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RUGBY SERIE C Il tecnico Romeo chiede il giusto ritmo per tutta la partita

Frassinelle carico per il derby
Contro il Lendinara primo gettone stagionale per il tallonatore Ferron

CALCIO AMATORI UISP Gruppo Mazzini ha deciso di sostenere la bella realtà sportiva

Il Quadrifoglio sfoggia le nuove maglie

RUGBY SERIE B Trasferta contro il Silea. Pedrazzi, stagione finita

Fulvia Tour conta gli assenti

La Voce .SPORT 

Frassinelle decisamente favorito nel derby contro il Lendinara

Fulvia Tour Villadose torna in campo oggi pomeriggio

Le ultime
sui gialloblù

FRASSINELLE POLESINE - Ri -
prende il campionato di Serie
C con una sfida molto sentita
in casa gialloblù: a Frassinel-
le 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. 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) pre-
senta alcune novità. Su tut-
te, il debutto in questa sta-
gione 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 tor-
nare utili in futuro in caso di
e m e rg e n z a ”. Rientrerà dal
primo minuto anche Benet-
ti, infortunatosi a inizio sta-

gione, mentre in terza ac-
canto al capitano Argenton ci
saranno Franco e il numero
otto Arziliero. “Ce la gioche-
remo - non si nasconde Ro-
meo -. Adesso affronteremo
tre partite molto importanti
contro Lendinara, Este e Ro-
vigo. Per il derby, tutto di-
penderà dall’at te g g ia m e nt o
e dall’approccio alla gara da
parte dei ragazzi. Se qualcu-
no pensa che sarà una partita

facile, andremo dritti nel
tunnel della confusione. Con
Dario - prosegue Romeo -,
abbiamo parlato proprio di
questo. Vogliamo tenere i ra-
gazzi sotto pressione affin-
ché mantengano il giusto rit-
mo per tutta la partita”.
Biscopan Frassinelle: Pisco-
po, Bezzi, Orlando, Toso,
Bianchini, Benetti, Patrian,
Arziliero, Franco N., Argen-
ton (capitano), Tasinato, Co-

minato, Sisto, Ferron, Brom-
bin. A disposizione: Bicego,
Soffiato, De Oliveira, Beren-
gan, Zotti, Faccioli, Callega-
ro. Allenatori: Romeo e Dar-
dani. Ad aprire il weekend
gialloblu, alle 10 del matti-
no, oggi sarà l’Under 14 che,
a Frassinelle, affronterà i pa-
ri età del Piazzola per la pri-
ma di ritorno del campionato
di categoria.
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VILLADOSE - Il Villadose si prepara
al faccia a faccia con il Silea, dopo la
sosta, nel campionato di Serie B.
Nell’ultimo allenamento di venerdì
pochi atleti in campo, parecchi in
infermeria. Non la migliore delle
situazioni per affrontare una parti-
ta con una pari-classifica (sette
punti ) e per trovare motivazioni.
Tra i molti assenti anche Roberto
Pedrazzi? E' durata poco più di un’o-
ra la sua avventura, in campo, coi
P u ma ’s: esordio, giusto l’u l ti m a
partita di 15 giorni fa contro i Cussi-
ni di Padova, poi, quasi alla fine del
secondo tempo, l’ennesima efficace
percussione sui centri. “Ho sentito
crack” dirà dopo, quando ancora si

sperava in un esito non troppo nefa-
sto. Poi la risonanza magnetica ha
decretato una lesione con frattura
di un crociato del ginocchio destro.
Ipotizzati sei mesi necessari per la
riabilitazione, dopo l’intervento or-
to-chirurgico, e, di conseguenza,
campionato finito. La sua presenza
in campo era stata utile e le quattro
mete segnate dal Dose sono lì a
testimoniarlo. Un’annata iniziata
male ed astri che si confermano
sfavorevoli per la società di Via
Pelandra. Ma è proprio in questi
frangenti che lo spirito di corpo
deve emergere e fronteggiare, co-
munque, le avversità. Coach Golfet-
ti conferma che non c’è aria di

abbattimento tra i ragazzi disponi-
bili e che, anzi, “l’uno per tutti,
tutti per uno “ sia il leit motiv di
ogni fine preparazione settimana-
le. Anche gli atleti indisponibili
seguiranno la squadra nella trasfer-
ta a Mogliano (si giocherà dalle
14.30) per dar man forte e sostenere
i propri compagni. Questo l’elenco
dei convocati: Bovolenta, Spolaore,
Massimiliano Pellegrini, Melarato,
Albertin, Davì, Emanuel Pellegrini
(capitano), Nordio, Greggio-Masin,
Fornasaro, Tumiati, Rizzatello, Cec-
colin, Moro, Zanardi, Perazzuolo,
Grigolato, Cappellini, Nicoli, Paolo
P r e v i at o.
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Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) – Era il 1981
quando un gruppo di sportivi di Rotta-
nova decise di dare vita a una nuova
squadra di calcio: la Polisportiva Qua-
drifoglio. Sono trascorsi trentaquattro
anni ma la passione e l’impegno riman-
gono immutati, oggi la Quadrifoglio
rappresenta una delle più longeve e
affiatate realtà sportive amatoriali del
territorio polesano ed ha contribuito a
formare generazioni di giocatori, molti
dei quali hanno poi avuto successo in
campionati di categoria. Nello spirito di
amicizia che la contraddistingue, la
società sportiva si è ritrovata nella sera-
ta di venerdì alla pizzeria Zanardo di
Rottanova per un’occasione davvero
speciale. Un vero e proprio evento quello
di venerdì, che si è potuto realizzare
grazie a un’iniziativa di Gruppo Mazzi-
ni, azienda che ha deciso di puntare sul
dialogo con il territorio, ponendosi l’o-
biettivo di andare oltre quelli che fino

ad oggi sono stati i confini e i limiti del
mondo dell’infortunistica e dei legali.
Proprio questa azienda, una realtà nata
a Padova dov’è tutt’oggi la sede centra-
le, che continua a rinnovarsi facendo
tesoro dei suoi trent’anni di esperienza
nel settore, ha voluto premiare con il
proprio marchio la Polisportiva Quadri-
foglio da sabato in campo con le nuove
maglie, sponsorizzate da Gruppo Mazzi-
ni. La nota azienda padovana ha conse-
gnato ufficialmente la nuova divisa,
disegnata da Roberto Donati, nella sera-
ta di venerdì al presidente della Poli-
sportiva Quadrifoglio e a tutta la squa-
dra, felice di ospitare a Rottanova il
presidente di Gruppo Mazzini, Davide
Munaro, e il consulente di zona Davide
Sguotti. “Lo sport aiuta la vita e Gruppo
Mazzini aiuta lo sport”, queste le parole
del presidente Munaro, il quale ha
parlato della sua azienda, sempre atten-
ta alle nuove sfide e quindi in piena
sintonia con lo spirito sportivo che
invita a dare il meglio per superarsi,

proprio grazie al gioco di squadra. Una
squadra di esperti quella che Gruppo
Mazzini mette in campo, come ha evi-
denziato lo stesso presidente, una siner-
gia di oltre cinquanta professionisti,
con ottocento consulenti in tutta Italia,
che punta a risolvere qualsiasi tipo di
problematica che il cliente le possa
sottoporre.

A suggellare la collaborazione tra l’a-
zienda e la società sportiva, a fine serata
il presidente della Polisportiva Quadri-
foglio Michele Bortolotto ha consegnato
a Davide Munaro la maglia numero uno
con la scritta “presidente”, esprimen-
dogli i ringraziamenti da parte di tutta
la società.
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Una passione lunga 34 anni La Polisportiva Quadrifoglio Rottanova

Pillole di rugby

Serie B

Il Badia con il Villorba
per riprendere la corsa
■ Per la partita interna di oggi pomeriggio contro il Villorba,
l’allenatore Flaviano Brizzante ha convocato: Fratini, Braghin,
Zarattini, Tinazzo, Brogiato, Boarato, Flagiello, Brizzante, Fabio
Michelotto, Chimera, Battilana, Ruzza, Colombo. A disposizione:
Borsetto, Diego Michelotto, Bressello, Ghirotti, Marco Ferro, Tamiso,
Zulato. Equisetto, ds del Badia, afferma: “Riprendiamo la corsa
dopo la sosta di domenica scorsa, dovendo, anche in questa
occasione, fare i conti con qualche defezione causata da infortuni.
Si riparte dalla vittoria esterna di Oderzo per continuare il trend
positivo partito dopo la sconfitta di Rubano. Sarà una partita molto
combattuta”.

Italdonne

Azzurre al lavoro a Parma
in vista del 6 Nazioni
■ xCon il raduno a Parma dall’11 al 13 dicembre prende forma la
rosa azzurra dell’Italdonne in vista del Torneo delle 6 Nazioni
femminile 2016 al via nel primo weekend di febbraio. Il re-
sponsabile tecnico, Andrea Di Giandomenico, ed il suo assistant,
Tito Cicciò, hanno reso nota la lista delle atlete selezionate per il
ra d u n o.


