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Il rugby riparte! 

Dopo molti mesi, finalmente si può tornare in campo e riprendere confidenza con il Rugby.

Questi mesi di stop sono stati molto difficili e le ricadute negative si sono palesate non solo per il 
gioco in sè, ma anche dal punto di vista economico. Fortunatamente gli Sponsor del Rugby 
Frassinelle continuano a sostenere economicamente la squadra. Un importante sponsor è la ditta KK
360, titolari Gionata Poli e Marco Pressato, che si occupa di cucine professionali, progettazione, 
vendita e assistenza di attrezzature alberghiere.

Uno dei titolari Gionata Poli ha giocato a rugby. Si è formato nelle giovanili della Rugby Rovigo, 
assieme all' Assistant Coach del Rugby Frassinelle Christian Greggio. Con L'Aldo Milani ha 
partecipato al campionato di C2. Ha fatto parte della rosa della prima squadra della Rugby Rovigo 
nelle stagioni 96/97 e 98/99. Gionata ha poi giocato 4 anni a Villadose, riuscendo anche ad ottenere 
una promozione in serie B.

Attraverso l'amico Christian Greggio ha conosciuto la realtà del Rugby Frassinelle ed è rimasto 
impressionato dal lavoro fatto, soprattutto con i giovani. Dopo avere toccato con mano la 
professionalità degli educatori e della Società gialloblù ha deciso di sponsorizzare la squadra 
seniores e le giovanili. Il logo aziendale KK 360 infatti è impresso sulle maglie della prima squadra 
e sulle maglie delle squadre giovanili.

Gionata Poli dichiara: " Il rugby è, secondo me, lo sport più educativo che ci sia e la scelta di 
sponsorizzare il Frassinelle è una conseguenza di questo pensiero. Il Rugby mi ha insegnato a 
lottare per superare le avversità e mi ha insegnato cosa sia lo spirito di squadra e il sacrificio. Ora 
mi dedico alla corsa e in passato ho percorso i tre Cammini di Santiago.

Nonostante le difficoltà economiche derivate dal Covid siamo lieti di rinnovare anche quest' anno la
sponsorizzazione, vista la continua crescita del settore giovanile del Frassinelle, che è sempre più 
punto di riferimento per i giovani polesani".

Obiettivo rientro alla normalità 

Il mondo del rugby italiano sta tentando, lentamente, di tornare alla normalità. L'incertezza 
dell'inizio dei campionati però impedisce alle squadre di tutte le categorie di programmare una 
preparazione adeguata. Il Rugby Frassinelle continua ad essere fiducioso nel futuro soprattutto 
grazie agli sponsor che non fanno mancare il loro sostegno.

L'azienda "Pronto Casa Energy", con sede legale in Via Maggiore n 1401 a Badia Polesine, 
sponsorizza la società del Frassinelle Rugby da ormai 6 anni. La ditta "Pronto Casa Energy" vanta 
una esperienza trentennale nel campo dell'edilizia con: nuove costruzioni, lottizzazioni, 
ristrutturazioni e lavori industriali. L'azienda ha a cuore particolarmente l'ambiente e 
l'ecosostenibilità delle sue costruzioni.

Abbiamo incontrato il titolare Luca Franco che ci ha raccontato la sua esperienza nel mondo del 
rugby.



Luca ha iniziato a conoscere il rugby durante le scuole medie, poi ha giocato nelle giovanili del 
Badia. Ha giocato per 6 mesi nell'under 19 del Monselice per sei mesi e i restanti mesi ha giocato 
con la Rugby Rovigo. Il fratello Nico Franco, anche lui lavora in azienda, ha iniziato a giocare a 
Rugby nel Frassinelle nell'annata 2010\\2011.

Luca dichiara: " Mio fratello Nico mi ha proposto di continuare il mio percorso rugbystico con il 
Rugby Frassinelle ed io ho accettato di buon grado.Mi sono trovato molto bene e la maglia del 
Rugby Frassinelle è diventata per me una seconda pelle. Ho militato nelle fila dei Galletti per 6 anni
coprendo il ruolo di ala-estremo. Ciò che mi ha colpito dell'ambiente è che più di una società 
sportiva, mi sembrava di essere in famiglia. I rapporti con i compagni, gli allenatori e la dirigenza 
erano ottimi e diretti e mi hanno insegnato la disciplina, il rispetto per l'avversario e sapere rialzarmi
quando si cadeva. Oltre all'impegno sportivo le amicizie si sono consolidate anche fuori dal campo, 
creando un gruppo di amici. Purtroppo impegni di studio e familiari mi hanno impedito di 
continuare a giocare, ma le amicizie sono rimaste solide anche dopo il termine della mia attività 
agonistica.

Ho pensato che volevo stare ancora vicino alla società e così ho deciso di sponsorizzare il Rugby 
Frassinelle con un occhio di riguardo verso il settore giovanile, in quanto abbraccia esattamente la 
mission della nostra azienda che è "Progetta con noi il tuo futuro". Io credo che il rugby sia lo sport 
migliore che un ragazzo possa praticare e se inizia da piccolo imparerà valori che lo porteranno ad 
essere un uomo migliore".

La Società Rugby Frassinelle ringrazia la ditta "Pronto Casa Energy" per il supporto che non è mai 
mancato, anche in questo anno così difficile, ed è lieta di comunicare che la sponsorizzazione 
continuerà anche nella prossima annata sportiva.

Rugby Yunior Badia e Rugby Frassinelle: un accordo per i giovani 

RUGBY JUNIOR BADIA 2.0 SSD e RUGBY FRASSINELLE ASD sono orgogliose di 
comunicare che hanno siglato un accordo di collaborazione pluriennale con lo scopo di realizzare 
uno sviluppo tecnico omogeneo e di eccellenza subordinati alla condivisione di valori formativi e 
sportivi per i propri settori giovanili, tale iniziativa vedrà coinvolte tutte le categorie del minirugby 
dalla under 6 alla under 16.

Per la prima volta è stato siglato un contratto fra le società in cui si certifica il desiderio di realizzare
un percorso tecnico e formativo condiviso. La conduzione del progetto e l’attività di formazione dei
tecnici delle società è affidata a Joe van Niekerk che ha già assunto il ruolo di Direttore Tecnico 
dell’iniziativa e sarà coadiuvato nella sua realizzazione da Denis Zanconato. Il ruolo del DT risulta 
fondamentale nel realizzare e verificare le linee guida del progetto formativo di entrambe le società 
a partire dal minirugby. Lo scopo è di realizzare un percorso tecnico di eccellenza che possa fornire 
la migliore formazione tecnica di ogni atleta, educatore ed allenatore che fa parte dei due sodalizi.

L’accordo è totalmente in linea con i presupposti etico sportivi della FTGI Polesine che attualmente
raccoglie gli under 16 di Badia e Frassinelle, L’intento è migliorare la formazione sportiva dei 
propri atleti utilizzando una stessa linea guida, contribuendo allo sviluppo del rugby polesano in 
quanto ne saranno massima espressione e visibilità nelle formazioni della Franchigia Polesine dei 
prossimi anni. Come lo scorso anno, continua il rapporto di collaborazione fra il Rugby Frassinelle 
e il Rugby Villadose per le categorie U14 e U16, pertanto anche gli atleti ed i tecnici della Junior 
Villadose, fruiranno di questa collaborazione.

Si tratta di un progetto estremamente ambizioso, che ha visto la nascita durante il periodo invernale 
e post lockdown. Il gruppo dirigenziale delle società si è più volte incontrato parlando delle 



problematiche di crescita tecnica e di difficoltà nel realizzare quanto sopra esposto, all’interno delle 
singole società. Il motto, l’unione fa la forza, è diventato una realtà, che permetterà di poter 
realizzare questa collaborazione fra le due società sportive eliminando quegli inutili campanilismi 
che portano a divisioni e difficoltà.

L’esperienza di quanto fatto in questi due anni nella FTGI Polesine ha suggerito la necessità di 
anticipare i tempi di uniformare la crescita tecnica dei giovani atleti fin dalle categorie giovanili, 
permettendo un migliore sviluppo del rugby di base e una migliore formazione sportiva dei 
giocatori che andranno a comporre le squadre del Polesine del futuro.

La presentazione ufficiale del progetto tecnico avverrà il 24 Agosto alle ore 19:00 presso hotel 
Petrarca a Boara Pisani, seguirà programma ed invito per la presentazione.

Riparte la stagione sportiva 2020-2021 nonostante il Covid 

Dopo il prematuro termine della stagione sportiva scorsa, sta per ripartire l’attività sportiva del 
Rugby Frassinelle.

Nel pieno rispetto dei Protocolli anti Covid e seguendo e attuando le norme di legge e i Protocolli 
stilati della Federugby, già da martedì 1 settembre le varie categorie si ritrovano e iniziano la 
preparazione sotto l’occhio attento delle rispettive educatrici ed educatori.

Da quest’anno l’offerta formnativa di avvale anche del recente accordo di collaborazione 
pluriennale siglato con il Rugby Junior Badia, la cui conduzione del progetto è stata affidata a 
Joe Van Niekerk nel ruolo di Direttore Tecnico, il quale lavorerà a stretto gomito con Denis 
Zanconato, figura tecnica ormai storica del rugby gialloblu.

Gli educatori delle rispettive Under gialloblu per la nuova stagione sono: per l’Under 6 
Simone Bisan e Gabriella Bianchini, per l’Under 8 Natascia Coltro, Giuseppe Mortella, 
Andrea Manzolli, Giovanni Tinazzo e Samuel Tringali. Per l’Under 10 Sergio Malaman, 
Andrea Malaman e Nicola Piscopo. Per l’Under 12 Marco Fenzi, Giovanni Previato, 
Alessandro Orlando e Mattia Merlo. Infine per l’Under 14 Mirco Visentin e Renzo Incanuti.

Il tecnico del Frassinelle che seguirà i ragazzi dell’Under 16 nella FTGI Rugby Polesine sarà Dario 
Bernardinello.

Il preparatore atletico che seguirà i bambini del minirugby sarà Andrea Sivieri.

Gli allenamenti si svolgeranno nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì a partire dalle 18.00, 
suddividendo gli atleti fra gli impianti S. Malin di Via Matteotti, il vecchio impianto presso le 
ex scuole elementari di Frassinelle e il campo sportivo presso la locale parrocchia di 
Frassinelle che gentilmente anche quest’anno è stato concesso per venire incontro al sempre 
maggiore numero di tesserati che la società gialloblu vanta.

Tutti i ragazzi potranno divertirsi praticando questo meraviglioso sport investendo poco più di 
un’oretta del loro tempo, suddivisi fra le varie categorie.

Per chi volesse provare questa esperienza e desiderasse iscriversi può fare un periodo di prova
totalmente gratuito ed è sufficiente che si rechi presso la Segreteria della società, in via 
Matteotti 250 a Frassinelle P., che è aperta nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 
18.00 alle 19.30.

Oppure nel caso si desiderassero maggiori informazioni è sufficiente chiamare la segreteria ai 
seguenti numeri di cellulare: Stefano 335 6440491 oppure il 333 7630569



Il mondo del rugby in attesa di notizie sulla ripartenza 

Il Rugby Frassinelle, come tutto il movimento rugbystico italiano, è in attesa di conoscere come e 
quando si potranno tornare a disputare le partite di campionato. Nonostante l'incertezza regni 
sovrana ad ogni  livello, il Frassinelle sta ponendo le basi per la stagione 2020\\2021 della 
squadra Seniores. Gli allenamenti sono ripresi Martedì 1 Settembre, nel rispetto dei protocolli anti 
Covid-19 dettati dalla FIR.

Ovviamente è ancora presto per parlare di movimenti di mercato, ma le novità certo non mancano. 
Lo staff tecnico del Rugby Frassinelle cambierà, il nuovo Head Coach sarà Luca Bonini che 
raccoglie il testimone dall'amico e mentore Marco Fenzi. Come Assistant Coach è confermato 
Christian Greggio. L'altra
importante e lieta novità è l'inserimento di Guido Barion come Assistant Coach, per quanto riguarda
i trequarti. Guido Barion è una pedina fondamentale della FemiCz Rugby Rovigo Delta. Barion ha 
dato la disponibilità, nei momenti liberi rispetto al lavoro e all'impegno con la Rugby Rovigo, per 
aiutare il reparto arretrato del Rugby Frassinelle a crescere e migliorare le skills per essere 
maggiormente performanti. L'ingresso di Barion è stato accolto con entusiasmo dalla squadra e 
dalla società, sicuramente la sua presenza aiuterà a fare un salto di qualità alla compagine gialloblù.

Andiamo ora a conoscere il nuovo Head Coach del rugby Frassinelle, Luca Bonini.

Questo è il suo percorso rugbystico: "Sono cresciuto rugbysticamente nelle giovanili del Badia per 
poi approdare a Rovigo con l'under 21 nella stagione 2003/ 04, annata in cui vincemmo lo scudetto 
di categoria. Sono restato a Rovigo per altre 2 stagioni. Durante queste stagioni ho effettuato 
l'esordio nell'allora Top 10. Nel 2006 ritornai a Badia giocando altre 8 stagioni tutte in serie A. 
Purtroppo dopo continui infortuni e poche apparizioni in serie B con la maglia del Villadose,
tornai a Badia. Grazie alla spinta di Marco Fenzi iniziai ad allenare l'under 16 e in quell'anno dopo 
l'ennesimo infortunio, smisi definitivamente di giocare e intrapresi la carriera di allenatore. Ho 
allenato per altri 2 anni  la Under 16 del Badia. Negli ultimi 2 anni ho allenato l'Under 18 FTGI 
Polesine.

In questi anni ho lavorato con un gruppo di ragazzi fantastici e siamo  riusciti ad ottenere molte 
soddisfazioni. Per la prossima stagione ringrazio il Frassinelle che mi ha dato la possibilità di 
allenare la prima squadra.  E' Sicuramente una grande opportunità per la mia crescita professionale. 
Il progetto che ho sposato, con il Rugby Frassinelle, è basato sulla crescita dei  giovani che 
verranno inseriti in un contesto di prima squadra, per poter ambire ad inserirsi in categorie 
superiori.
Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con il Rugby Frassinelle,un banco di prova 
importante, e sicuramente un grande momento di crescita per la mia esperienza come allenatore. I 
giovani rugbysti sono sempre per me una priorità ed è su questo,  che con la società, è nato da 
subito un buon feeling. Infatti il nostro progetto a medio-lungo termine prevede di inserire nella 
squadra seniores, quanti più ragazzi provenienti dalle giovanili che magari non potranno
trovare spazio in altri club limitrofi di categoria superiore, ma dando loro comunque possibilità di 
crescita e di rilancio."

Parole entusiaste dell'allenatore che ha già parlato con gran parte della rosa. Si spera presto di 
tornare in campo per disputare il campionato di serie C1, i giocatori, gli allenatori Bonini, Greggio e
Barion, la società hanno voglia di tornare a combattere sul campo di gioco per onorare la maglia 
gialloblù.



Il Rugby Frassinelle andrà in ritiro presso il Villaggio Isamar a Chioggia il 19 e 20 settembre, 
durante il ritiro si disputeranno degli sessioni tecniche e attività di Team Building.

 

Intervista al Direttore Sportivo del minirugby Frassinelle, Stefano Cecchinello 

Nonostante i noti problemi legati al virus del Covid il Rugby Frassinelle è ripartito dopo questi 
lunghi mesi di fermo forzato.

I ragazzi tesserati l’anno scorso hanno confermato in modo totalitario la loro adesione anche per la 
nuova stagione sportiva, segno dell’attaccamento alla maglia e della passione con la quale sono stati
contagiati dal sodalizio gialloblù.

Dopo queste prime due settimane di attività abbiamo fatto il punto della situazione con il Direttore 
Sportivo del settore giovanile dei galletti, Stefano Cecchinello.

Allora Stefano, sei soddisfatto di questo inizio?

Direi proprio di si. L’offerta formativa è consolidata e apprezzata dalle famiglie. Infatti, la quasi 
totalità dei tesserati della scorsa stagione hanno rinnovato l’iscrizione e questo è il primo grande 
successo dopo i mesi di stop forzato per il Covid.

Il secondo successo è rappresentato dai numerosi bambini e bambine nuovi che si sono iscritti o 
stanno usufruendo della prova gratuita per decidere se tesserarsi. Anche in questo caso siamo pronti 
ed organizzati per accogliere altri bambini che vogliano avvicinarsi al Rugby.

Quali sono gli obiettivi che avete nei confronti dei numerosi bambini che gravitano attorno 
alla società del Rugby Frassinelle?

L’obiettivo principale della nostra società è sempre stato quello di avvicinare bambini e bambine 
allo splendido gioco del Rugby che, prima di tutto, deve essere divertimento. Mi permetto di 
consigliare a tutti i genitori di far provare ai propri figli la palla ovale. Sono molti i valori che 
questo sport insegna quali il rispetto, la lealtà, l’educazione, l’amicizia, la disciplina e la generosità, 
tutti elementi che se appresi in tenera età saranno importantissimi nel futuro dei nostri bimbi.

Tutti possono giocare, timidi o esuberanti, bassi o alti, esili o robusti, veloci o potenti, il Rugby è 
per tutti e ad ogni età si pratica in totale sicurezza.

Per chi desiderasse provare o avere informazioni sono disponibili i numeri di cell. 335 6440491 o il 
333 7630569.

Inoltre, allo scopo di avvicinarci maggiormente alle famiglie ci siamo dotati di ben cinque pulmini 
che ci permettono di offrire il servizio di trasporto anche a chi ad esempio per motivi di lavoro, è 
impossibilitato ad accompagnare al campo il proprio figlio oppure abita lontano dal comune di 
Frassinelle.

Come è composto lo staff degli educatori, che sappiamo essere importante soprattutto per le 
età dei più piccoli?

A Frassinelle nel corso degli anni abbiamo costruito uno staff di educatori competenti e preparati 
che, in base alla categoria, lavorano su obiettivi semplici e realizzabili facendo acquisire ai piccoli 
atleti sicurezza nei propri mezzi e aiutandoli in un percorso di crescita graduale.

Nelle categorie under 6 e under 8 abbiamo sei educatori con un rapporto ottimale tra allenatori e 
atleti che consente di lavorare con piccoli gruppi in modo che nessun bambino venga trascurato.

Anche nelle categorie under 10, 12 e 14 abbiamo ben dieci educatori che gestiscono i gruppi di 
atleti seguendoli scrupolosamente e lavorando sulle abilità tecniche e tattiche personali e collettive.



Due preparatori atletici collaborano con tutte le categorie per la preparazione fisica dei giovani 
atleti, diversificando il lavoro da svolgere in base all’età e ruotando tra le varie under.

Invece per le categorie Juniores come siete organizzati?

Nelle categorie under 16 e 18 i nostri ragazzi confluiscono nella Franchigia Rugby Polesine che 
unisce gli atleti di Junior Badia, Rugby Frassinelle, Amatori Badia e Rugby Rovigo Delta 
garantendo quindi un percorso che mira a valorizzare le doti e le capacità di tutti i ragazzi delle 
varie Società dando a tutti la possibilità di esprimerle.

Avete quindi sviluppato anche delle collaborazioni con le diverse società del territorio…

Sono molte le collaborazioni che il Rugby Frassinelle negli anni ha coltivato con le varie Società 
della provincia. Oltre a quelle con i sodalizi che compongono la Franchigia Polesine è attiva dallo 
scorso anno anche una collaborazione con la Junior Villadose che ha previsto il tesseramento degli 
under 14 del Dose con il Rugby Frassinelle, esperienza positiva che si realizzerà anche quest’anno e
che sarà estesa anche agli Under 16 neroverdi i quali che saranno tesserati a Frassinelle e potranno 
quindi giocare con la FTGI Rugby Polesine.

Mentre con il Rugby Badia come vi siete strutturati?

In un’ottica futura grande importanza va data all’accordo tra la Rugby Junior Badia 2.0 ed il Rugby 
Frassinelle. Abbiamo deciso di sviluppare e formalizzare una stretta collaborazione pluriennale per 
uno sviluppo tecnico e formativo omogeneo dei giovani atleti e degli allenatori di entrambe le 
società coinvolgendo e cercando di dare un beneficio a tutte le categorie dalla under 6 alla under 16.

I due sodalizi manterranno la propria identità schierando ognuna in autonomia le varie categorie e 
unendo i ragazzi solo in under 16 nella Franchigia Polesine.

A chi è stato dato il compito di seguire questo importante progetto?

In modo collegiale abbiamo deciso di condividere la figura del Direttore Tecnico nella persona di 
Joe Van Niekerk, ex giocatore della Rugby Rovigo e che già collaborava con il Rugby Badia la 
passata stagione.

Sia Junior Badia 2.0 che Rugby Frassinelle hanno deciso senza esitazioni alcuna di affidare la 
crescita di educatori e tecnici delle due società oltre che la realizzazione degli obiettivi tecnici 
prefissati a Joe, a testimonianza dell’impegno e della volontà di Frassinelle e Badia di dare ulteriore
qualità all’ottimo lavoro che già svolgono da anni nei propri settori giovanili. Come a dire ancora 
una volta che l’unione fa la forza.

Primo grande evento di formazione per i tecnici    

Da quattro settimana è ormai partita la nuova stagione sportiva dell’Under 16 della FTGI Rugby 
Polesine che quest’anno si presenta ricca di novità e iniziative.

Infatti, Sabato 12 settembre è stato realizzato il primo grande evento frutto della collaborazione 
sportiva tra Rugby Junior Badia e Rugby Frassinelle dove il Responsabile Tecnico dei settori 
giovanili delle due formazioni polesane, Joe van Niekerk, ha organizzato la prima di una serie di 
iniziative previste finalizzate alla crescita professionale e tecnica degli allenatori sia della Rugby 
Junior Badia 2.0 e del Rugby Frassinelle e sia delle altre società che collaborano con i due sodalizi, 
ovvero Rugby Villadose Junior e Rugby Guardians Legnago.

Il tutto è stato realizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid presso l’impianto di San 
Bellino, “casa” della squadra U16 della Franchigia polesana, alla presenza di oltre 40 persone fra 



tecnici ed educatori delle quattro società che fanno parte del progetto formativo di crescita che 
Badia e Frassinelle si sono imposti di realizzare.

Mattatore dell’evento e formatore tecnico è stato Polla Roux, giocatore della Rugby Rovigo, del 
Viadana e della Rugby Roma, allenatore poi della stessa Rugby Rovigo Delta e del Valsugana 
Padova nel massimo campionato nazionale.

“In un momento difficile, in una situazione in cui nulla è ancora chiaro per il futuro del nostro sport 
giovanile, noi guardiamo avanti senza paura, certi che tutto ritornerà come prima e per questo 
saremo ancora maggiormente pronti.” Queste sono le parole di Joe van Niekerk, responsabile 
tecnico dell’accordo tra Rugby Junior Badia e Rugby Frassinelle e fautore del workshop tecnico.

Polla Roux ha parlato dell’importanza della difesa nel gioco del rugby e di come migliorarne 
l’efficacia. Dopo un’ora di aula, con video e slide, si è passati sul campo. Gli atleti della categoria 
Under 16 si sono prestati agli esercizi preparati dal coach sudafricano per applicare i concetti 
espressi e migliorare il fondamentale. Grandi apprezzamenti per i ragazzi che hanno fatto da allievi 
per la parte pratica, Polla ha sottolineato l’ottima attitudine e disponibilità dei ragazzi ad apprendere
nuovi concetti evidenziandone il buon livello già raggiunto dopo solo un mese di attività.

Il momento è stato utilizzato anche per fare attività di team bulding, e accrescere la capacità di “fare
squadra”, cercando di aumentare il collante e accrescere sempre più i rapporti di conoscenza ed 
amicizia fra i nuovi compagni di squadra. Momenti che i ragazzi difficilmente dimenticheranno.

A fine giornata il responsabile Tecnico Joe van Niekerk era visibilmente soddisfatto dell’ottima 
riuscita dell’evento tanto da affermare che questa si è rivelata “Una esperienza che riteniamo 
enormemente preziosa e che potrà dare una grande mano al nostro percorso”.

Il programma formativo messo a punto da Joe prevede una serie di momenti con allenatori di alto 
livello a cui tutti i tecnici delle menzionate società saranno invitati a partecipare. L’entusiasmo e la 
partecipazione dimostrata da parte degli educatori e allenatori già nel primo appuntamento, ha fatto 
capire che c’è molta ‘fame’ di crescere e imparare ed ora gli staff tecnici attendono motivati le 
iniziative previste in futuro.

Il Rugby Frassinelle in ritiro al Villaggio Isamar  

Il Rugby Frassinelle il 19 e 20 settembre ha svolto il ritiro presso il Villaggio Isamar a Chioggia.

Sabato 19 agli ordini dei coachs Bonini, Greggio e Barion si sono svolte due sessioni di 
allenamento, una mattutina e una pomeridiana, molto intense. La squadra divisa per reparti ha 
lavorato, molto intensamente su schemi e skills individuali. Domenica mattina il lavoro si è 
incentrato su un team building, tenuto da Riccardo Brazzorotto, incentrato sulle motivazioni e sulle 
emozioni. Si è soprattutto lavorato a livello individuale per comprendere e migliorare  il proprio 
ruolo all interno del gruppo.

Il soggiorno è stato importante per cementare lo spirito di squadra.

Pubblicato il calendario del Campionato di C1  

Il Rugby Frassinelle inizierà il campionato di Serie C1 il 15 novembre, alle ore 14,30 tra le mura 
amiche, contro il Rugby Fiumicello.



La pubblicazione dei calendari è stata accolta con gioia da parte di tutta la società e il mondo 
rugbystico di base. Sicuramente la ripresa del campionato è una bella notizia, ma questa ripresa 
sarebbe impossibile senza l'aiuto degli sponsor.

Abbiamo incontrato l'Ing Pietro Avanzi titolare della Ditta "Consulenza e Ambiente" 
(www.ambientesicurezza.it). La Ditta si occupa di consulenze in campo ambientale, è un network di
professionisti con particolare riferimento alla gestione aziendale e alla sicurezza negli ambienti di 
lavoro.

Queste le dichiarazioni dell'Ing. Avanzi: " Ho conosciuto la realtà del Rugby Frassinelle grazie alla 
testimonianza di un genitore che porta il bimbo a giocare con i galletti. Questo incontro è avvenuto 
tre anni fa e sono rimasto impressionato dall'entusiasmo con cui mi è stato descritto l'ambiente del 
Rugby Frassinelle. Ho colto nelle parole del genitore che si tratta di una famiglia che svolge 
un'opera di agenzia educativa sul territorio. Anche per la stagione 2020/2021 non faremo mancare il
nostro supporto economico".

Il Rugby Frassinelle ringrazia "Consulenza e Ambiente" per il sostegno e la vicinanza alla Società, 
è attraverso questi aiuti che si può continuare a svolgere la mission della società nel migliore dei 
modi.

Tra un mese l'avvio del campionato di C1 del Rugby Frassinelle   

Tra un mese esatto inizierà il campionato di Serie C1 del Rugby Frassinelle. Nel frattempo la 
compagine dei Coachs Bonini, Greggio e Barion si sta allenando molto intensamente per assorbire i 
nuovi schemi e prepararsi all' impegnativo Girone B.

Abbiamo incontrato Bruno Bertoncello, Amministratore Unico e Legale Rappresentante 
dell'Azienda Biscopan, Main Sponsor dei Galletti.

Dal 1966 Biscopan produce e commercializza prodotti da forno e derivati del pane, grazie 
all'utilizzo di materie prime selezionate di altissima qualità e al continuo investimento in tecnologia 
d’ avanguardia, l'azienda è divenuta negli anni Leader nella grande distribuzione, prima in tutta 
l'area nazionale e negli ultimi anni anche all'estero.

Queste le parole del Titolare Bruno Bertoncello: " Sono ormai più di 10 anni che sponsorizziamo il 
Rugby Frassinelle e siamo orgogliosi che il nostro marchio appaia sulle maglie da gioco e sul 
materiale tecnico. Sono  anni di intensa soddisfazione e collaborazione, mio figlio Mattia 
Bertoncello ha militato nelle fila del Rugby Frassinelle, dopo avere militato nel Rugby Badia e nel 
Rugby Parma. Attraverso mio figlio, che lavora con me in azienda, ho conosciuto questo splendido 
sport, ma ho soprattutto conosciuto il Rugby Frassinelle, che si pone come luogo educativo per i più
giovani attraverso l'attenzione alla persona e poi al giocatore. Siamo lieti di rinnovare la 
sponsorizzazione anche per l'annata sportiva 2020\\2021".

Anche Mattia Bertoncello, figlio del titolare, ha ricordato con entusiasmo gli anni in cui ha giocato 
a Frassinelle e le amicizie che ancora perdurano nel tempo.
L'apporto di Biscopan è fondamentale per la società, la quale ringrazia il titolare per l'aiuto 
economico e la vicinanza alla squadra.

Ora gli allenamenti si intensificheranno affinché il Rugby Frassinelle si faccia trovare pronto per 
l'inizio del campionato.



Il Rugby Frassinelle va in meta contro il Covid    

Dopo oltre un anno per i noti motivi legati alla Pandemia in atto i ragazzi dell’Under 14 del Rugby 
Frassinelle hanno riassaporato il profumo del campo e il piacere di una sfida con un avversario.

La società polesana, in questo finire di stagione ha deciso di aderire all’attività facoltativa 
programmata dalla Federazione Italiana Rugby e quindi, nel pieno rispetto dei Protocolli Sanitari, 
ha ripreso anche l’attività agonistica scendendo in campo per una sfida amichevole contro il Rugby 
Verona Junior nello splendido impianto del Payanini Center.

Ai galletti l’onore di disputare l’unica gara nella soleggiata domenica a livello regionale della 
categoria U14 e la prima dopo 15 mesi di inattività forzata.

Va detto che la società gialloblù è l’unica a rappresentare il polesine nell’attività facoltativa 
organizzata dalla Federazione Italiana Rugby, al fianco di società maggiormente blasonate come
il Petrarca Padova, Valsugana Padova o Cus Padova, soltanto per citare alcune delle società 
geograficamente più vicine alla provincia di Rovigo.

La sfida si è disputata su tre tempi, con il Verona che ha potuto contare su 28 atleti,di cui ben 19 
nati nel 2007 al secondo anno e con esperienza nella categoria e 9 nati nel 2008.

La formazione gialloblù è scesa in campo con 20 atleti effettivi di cui soltanto 4 nati nel 2007 
mentre i rimanenti erano tutti del 2008 e quindi al loro esordio assoluto in un match con campo 
regolamentare e ruoli ben definiti.

Nel primo tempo, vero test con le formazioni tipo delle due squadre in campo, i galletti gialloblù 
hanno fatto vedere buona personalità e un bel gioco alla mano, schiacciando in modo netto nella 
propria metà campo per tutto il tempo i più quotati avversari concludendo la frazione tre mete ad 
una e ricevendo pubblicamente i complimenti dello staff del Verona.

Secondo e terzo tempo dove sono iniziate le girandole delle sostituzioni che hanno favorito gli 
avversai veronesi che, potendo contare sulle numerose forze fresche in panchina, sono riusciti a 
prevalere maggiormente da un punto di vista atletico e prendere il sopravvento sui galletti.

Nonostante il punteggio che prendeva il largo a favore dei Veronesi i ragazzi di Visentin e Incanuti 
hanno saputo tirare fuori l’orgoglio impegnandosi fino alla fine, dimostrando di non mollare mai.

Una gara giocata da entrambe le squadre nel pieno divertimento ed emozione, che ha visto entrambe
le formazioni assolute protagoniste della giornata, impegnandosi e cercando ti togliersi di dosso la 
tanta ruggine che si è accumulata nei tanti mesi di pausa forzata.

Punteggio finale di 84 a 15 che non rispecchia i veri valori espressi in campo e che non conta 
assolutamente nulla per i ragazzi, i genitori e per chi è rimasto forzatamente fermo per ben quindici 
mesi e che, ora, ha deciso di fare parlare il campo e ripartire con il rugby giocato. Come anche detto
al termine della partita dall’allenatore Mirco Visentin ai ragazzi il punteggio finale può 
significativamente essere riassunto in Rugby 1.000 - Virus 0.

Domenica prossima 16 Maggio i ragazzi ritorneranno ancora in campo alle 11.00 a Frassinelle, 
dove affronteranno nuovamente il Rugby Verona che ricambierà la visita.

Continua il ritorno alla normalità per il Rugby Frassinelle 

Rugby Frassinelle che domenica scorsa ha proseguito il suo lavoro per un ritorno alla normalità 
delle attività che hanno visto coinvolte oltre all’under 14 nel ritorno della sfida con il rugby Verona 
anche le categorie under 6 e under 8 del settore minirugby.



La società gialloblù ha voluto dare un segnale importante anche alle categorie minori e alle 
loro famiglie dando l’opportunità ai piccoli galletti polesani di poter provare e riassaporare la
gioia della sfida della domenica mattina.

Infatti, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e federali, la società ha deciso di organizzare delle 
sfide in famiglia tra i più piccoli, cercando di farli divertire e stare insieme. L’obbiettivo è stato 
pienamente centrato, con i bambini che si sono presentati davanti ai cancelli ricchi di entusiasmo e 
hanno terminato la mattinata felici e carichi con la consapevolezza di avere passato dei momenti 
positivi che li hanno avvicinati alla normalità.

Domenica prossima sarà la volta della categoria Under 10 e domenica 30 maggio della 
categoria Under 12, che sempre presso gli impianti S. Malin di Frassinelle Polesine avranno 
modo di ritrovarsi per sfidarsi in famiglia.

L’under 14 ha invece ricevuto la visita ricambiata dei pari categoria del rugby Verona. I ragazzi di 
Mirco Visentin e Renzo Incanuti hanno dato ancora una volta filo da torcere ai più organizzati e 
preparati scaligeri. Risultato finale che ha riso ai veronesi ma che hanno dovuto combattere fino alla
fine per realizzare le otto mete con cui hanno prevalso contro una dei gialloblù.

Alla fine di questa mini serie di andata e ritorno con il Verona i tecnici hanno fatto una prima 
valutazione sulle cose da migliorare ma con la consapevolezza che il giovane gruppo a loro 
disposizione composto da quasi tutti ragazzi del 2008, quindi debuttanti al primo anno nella 
categoria, ha sicuramente tanta voglia di imparare e applicarsi per cercare di togliersi delle 
soddisfazioni nel prossimo futuro.

La grande costanza e voglia di partecipare da parte di tutto il gruppo agli allenamenti 
settimanali organizzati durante la stagione hanno evidenziato grande tenacia e spirito di 
sacrificio da parte di tutti i ragazzi, dimostrando sicuramente grande affiatamento e voglia di 
stare insieme.

A fine giornata il Direttore Tecnico Denis Zanconato ha voluto esprimere la sua soddisfazione
per la positiva riuscita degli eventi, evidenziando come la società polesana si stia impegnando 
su tutti i fronti, con lo scopo di dare ai propri atleti ed alle famiglie grande motivazione e 
speranza che tutto possa tornare alla normalità quanto prima: “Il primo grande passo è stato 
fatto con la categoria under 14 che ha giocato la prima partita domenica 9 maggio, replicata questa 
domenica. E sabato 15 maggio ha esordito la Franchigia Rugby Polesine Under 16, squadra 
composta dai ragazzi di Badia e Frassinelle, che hanno affrontato i pari età del Verona negli 
impianti di Badia Polesine.

Se per le predette categorie, la federazione ha autorizzato gli incontri amichevoli rispettando i 
protocolli sanitari e federali e l’utilizzo degli spogliatoi anche per gli allenamenti, il minirugby è 
restato escluso. Unica eccezione è stata l’autorizzazione al contatto fisico negli allenamenti e per 
questo la Società, visto il notevole numero di tesserati che con grande continuità si presentano al 
campo per effettuare gli allenamenti in ogni categoria, ha pensato di impegnare le domeniche di 
maggio dedicandone una ad ogni categoria.

Domenica 16 maggio hanno iniziato le categorie Under 6 e 8, domenica 23 maggio sarà dedicata 
all’Under 10 e domenica 30 maggio chiuderà l’Under 12. Per tutte le categorie verranno organizzati
dei minitornei dove i ragazzi giocheranno piccole partite di rugby con minutaggio da regolamento, 
in queste piccole partite i bimbi/bimbe e ragazzi/ragazze si divertiranno mettendo in pratica tutto il 
lavoro trasmesso dai propri educatori durante questa difficilissima stagione.”

Anche il Direttore Sportivo gialloblù Stefano Cecchinello è molto soddisfatto: “I grandi numeri che 
permettono questa iniziativa sono da attribuire alla qualità degli educatori, che con continuità e 
spirito di adattamento sono riusciti a gestire e a raggiungere gli obbiettivi prefissati, attraverso 
giochi divertenti per i bimbi, che hanno avuto lo scopo di aumentare le abilità e gli skills individuali



e proporre esercizi dove i bimbi hanno avuto la possibilità di risolvere innumerevoli situazioni di 
gioco.

L’intento, quindi, è di premiare i piccoli atleti per l’impegno e il sacrificio che hanno dimostrato, 
allenandosi in condizioni molto difficili per la mancanza di contatto fisico e per il mantenimento del
distanziamento che li ha messi a dura prova.

Un grande plauso va fatto ai genitori che hanno permesso ai propri figli di allenarsi e praticare 
questo bellissimo sport.

Un ringraziamento importantissimo va anche a tutti i volontari che in questo periodo si sono offerti 
aiutando la Società sotto ogni punto di vista, tutte queste persone sono la vera forza di questa realtà 
Rugbystica Polesana.”

Festa di fine anno in casa Rugby Frassinelle

Nelle serate di sabato 12 e 19 giugno il Rugby Frassinelle ha voluto salutare, nel pieno rispetto
dei protocolli anti COVID, questa difficile e strana stagione sportiva rendendo omaggio a tutti
i suoi giovani atleti.

La società del presidente Raffaele Mora ha deciso di regalare ai ragazzi gialloblù e a tutte le loro 
famiglie due serate di festa, spensieratezza e sorprese anche attraverso la presenza di alcuni dei 
protagonisti della Rugby Rovigo Delta neo Campione d’Italia.

La prima serata, che ha visto protagonisti i ragazzi delle Under 10 e 12, è stata allietata dalla gradita
sorpresa della presenza degli atleti delle RRDelta Jaques Momberg, Giacomo Nicotera, Andrea 
Bacchetti, Matteo Moscardi e Andrea Visentin i quali hanno premiato con una medaglia ricordo 
tutti ragazzi gialloblù. Invece nella seconda serata i protagonisti sono stati i ragazzi delle Under 6, 8
e 14 e ha visto la presenza degli atleti della RRDelta Guido Barion, Nicola Pomaro, Francesco 
Rossi e Stefano Lugato i quali hanno donato a loro volta a tutti gli atleti delle tre categorie una 
medaglia ricordo.

Nella prima serata era presente anche il sindaco di Frassinelle, Renzo Calzavarini, il quale ha 
voluto ringraziare la società per l’attività svolta e l’impegno e la passione che attraverso i suoi
numerosi volontari mettono al servizio dei tanti bambini che frequentano gli impianti di 
rugby locali.

Anche il Presidente Raffaele Mora, senza dilungarsi sui problemi che ha causato la pandemia ha 
voluto rivolgere un ringraziamento sentito a tutte le persone che gravitano attorno alla società
gialloblù: “Ringrazio in modo sincero tutti i nostri piccoli atleti che non hanno voluto darla vinta al 
virus e hanno voluto venire al campo durante tutta la stagione anche sapendo che purtroppo le 
attività sul campo erano limitate e influenzate dai protocolli che dovevamo attuare di volta in volta. 
I genitori che con grande fiducia e passione si sono fidati della nostra società e del suo operato e 
hanno voluto sostenere i ragazzi portandoli al campo, anche quando probabilmente era più semplice
trovare un motivo per non far fare loro attività. Ringrazio tutti gli educatori i quali con grande 
passione e dedizione hanno voluto accompagnare i ragazzi in questa stagione, seguendoli in questo 
percorso pieno di ostacoli. Ma con grande entusiasmo e spirito di appartenenza sono sempre stati al 
fianco dei nostri atleti, piccoli e grandi. Ringrazio infine tutti i nostri autisti, le persone che operano 
in cucina, la segreteria, le persone che si occupano del campo, i medici e gli infermieri che ci hanno 
aiutato nel fare anche i tamponi necessari per fare scendere in campo i nostri ragazzi e tutti coloro i 
quali in una qualche maniera e in base al tempo disponibile di ognuno aiutano il Rugby Frassinelle 



ad organizzare le sue attività. Ringrazio infine anche i tanti piccoli sponsor e simpatizzanti che non 
hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la loro fiducia alla nostra società.”

L’appuntamento è per tutti gli atleti e anche per chi volesse provare a giocare a rugby per 
settembre quando si ripartirà per la nuova stagione, sperando possa essere migliore delle 
ultime due appena passate.


