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Fàedèsfa e Rugby Frassinelle ancora insieme per la grande festa del Rugby Under 6 a San Bellino 

SAN BELLINO - Tanta voglia di fare e spirito di condivisione sono gli ingredienti alla base 

dell’evento che ha coinvolto centinaia di persone tra partecipanti, bambini e famiglie durante la 
domenica trascorsa al campo di rugby G. Broccanello recentemente omologato di San Bellino. 

Si è infatti tenuto un fine settimana dedicato al minirugby, organizzato dal Frassinelle, nella 

persona di Raffaele Mora, Presidente della Società, incaricato dal Comitato Regionale Veneto di 

organizzare il secondo Festival Under 6. Presenti per l’evento più di 100 bambini di Rugby 

Frassinelle ASD, ASD Monti Rugby Rovigo Junior, Rugby Villadose Junior 2007 ASD, ASD C’è 

l’Este Rugby, Rugby Monselice ASD, Petrarca Rugby Junior ASD, Valsugana Rugby Junior 

Padova ASD, Junior Rugby Piazzola ASD, Rugby Cittadella ASD, Verona Rugby Junior SRL SSD, 
Amatori Rugby Vicenza ASD, CUS Ferrara. 

L’utilizzo della struttura accogliente è stato possibile grazie alla collaborazione iniziata quest’anno 

tra la società di Rugby Frassinelle e l’Associazione Fàedèsfa Onlus di Fratta Polesine, che ha in 

gestione l’impianto sportivo di San Bellino.  

Grande l’entusiasmo da parte di Andrea Pezzuolo, Presidente di Fàedèsfa, che così commenta 

l’iniziativa: “Io credo che tanto Fàedèsfa quanto Rugby Frassinelle, per quanto siano due realtà 

distanti a livello di contenuto, a livello di ideali sono molto vicine. Educazione, crescita e aiuto nei 

confronti dei bambini sono le cose che maggiormente ci legano. Ringrazio inoltre Stefano 

Cecchinello che ha dato ancora più forza all’evento”. 

“Un grande successo – commenta Raffaele Mora – per noi e per tutti. Il lavoro di squadra si è visto 

non solo dal lato sportivo. È bello ricevere un riscontro positivo da parte di società ben inserite nel 

territorio e che rimangono felicemente stupite da una giornata come quella trascorsa insieme 

domenica. Speriamo di tornare presto a sfruttare una struttura sana e accogliente come quella di 
San Bellino soprattutto per fare nuovi eventi mirati ai più piccoli”. 

Durante la giornata non sono mancati i saluti istituzionali del Sindaco di Frassinelle, Renzo 

Calzavarini, e del Sindaco di San Bellino Aldo D’Achille. “Una festa per adulti e bambini che ha 



 

 

saputo attrarre famiglie provenienti da un territorio vasto, il tutto organizzato in modo impeccabile 

dai volontari del rugby in sinergia con i volontari che gestiscono gli impianti sportivi di San Bellino. 

La calorosa accoglienza delle famiglie dei “mini” atleti è stata straordinaria. Il volontariato che ho 
visto domenica offre un volto vivace e attento alla formazione dei giovani”.  

La speranza è che questo forte connubio tra una Onlus a scopo benefico, come quella di 
Fàedèsfa, e la Società di Rugby Frassinelle, continui ancora a lungo perché dà una spinta positiva 
verso il futuro ai piccoli grandi giocatori in campo e nella vita. 
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