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La provincia di Pordenone si arricchisce di un nuovo impianto interamente dedicato al rugby.
Dopo Pordenone (3 rettangoli di gioco, di cui 2 omologati per partite a vari livelli), Montereale
(1) e Polcenigo (1), anche a Pasiano, nella frazione di Sant'Andrea, è stato “arredato” un campo
per la pallovale. La nuova struttura sarà gestita dalla Rugby Sile, società nata un anno fa, come
filiazione dell'Azzano Decimo Rugby Asd, con lo scopo di diffondere il “contagio” della pallovale
anche a Pasiano e in altri comuni della Bassa Pordenonese. Ebbene, il campo di Sant'Andrea,
di proprietà dell'omonima parrocchia, sarà la “casa” dei biancoazzurri dell'Azzano per
l'imminente stagione nel campionato di C2 al via il prossimo 18 ottobre. Un'operazione non
facile e neppure breve, alla quale Mario Ferraiulo, vice presidente e “anima” dell'Azzano Rugby
ha dedicato un anno intero, andata in porto anche grazie ai buoni uffici della delegazione Fir
regionale, intervenuta nella trattativa per la gestione dell'impianto, che prima era della locale
società di calcio femminile.
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“Per il momento per gli allenamenti continueremo ad usufruire dei mille metri quadrati scarsi che
l'amministrazione comunale di Azzano Decimo ci concede in via Don Milani, nei pressi del
comprensorio scolastico”, spiega lo stesso Ferraiuolo con una vena di polemica nella voce.

  

Effettivamente non è una sistemazione comoda per una squadra Seniores composta da una
rosa di circa 30 elementi, ai quali si aggiungono i giovani virgulti del mini rugby.

  

Nel frattempo il campo di Pasiano, aspettando l'inaugurazione ufficiale, è stato “battezzato”
sabato 12 settembre con un torneo amichevole al quale, oltre ai padroni di casa, hanno
partecipato Montereale, Silea e la neonata Piedimonte Gorizia.

  

Nel prossimo torneo di C2 l'Azzano Rugby sarà ancora guidato in panchina da Mario Ferraiulo,
coadiuvato da Lorenzo Mancin. Confermato il roster della passata stagione con qualche new
entry e qualche carenza in seconda linea. A sostenere la squadra ci saranno Plast3 e Pashà
Group, Enoteca Azzanese, Bcc Pordenonese e Pezzutti Srl.

  

  

Piergiorgio Grizzo
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