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La pallovale continua a fare proseliti ad Azzano Decimo e dintorni, grazie alla giovane società
costituita da Mario Ferraiuolo.

  

Se la prima squadra del club biancoazzurro si sta ben comportando da debuttante nel
campionato della Top Ten Errea, ossia la vecchia serie C2, anche il neonato settore giovanile
sta crescendo in quantità e qualità, grazie in primis agli interventi operati nelle locali scuole
medie di via Don Milani. “Abbiamo ben 22 atleti della categoria Under 12 – spiega lo stesso
Ferraiuolo – e un buon numero di Under 14 e 16”.

  

Proprio in Under 14 sono arrivate le soddisfazioni più grandi con la convocazione di due virgulti
azzanesi, i trequarti Marco Longo e Michael Porracin, entrambi classe 2001, nella selezione
regionale guidata dal tecnico Federico Dalla Nora, che ha sfidato domenica 18 gennaio i pari
età della Lombardia a Calvisano. 
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Il quartier generale della società è il campo di via Don Milani, dove il settore giovanile si allena
tutti i venerdì dalle 18 alle 19.30. Ma la società utilizza anche il rettangolo della parrocchia di
Sant'Andrea di Pasiano. A coadiuvare Ferraiuolo nella formazione dei giovani ruggers azzanesi
c'è un cospicuo manipolo di atleti della prima squadra, del quale fanno parte Luca Bearzi,
Stefano Pascon, Paolo Tonus, Paolo Bernardi, Simone Stevanin, David Lucchetta, Andrea
Zanchetta, Alberto Molinari e Alessandro Ferraiuolo.

  

Tornando alla prima squadra, la formazione, allenata da Mario Ferraiuolo e Lorenzo Mancin,
può contare su alcuni elementi con trascorsi nelle giovanili del Pordenone Rugby, il già citato
capitano Francesco Pascon, Riccardo Crotti, Alberto Zangrando, Andrea Pasqualini. “Non
abbiamo festeggiato da poco solo il primo anno di attività – continua Ferraiuolo – ma anche il
raggiungimento dei primi 100 iscritti. Un bellissimo traguardo che ora puntiamo a doppiare.
Lavoriamo già nelle scuole medie dell'istituto comprensivo di Azzano e a breve inizieremo gli
interventi anche a Pasiano”. Per info: 340 0034299. 

  

  

Piergiorgio Grizzo
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