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RUGBY GIOVANILE Grande festa con i piccoli atleti gialloblù e le famiglie

Frassinelle, un’oasi felice
L’Under 8 chiude la stagione con il sorriso. Cresce il numero dei tesserati

FRASSINELLE POLESINE - E'
tempo di festa a Frassinelle.
Con il raduno del primo giu-
gno e la festa di lunedì si è
conclusa per le giovanili.
Una stagione più che positi-
va sotto ogni punto di vista. Il
raduno di Villadose ha visto
coinvolte solo le Under 8 e 10,
a causa delle numerose as-
senze nella selezione 12, do-
vuta ad una gita scolastica.
L'Under 8 ha concluso da pro-
tagonista la stagione, come è
stato per tutto il 2014, supe-
rando i pari età di Villadose e
Rovigo. Bel risultato anche
per l'Under 10, che vince con-
tro il Villadose e perde contro
il Rovigo. Il giorno successivo
festa grande a Frassinelle, al-
lo stand della Pro Loco, dove
si sono dati appuntamento,
dirigenti, genitori, prima
squadra e sostenitori, tutti
per festeggiare come merita-
no i protagonisti della stagio-
ne. L'annata si conclude con
la squadra seniores terza
classificata, nonostante gli
otto punti di penalizzazione,
e unica capace di sconfiggere
il quotato Monselice. Il setto-
re giovanile, invece, nato
meno di due anni fa, vede il
numero di iscritti in conti-
nuo aumento. 85 sono i ta-
lenti al momento, frutto so-
prattutto di una politica di-
versa dalle altre società, la
quale prevede di dare priorità
alle categorie più giovani.
Questo è merito di un diri-
gente del settore giovanile,
Andrea Pasquin, che negli
ultimi tre anni non si è fer-
mato un secondo, conti-
nuando a cercare attività di
reclutamento, partendo sin
dagli asili. A questo progetto

hanno i quattro coach Giu-
seppe Mortella, Alessandro
Raboni, Michele Munerati e
Athos Ferron. A loro si uni-
scono un gruppo di dirigenti

e genitori che permette a
questa grande famiglia di ot-
tenere splendidi risultati. Il
due giugno i gialloblù hanno
pranzato tutti assieme, per

poi passare un pomeriggio
giocando, genitori, giocatori
e bambini, con partite al toc-
co improvvisate a giochi d'ac-
qua.

CALCIO GIOVANILE Al termine pizzata dei ragazzi con mister Uncini e i dirigenti

Inedita sfida tra Ras Commenda e Gordige

C’è grande fiducia in questi giovani rugbisti L’Under 10 si mette in posa per la foto

.SPORT La Voce

Insieme nell’ultima sfida prima delle vacanze Ras Commenda e Gordige

I campioni
del futuro

L’Under 8 “s o t t e r ra ” il presidente Pasquin dopo la vittoria nel concentramento

Due camerieri davvero “speciali” con le parruccheUna stagione super per i campioncini dell’Under 8 che tengono alto l’onore del Frassinelle

I mini atleti in forza all’Under 6 durante un raduno stagionaleTra un match e l’altro, l’Under 8 si rilassa cosìUn’azione dirompente dei promettenti gialloblù

ROVIGO - La stagione calcistica degli Esordien-
ti 2001/2002 della Ras Commenda si è conclusa
con un’amichevole contro le coetanee del Gor-
dige, team tutto al femminile. L'incontro è
stato corretto ma estremamente combattuto.
Entrambe le compagini ci tenevano a ben
figurare e a terminare gli impegni stagionali
nel migliore dei modi. Il risultato è stato sbloc-
cato verso la fine del primo tempo, per la Ras,
da Guaraldo che ha ben sfruttato un cross dalla
sinistra di Garbellini, Candi a centro area ha
fatto da velo, consentendo quindi al compagno
di squadra di battere a rete. Le occasioni non
sono mancate da entrambe le parti, ma qual-
che imprecisione degli attaccanti e la buona
guardia dei portieri hanno impedito che si
verificassero altri gol. La sfida si è quindi
conclusa sull’1-0 per i locali. Quello che però
contava era la volontà di entrambe le società di

trascorrere un pomeriggio insieme. I ragazzi
della Ras Commenda hanno poi concluso la
serata in pizzeria in compagnia di mister Unci-
ni, dirigenti e genitori festeggiando la conclu-
sione della stagione. Da lunedì prossimo poi,
per chi non andrà in vacanza, il Commenda
organizza una settimana di camp estivo, aper-
ta ai giovani dal 2001 al 2009. Tutti i pomerig-
gi, infatti, dalle 14.30 alle 19 lo staff organizze-
rà giochi ed attività sportiva adatti anche per
chi non pratica calcio, grazie alla presenza di
personale laureato in scienze motorie oltre che
a tecnici con patentino Uefa B. L'adesione è
consentita anche a chi non fosse tesserato Ras,
ma comunque in possesso di idoneo certificato
medico. Chi è interessato potrà telefonare al
347 7218030 o contattare la società all'indirizzo
di posta elettronica segreteria@rascommen-
da.it, oppure presentarsi al campo alle 14.30.


