotto nel punteggio, avvicinandosi al Rovigo fino al 17 a 18 (che 
sarà poi il risultato definitivo) e cercando la marcatura del sorpasso. ‘Peccato non esserci riusciti –
continua Romeo -. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, ma ci abbiamo 
comunque provato. Complimenti al Rovigo. La nostra stagione finisce così, potevamo ottenere
qualcosa di più, ma siamo comunque soddisfatti’.

L’ultimo pensiero Romeo lo dedica a tutti coloro che hanno lavorato duramente e in silenzio 
durante questa stagione, favorendo così i compiti dello staff tecnico e in generale il lavoro della 
società gialloblu. ‘A nome mio e di Dario vogliamo ringraziare tutti i componenti del Rugby 
Frassinelle i quali, lontani dai riflettori, hanno svolto un grande lavoro per tutti noi. Dal 
direttore sportivo Mattia De Gaspari a Riccardo Cappellozza, dal fisioterapista a tutti 
membri della società. Grazie!’.

Leggenda Gabriele Arziliero, 30 anni in gialloblu

Quasi trent’anni con la divisa gialloblu. Più che una maglia, per Gabriele Arziliero quella del Rugby
Frassinelle si è trasformata nel tempo in una seconda pelle. ‘Ho iniziato a giocare a rugby nei vecchi
impianti sportivi del Frassinelle – ricorda oggi -. Poi, dopo le esperienze a Rovigo e Badia, sono 
tornato alla base, anche per ragioni sentimentali’. E qui Dolores, sua moglie, nel suo percorso 



rugbistico, ha senza dubbio recitato una parte fondamentale. ‘Devo solo ringraziarla, perché mi ha 
sempre seguito e sostenuto, anche nei momenti di difficoltà, diventando negli anni anche una 
volontaria del club’. E poco importa, allora, se infortuni e carta d’identità ogni tanto bussano alla 
porta di Arzi. Alla soglia dei 39 anni, l’icona gialloblu non ha paura a spalancarla. ‘Forse tra non 
molto smetterò, ma non importa. Perché, chi gioca a rugby, rimane rugbista tutta la vita’.  
Gabriele, stanno scorrendo i titoli di coda di questa stagione. Come giudichi il cammino del 
Frassinelle?
‘E’ stata una buona stagione. Poteva essere ottima con un paio di vittorie in più, che ci avrebbero 
permesso di coronare il sogno della promozione, vincendo sia la penalizzazione che le seconde 
squadre dell’Eccellenza’.
Negli ultimi anni hai vissuto un cambio di ruolo, da centro a terza linea. Quest’anno, anche 
seconda. Come mai e come ti trovi in mischia?
‘Età e infortuni hanno contribuito, ma non nego che il mio habitat naturale è la terza linea. 
Quest‘anno ho sperimentato anche il gioco in seconda ed è stato molto divertente. E’ un lavoro che 
si vede poco, ma utilissimo per la squadra’.
Nelle scorse stagioni, in un paio di occasioni avevi avanzato l’ipotesi di un ritiro, poi sempre 
rientrata. Da dove derivano i ripensamenti?
‘Il rugby è una stupenda malattia che non riesco più a curare e ogni volta che penso di smettere, 
testa, cuore e amici mi convincono a rimandare’.
Quali sono i tuoi obiettivi futuri?
‘Voglio restare nel mondo del rugby, sport che mi ha dato tantissimo e che mi sento in dovere di 
continuare a praticare; se non come giocatore, come Educatore’.
Negli anni sei diventato un punto di riferimento a Frassinelle, in campo e fuori. Come vivi 
questo ruolo?
‘Non mi sento un leader, ma mi piace dare qualche consiglio ai ragazzi più giovani appena arrivati 
al campo’.
Chi era un leader per te?
‘Il mio esempio era Diego Salvan. Amico che ho sempre ammirato, sia in campo che fuori’.
Ai tuoi compagni di squadra, come cerchi di dare l’esempio?
‘Offro sempre il 100% e non mi risparmio, belle o brutte situazioni che siano. Il rugby mi ha 
insegnato questi ideali, che applico sia in campo che nella vita: dare sempre tutto e non tirarsi mai 
indietro, lottare per ciò che si vuole ottenere perché nessuno ti regala nulla. Purtroppo ormai anche 
nel rugby, come nella società, la meritocrazia e lo spirito di sacrificio sono sempre meno presenti e 
quindi cerco di far capire quanto importanti siano tali valori’.
Un sogno che vorresti realizzare.
‘Avrei tanto desiderato chiudere la stagione con la promozione’.
Da quest’anno vivi la doppia veste di giocatore/Educatore. Come vedi il futuro del Rugby 
Frassinelle?
‘Mi auspico che la Prima Squadra spicchi il volo in una categoria più prestigiosa, dove merita di 
giocare. Tutta la società sta lavorando in questa direzione’.
E in giovanile?
‘C’è molto lavoro da fare, ma le soddisfazioni che ci stanno dando i nostri ‘piccoli polli’, insieme 
alle loro stupende famiglie mi fanno pensare a un futuro ancor più radioso’.
Un aspetto sul quale lavorare di più.
‘Far capire alle famiglie dei bimbi l’importanza di praticare questo sport, gran maestro di vita se 
fatto con i criteri giusti: grazie al rugby si impara lo spirito di sacrificio, il dover sudare per 
guadagnarsi il posto e i metri in campo, la vita di gruppo, l’umiltà nel saper perdere e vincere. 
Aspetti importanti anche nella vita di tutti i giorni’.
Il sacrificio più grande che hai fatto in nome del rugby.
‘Tanti, sia familiari che lavorativi, per non parlare degli infortuni subiti. Rifarei comunque tutto al 
100%’.



Una passione che curi fuori dal campo.
‘Adoro guardare tutti gli sport, oltre al rugby. Se ho tempo mi piace godermi un giro in mountain 
bike. Poi, la compagnia di tutti i miei amici, con una birra in mano’.
Un rito che ripeti sempre prima di entrare in campo.
‘L’ unico è il segno della croce. Non sono scaramantico, nel rugby la fortuna conta poco. O si 
placca e si avanza, altrimenti non si può vincere’. 

Il pilone Gustavo De Oliveira lascia il Rugby Frassinelle

Dopo sei anni di lotte e battaglie in prima linea, il pilone Gustavo Lucio De Oliveira lascia la 
famiglia del Rugby Frassinelle. Alla base della decisione, motivi lavorativi che avvicineranno il 
forte giocatore a casa, obbligandolo alla dolorosa scelta di svestire l’armatura gialloblu. Sei stagioni
riempite da tanto cuore, una disponibilità non comune e un amore per la maglia del Rugby 
Frassinelle dimostrata in ogni occasione possibile: Gugu è stato tutto questo, e molto di più. Un 
ragazzo, un uomo, che a Frassinelle ha dimostrato di possedere i valori di un vero rugbista, dentro e 
fuori dal campo.

Il Rugby Frassinelle intende ringraziare di tutto cuore il lavoro svolto da Gustavo in gialloblu, 
augurando a lui e alla sua famiglia il meglio possibile per il futuro, personale e sportivo.

Sei forte, Gugu!

Ecco il pensiero di Gustavo De Oliveira:

E’ sempre difficile lasciare un posto che chiamiamo Casa; Casa non è solo il luogo dove lasciamo 
il nostro cuore, ma è un posto che ci portiamo nel cuore. Da domani non sarà solo il campo o la 
vita di spogliatoio a mancarmi di più, ma tutto il clima che si respira intorno alla squadra: gli 
scherzi con i compagni e i dirigenti, la complicità con lo staff medico, l’armonia con tutti coloro 
che hanno lavorato e lavorano dietro le quinte, come Deborah Vigna, sempre presente al campo 
nel raccontare il nostro cammino con uno scatto. Ringrazio tutti, di cuore! Tutti quelli che in questi
anni hanno contribuito a rendere la mia avventura a Frassinelle indimenticabile. Grazie al mio 
maestro, Arzi, che non mi ha mai fatto mancare il sostegno, mi ha accolto come un figlio, mi ha 
convinto a credere in me stesso e a non mollare mai. Ora so che affrontare la vita sarà un gioco da
ragazzi e che se la vita è un gioco, il rugby è una bellissima maniera di viverla! Adesso per me si 
apre un nuovo percorso professionale e di vita, per ora con una grande certezza: ogni volta che 
potrò, sarò sugli spalti a tifare Frassinelle. Io questa maglia, questa ‘armatura’, l’ho indossata, 
amata, onorata e rispettata. Grazie, Rugby Frassinelle!

Gustavo Lucio De Oliveira

Mirco Visentin entra a far parte della famiglia gialloblu

La società sportiva Rugby Frassinelle è lieta di dare il benvenuto nella famiglia gialloblu a Mirco 
Visentin in qualità di Educatore delle categorie giovanili.

‘E’ per noi un grande onore poter contare sulle qualità tecniche e umane di Mirco – il saluto di 
Antonio Romeo, responsabile del settore giovanile gialloblu -. Il suo bagaglio professionale gioverà
a tutti e la sua esperienza di campo sarà fondamentale per la crescita dei nostri giovani atleti’.

Visentin ha scritto pagine importanti nella storia del rugby polesano, giocando con la maglia della 
Rugby Rovigo 15 campionati (254 le partite giocate e 137 punti segnati), impreziositi da due 
scudetti.



L’ingresso di Mirco Visentin nell’organigramma degli Educatori del Rugby Frassinelle si sposa con
la comune volontà di crescita e sviluppo che contraddistingue il progetto tecnico della società 
polesana.

La seconda linea gialloblu: Felicissimo di essere stato chiamato

La seconda linea del Rugby Frassinelle, Francesco Cominato, è stato convocato con la Nazionale 
Italiana di Rugby League per il match di Mediterranean Cup giocato a Catania contro la Nazionale 
del Libano. ‘E’ stata una bellissima partita nonostante la sconfitta’, le parole del giocatore gialloblu.
La sfida infatti ha visto l’Italia cedere 22 a 26, ma per Cominato resta la gioia della prima 
convocazione con i Seniores. ‘Non sono sceso in campo per scelta tecnica, ma va bene così. Per me 
è stato veramente importante esserci’, il commento dell’atleta, cresciuto a Rovigo e passato in 
gialloblu la scorsa stagione. Cominato era stato protagonista con la Nazionale di Rugby League 
anche lo scorso gennaio quando, al termine della sfida under 20 con gli Aborigeni Australiani, 
aveva conquistato il premio di man of the match. ‘La solita fortuna dei principianti’, sorride la 
seconda linea al ricordo di quella sfida.

Arrivato all’inizio della stagione a Frassinelle, Francesco ha destato da subito una grande 
impressione per l’aggressività e l’impegno di campo. Ben conosciuto dai tecnici Romeo e Dardani, 
la seconda linea ha saputo integrarsi senza difficoltà nel gruppo, amalgamandosi nei meccanismi di 
una mischia che quest’anno ha trascinato i galletti alla conquista di tante importanti vittorie.

La società sportiva Rugby Frassinelle intende complimentarsi con Francesco Cominato per la 
convocazione azzurra, riconoscimento meritato per i tanti sforzi profusi durante la sua carriera da 
atleta.
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