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PIANETA MONTI La selezione U18 perde di misura il sentito derby con il Petrarca Padova

Under 16, un sorso di Valpolicella
I rossoblù del tandem Fenzi-Bellini travolgono gli scaligeri con un perentorio 53-14

ROVIGO - Buona presta-
zione dell’Under 16 Pro-
getto Polesine Monti.
Nel girone cinque i ros-
soblù hanno travolto il
Valpolicella con un pe-
rentorio 53-14. I rodigini
hanno mostrato ottimi
spunti di gioco collettivo
in attacco, con grande
movimento generale.
Sono emersi anche di-
versi gesti tecnici indivi-
duali di notevole fattu-
ra, qualche sbavatura in
difesa rimane da lima-
re. Le mete sono state
realizzate da: Brusemi-
ni, Zeggio, De Stefani,
Preveato, Ambrosi, Vec-
chini, Ferracin A., Co-
stantini (4). Quattro le
trasformazioni di Am-
brosin. Ecco la forma-
zione schierata per l’oc -
casione: Edoardo Ferra-
cin, Nicolò Preveato, Lo-
renzo Cadore, Michele
Brusemini, Francesco
Ambrosi, Andrea Ferra-
cin, Marco Ambrosin,
Santos Zeggio Oliveira,
Giulio Stevanin, Mattia
Saoncella, Mario Dalla
Libera, Nicolò Giarola,
Davide Vecchini, Miche-
le Tredesini, Lorenzo De

Stefani, Antonio Cesta-
ro, Francesco Costanti-
ni, Francesco Motta,
Gianluca Franza e An-
drea Dacome. Gli allena-
tori del gruppo sono
Marco Fenzi e Matteo
Bellini.
L’Under 18 Progetto

Polesine Rugby Rovigo
(girone Elite) perde 7-5 il
derby con gli eterni riva-
li del Petrarca. I padova-
ni partono subito con
determinazione e vanno
in meta al quinto giro di
lancette. I numerosi cal-
ci di punizione, quattro

errori dalla piazzola e
una poco efficace gestio-
ne di gioco penalizzano
il Rovigo, che mostra pe-
rò una buona difesa, ter-
minando il primo in
tempo in tredici e senza
subire altre marcature
avversarie. Nella secon-

da metà di gara i rosso-
blù aumentano il ritmo,
ma i troppi falli fischiati
impediscono di concre-
tizzare il gioco. I rodigi-
ni passano gli ultimi 15'
nei ventidue avversari,
sprecando diverse chan-
ce. L’unica meta di mar-

ca rodigina è stata tim-
brata da Boscolo. Ecco la
formazione che ha sfi-
dato il Petrarca: Tom-
maso Cruciani, Massi-
miliano Pellegrini, Gio-
vanni Lucchin, Andrea
Franchini, Mattia An-
dreotti, Michelangelo
Biondelli, Jacopo Bosco-
lo, Riccardo Freddo, Elia
Venco, Marco Pavarin,
Michele Mantovani,
Francesco Baggio, Mat-
teo Moretto, Filippo Ca-
dorini, Luca Levorato,
Nicholas Falletti, Alber-
to Baccini, Giacomo
Braggiè, Mattia Bernar-
di, Andrea Milan, Fran-
cesco Scanavacca, An-
drea Biasolo. I tecnici
sono Nicola Mazzucato e
Alessandro Lodi.
Il raduno di minirugby
Domenica la Monti Rug-
by Rovigo Junior ha par-
tecipato al concentra-
mento, tenutosi a Pado-
va agli impianti sportivi
di via Corrado. L'Under
10 e le due selezioni 8 e 12
si sono incontrate con i
pari età del Cus Padova,
Castellana, Gladiatori
Patavini e Adria.
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Delusione nel derby La Monti Under 18 capitola per mano del Petrarca Padova

LE PRIME GARE Il general manager Pierangelo Mazzetto è ottimista: “Il gruppo sta crescendo”

Battesimo di fuoco per l’Under 14 dell’Adria

Pierangelo Mazzetto con i suoi ragazzi. Nelle altre foto alcuni momenti del match

Luigi Ingegneri

ADRIA - Esordio ufficiale per
la formazione Under 14 del-
l’Adria rugby club sul campo
del Monselice. La formazione
adriese ha rimediato due
sconfitte nel recente triango-
lare che li ha visti confrontar-
si con i padroni di casa e il
Villadose rugby junior, due
squadre ormai blasonate del
panorama locale. E' stato
senza dubbio un battesimo
del fuoco e la formazione
etrusca ha saputo rispondere
alla grande in termini di af-
fiatamento, mentalità e gio-
co di squadra: così facendo
anche i risultati arriveranno,
ma al momento non sono la
priorità. Infatti dai sorrisi e
d al l ’atmosfera rilassata che
traspariva dai ragazzi era

chiara la soddisfazione di un
esordio tanto atteso e che per
la compagine adriese rappre-
senta senza dubbio una svol-
ta.
Il general manager Pierange-
lo Mazzetto spiega come la
squadra e la società stanno
vivendo questo momento.
“Bene così - risponde - i ragaz-
zi stanno vivendo e racco-
gliendo i frutti di un impe-
gno che li vede partecipi,
coinvolti ed appagati. Non è
vero che non ci interessi la
vittoria sul campo, ma sap-
piamo che dobbiamo lavorare
molto per coprire anni di
esperienza che, al contrario,
le formazioni che andiamo
ad incontrare hanno accu-
mulato con anni di allena-
menti, competizioni e gare. I
nostri ragazzi sono scesi in
campo per la prima volta a
gennaio di quest’anno, sono
fantastici nell’acquisire dati
tecnici e mentalità di gioco".
Come vede il processo di
crescita in atto?
"Ci stiamo impegnando per
aggregare un gruppo in grado
di misurarsi prima mental-
mente e poi tecnicamente. La
filosofia che portiamo avanti
non prevede al momento la
competizione ma la forma-
zione. Puntiamo a questo e i
fatti ci stanno dando ragione.
Sono fortunato ad avere la
collaborazione di uomini ed
educatori che come me non
vogliono campioni ma inten-
dono formare uomini di
sport, senza dubbio attraver-
so il gioco che amiamo e pra-
tichiamo".
L'iniziativa avviata un anno
fa si sta ormai consolidan-
do?

"Senza dubbio, non solo que-
sti ragazzi ma tutto il movi-
mento che stiamo stimolan-
do a Cavarzere, Ariano, Lo-
reo, Corbola e Adria sta ri-
spondendo. Pian piano ab-
biamo acquisito credito e sti-
ma perché tutte le iniziative
sono condotte con serietà e
professionalità. Direttori di-
dattici, maestre, professori,
sindaci, amministratori e
parroci dapprima ci hanno
lasciato fare e ora ci cercano e
si rendono disponibili a colla-
borare".
Lei spesso evidenzia il ruolo
e la presenza dei genitori,
come vede la situazione da
questo punto di vista?
"Posso dire che si sta coagu-
lando attorno al gruppo una
schiera sempre più presente
di genitori che ci raccontano
dei cambiamenti positivi nel-
l’evoluzione dei loro figli dal
momento che hanno comin-
ciato a calcare i campi di gioco
inseguendo la palla ovale".

Si parlava di aiuti economi-
ci in arrivo, come siamo
messi?
"In verità speravo e, a torto,
ho creduto di poter contare su
certi aiuti che invece non so-
no mai venuti o che sono stati
ventilati in un primo mo-
mento per poi diventare in
breve lettera morta. Nel con-
tempo mi sono lasciato pren-
dere dall’entusiasmo e non
ho potuto evitare di risponde-
re alla richiesta di crescita
che è arrivata inaspettata al-
largandosi a macchia d’o l i o.
Manca ancora tanto, ma tan-
to davvero e soprattutto man-
ca un sostegno economico,
ma andiamo avanti".
Comunque il fatto di esser-
ci è già un risultato impor-
tante?
"Questa è la nostra vittoria,
l’orgoglio di un gruppo che
con modestia e sacrificio vuo-
le crescere e che ora può dire:
ci siamo anche noi!".
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