
Un’altra estate è trascorsa (e viene ancora da sudare, pensan-
do a quanto è stata calda), le ferie sono ormai soltanto un ricor-
do e con buona pace di fidanzate e mogli ricomincia un nuovo 
campionato di rugby.
Molte cose sono cambiate rispetto l’anno scorso: Piero Bovo 
ha ceduto la guida della Prima Squadra a Flaviano Brizzante, 
Benjamin Carayol ha lasciato un grande vuoto facendo ritorno 
in Patria, altre scelte di crescita personale (chi per giocare in 
una squadra diversa e chi per motivi di studio) hanno porta-
to alcuni dei giocatori che conoscevamo ad allontanarsi dal 
campo di Mirano, lasciando così spazio a nuove leve.
Succede ogni anno. E come ogni anno abbiamo assistito ad 
un susseguirsi di voci, di indiscrezioni che davano questo Mi-
rano, edizione 2012/2013, prima per spacciato e poi come 
l’aspirante di diritto alla promozione in Serie A. 
Ogni anno c’è chi s’illude di poter capire prima degli altri, di 
poter prevedere con certezza, magari soltanto leggendo i nomi 
dei papabili sui giornali o affacciandosi per pochi minuti dalla tri-
buna durante uno degli allenamenti estivi, quali saranno le sorti 
della nuova squadra.
Ma la realtà  diversa e dovremmo averci fatto il callo, ormai. 
Dovremmo saperlo che la palla è ovale e che non si può pre-
vedere come rimbalzerà.
Quello che si può affermare con certezza è che ci troviamo 
di fronte ad una squadra nuova, ad un gruppo di ragazzi che 
dal 20 agosto ha lavorato con impegno ed intensità, che si è 
allenato per quattro volte la settimana mirando prima di tutto 
a fare squadra.
Hanno cercato di rafforzare lo spirito di gruppo in una sfida a 
bordo di “dragon boat”.
Si sono misurati con squadre che militano nella stessa categoria 
(Villadose) o in quelle superiori (CUS Padova-A2 e Rubano-A1) 
nel quadrangolare di Villadose del 15 settembre, dimostrando 
di saper competere ad armi pari.

Hanno perso di misura (19 a 14) contro il CUS Padova, ritro-
vato il 21 settembre nel torneo 9 serate di rugby organizzato 
dalla Tarvisium.
Ed oggi si presentano in campo per affrontare, contro il Co-
negliano, l’inizio di un nuovo campionato, vogliosi di mettersi 
alla prova, anche se privi di Capitan Tonellotto che è in attesa 
di un’operazione alla caviglia a seguito di un infortunio subito 
durante il torneo di Villadose.
Questo è quanto possiamo sapere questo è quanto ci deve 
bastare. 
Il resto è passione, quella che anche quest’anno ci porta allo 
stadio e che ci fa cercare il nostro solito posto. Quella che ci 
fa ritrovare gli amici di una vita. Quella che, magari con la so-
lita birra in mano, ci porta ad aspettare l’ingresso in campo di 
questa nuova squadra, che poi è sempre la stessa. 
Quella che ci fa gridare Dai Mirano!
E allora eccoci di nuovo qui, a guardare i giocatori che si 
schierano, il pallone che viene portato al centro campo, l’arbi-
tro che controlla che sia tutto in ordine e, finalmente, fischia.
Ricominciamo!

Simone Borina
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Nuove Regole

A partire dall’inizio della stagione sportiva 2012/2013 (indica-
tivamente il 1 settembre 2012, almeno per noi dell’Emisfero 
Nord), saranno applicate in via sperimentale alcune modifiche 
alle regole di gioco, cosÌ come sono state approvate dal Con-
siglio IRB ai fini della sperimentazione su scala globale. 

Le modifiche introdotte al regolamento di gioco riguardano i 
seguenti 8 punti:
- il numero di giocatori ammessi in panchina;
- l’abbigliamento di gioco
- il calcio di trasformazione dopo una meta;
- le conseguenze di un in-avanti;
- la non corretta conclusione di una ruck;
- la rimessa in gioco rapida del pallone;
- la formazione di una mischia ordinata;
- le opzioni per un calcio libero o di punizione.
Nelle prossime uscite di questo giornalino proveremo ad illu-
strare le novità introdotte.
In questo numero ci limitiamo a ricordare che nel 2009 gli arbi-
tri IRB per l’Alto Livello e gli Allenatori di Rugby della Fascia 1 
hanno deciso che prima di arrivare a modificare le Regole del 
Gioco del Rugby era necessario arbitrare in modo più rigoroso 
cinque aree del gioco fondamentali, convinti che se queste 
cinque aree fondamentali fossero state arbitrate attraverso 
una rigida imposizione delle Regole, le squadre che deside-
ravano utilizzare il pallone rapidamente e sfruttare lo spazio a 
disposizione avrebbero avuto la possibilità di farlo.
Ecco i 5  momenti di gioco cui ogni arbitro deve prestare mag-
giore attenzione e che sono le seguenti:

1. Tutti gli aspetti della Regola del placcaggio devono essere 
severamente applicati:
- Il placcatore deve liberare il giocatore placcato immediatamente;
- Il giocatore placcato deve liberare o passare il pallone im-
mediatamente;
- L’assistente placcatore deve liberare immediatamente il gio-
catore placcato;
- I giocatori che arrivano da entrambi i lati devono entrare at-
traverso il gate
* La squadra che guadagna il pallone non dovrebbe impedire la 
contesa del pallone tramite il sealing off;

* I giocatori che arrivano non dovrebbero subire ostruzione;
Motivazione: Pallone veloce al breakdown per le squadre che 
vogliono giocare rapidamente e per consentire la contesa del 
pallone.

2. Il fuorigioco al breakdown deve essere rigorosamente vigilato:
I giocatori non partecipanti al breakdown devono essere die-
tro il piede più arretrato dell’ultimo giocatore nel loro lato del 
breakdown. Tale regola deve essere applicata a entrambe le 
squadre e vale sia sul lato aperto che su quello corto del bre-
akdown.
Motivazione Dare alla squadra che ha guadagnato il pallone 
tutto lo spazio e tutte le possibilità a cui ha diritto, per utilizzare 
il pallone.

3. Tolleranza zero per il fuorigioco durante i calci: da vigilare 
severamente:
I giocatori davanti al calciatore della propria squadra non de-
vono avanzare finchè non sono in posizione di in-gioco e i gio-
catori in posizione di fuorigioco che si trovano entro 10 metri 
dal punto in cui il pallone cade sul terreno, devono ritirarsi e 
continuare a ritirarsi sino a ritrovarsi fuori dai 10 metri, o finchè 
messi in posizione di in-gioco.
Motivazione Dare alla squadra che riceve il pallone tutto lo spa-
zio lecito possibile al quale ha diritto secondo il Regolamento.

4. Mischia:
- Quattro chiamate e quattro azioni: bassi significa bassi, toc-
co significa tocco, ecc.;
- I piloni si legano al corpo, non al braccio, di un avversario;
- Colpire dritti e restare dritti;

Motivazione L’arbitro deve assumere il controllo della proce-
dura di ingaggio, non i giocatori.

5. Maul:
- Il portatore di pallone all’inizio della maul, deve essere dispo-
nibile per essere difeso dai propri avversari;
- Un giocatore che è legato nella maul ha il diritto di trovarsi 
nella maul;
- Un giocatore non può staccarsi o scivolare, restando legato, 
lungo la maul, per muoversi attorno ad essa.

Motivazione
- Assicurarsi che l’inizio della Maul consenta la contesa del pallone;
- Permettere di difendere la Maul in modo lecito.

Campagna Sostieni Mirano

Parte la Campagna “Sostieni il Rugby Mirano 2012-2013”

Gestire una Società grande ed attiva come il Mirano Rugby È una 
cosa altamente gratificante ma che richiede risorse importanti.
CíÈ bisogno di denari (e non pochi) per poter far fronte alle 
spese vive per gli impianti, a quelle per i trasporti, ai costi as-
sicurativi ed alla partecipazione a tornei e campionati, senza 
contare le uscite che sono derivanti dallíattività di educazione 
e diffusione di questo nostro Sport nelle scuole.
Altro aspetto molto importante nel bilancio della Società È che 
i costi di tesseramento per i nostri atleti sono i pi˘ bassi rispetto 
a qualsiasi altra disciplina sportiva locale.
La Società Rugby Mirano vive grazie allíapporto dei numerosi 
volontari che la popolano: chi mette a disposizione il proprio 
tempo e la propria persona e chi contribuisce anche tramite 
sostegni economici.

Eí per questo che ora ci rivolgiamo a Voi tutti chiedendo un pic-
colo impegno nel pubblicizzare la nostra Società: parlatene con 
aziende, bar, ristoratori, imprenditoriÖ, chiunque possa essere 
interessato a contribuire alla vita del Rugby Mirano (per motivi 
filantropici o per aumentare la propria visibilità) puÚ contattarci 
e troveremo sicuramente il modo migliore per collaborare. 
Per facilitarvi le cose abbiamo predisposto anche un breve 
file di presentazione della nostra Società, lo potete visionare e 
scaricare sul sito www.rugbymirano.it.
Insomma: fateci (e fatevi) pubblicità, anche questo È un modo 
per fare squadra.

I Presidenti di Rugby Mirano 1957 e Junior Rugby Mirano 1957

Enrico Nali e Francesco Gasparini



Minirugby

Under 16

Benvenuti allo Junior Rugby Mirano 1957, stagione 2012-
2013. 

Siamo ancora qua (eh già!), di nuovo sul campo, di nuovo in 
spogliatoio e fuori per dare il nostro meglio. 

Genitori, accompagnatori, educatori e, so-
prattutto, atleti. Più grandi, più maturi...., 
più vecchi! 

E’ importante mettere in luce alcune no-
vità importanti! La prima certamente è la 
presenza di tantissimi bambini nati nel 
2006 e 2007, tanto da sperare di riuscire 
a formare, per la prima volta nella lunga e 
prestigiosa storia del Rugby Mirano 1957, 
la squadra dei “più piccoli”. Una cosa bel-
lissima che sosteniamo con tutto il cuore. 

Se ci riflettiamo per un attimo, capiamo 
che non è un caso, bensÌ il frutto del lavo-
ro fatto dalla Società in questi ultimi tempi. 
Impegno che si è concretizzato anche con 
due importanti attività: 

- la promozione capillare del gioco del 
rugby indirizzata ai più grandi della scuola 
dell’infanzia e a tutte le classi delle scuo-
le primarie del circondario, un “progetto 
propaganda” che tutto il gruppo Under 6, 
Under 8 e Under 10 sta portando avanti con forte entusiasmo 
affinchè molti altri bambini possano avvicinarsi alla pratica del 
rugby presso la nostra gloriosa Società;

- un corso per bambini con anni di nascita dal 2003 al 2007 
(cioè ricadenti nelle categorie dall’Under 6 all’Under 10) che 

dà la possibilità di provare a giocare per due settimane gra-
tuitamente (dal 10 al 19 ottobre), così da poter far assaggiare 
ai ragazzi il divertimento e lo spirito del rugby, conquistando 
la fiducia dei genitori e avvicinandoli a questo magico sport. 

Chi fosse interessato può ricevere ogni 
informazione rivolgendosi in Segreteria, 
dove porà trovare anche un “buono” (sca-
ricabile anche dal sito www.rugbymirano.
it) da compilare per approfittare di questa 
iniziativa.

Dopo il primo incontro tra società e geni-
tori, realizzato in questa prima fase di sta-
gione, abbiamo visto un grande interesse 
e questo ci rincuora e ci stimola a impe-
gnarci e dedicarci con tempo e qualità ai 
ragazzi. 

Abbiamo raccolto anche la disponibilità 
di qualche genitore a entrare a far parte 
del gruppo (evviva! Avanti che c’è posto!) 
come accompagnatore e nella gestione 
della Club House durante gli allenamenti 
settimanali e in occasione dei raggruppa-
menti. 

A queste persone e a tutte quelle che vor-
ranno a diverso titolo partecipare, dicia-

mo: Grazie! Avete capito qual’è lo spirito di questa società e  
che contribuisce a creare e far crescere lo spirito di gruppo, 
che ci auguriamo continui a svilupparsi e a portare nuove idee 
e forze al movimento.

Gli Educatori e gli Accompagnatori del Minirugby Mirano.
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Un successo a metà
La stagione sportiva 2011/2012 è stata ricca di ottime presta-
zioni da parte della nostra Under 16 ed è stato un vero pecca-
to non vedere premiati gli sforzi dei nostri atleti con l’accesso 
di diritto al Girone Elite.

La struttura del Campionato Under 16 prevedeva, comunque, 
la possibilità di accedere al Girone Elite 2012/2013 tramite 
una fase di qualificazione ad iscrizione volontaria e la nostra 
Under 16 ha approfittato dell’occasione iscrivendosi al Barra-
ge che si è disputato lo scorso settembre.

Erano previsti due incontri ad eliminazione diretta. 

Nel primo, che si è svolto domenica 16 settembre, i nostri 
hanno affrontato in casa il Grifoni Rugby Oderzo battendo-
lo 33 a 10 e garantendosi così l’accesso allo scontro finale 
con il Monti Rugby Rovigo (5° classificato nel Girone 1 Elite 
2011/2012).

Purtroppo la bella prestazione contro l’Oderzo è passata 
in secondo piano domenica 23 settembre, quando il Monti 
Rugby Rovigo si è imposto sui nostri con un sonoro 60 a 5. 

Un risultato che lascia l’amaro in bocca, specie se si conside-
ra che per prepararsi a questi incontri molti dei nosti atleti han-
no “rinunciato” alla pausa estiva allenandosi anche ad agosto.

Certo, il “colpaccio” ormai è sfumato ma domenica 14 ottobre 
2013 inizierà il nuovo campionato Under 16, strutturato con 
la stessa formula della scorsa stagione (un Girone Elite a 10 
squadre e più Gironi Regionali a 8/10 squadre) e nel quale il 
Mirano avrà modo di dimostrare il proprio valore, magari pun-
tando a cercare l’accesso al Grione Elite 2013/2014.

Simone Borina



Old

Ancora qualche giorno di immeritato riposo, giusto il tempo 
per riprendersi dalle pennichelle e dalle grigliate ferragostane, 
dopodichè anche l’Armata Brancaleon sarà chiamata alla 
grande adunata Settembrina, per preparare al meglio le 
programmate fatiche Autunnali.

Tantissime le novità relative alla nuova stagione sportiva degli 
over 35 Miranesi, che provo sinteticamente a riassumere. 

Innanzitutto, le notizie provenienti dalle varie testate 
giornalistiche e dai notiziari sportivi nazionali parlano di una 
squadra perfettamente tirata a lucido che, per amore del 
rugby, ha trascorso un’estate fatta di enormi rinunce e sacrifici 
immani pur di raggiungere il peso forma ottimale.

In tal senso, in considerazione del fatto che tutti gli OLD 
bianconeri hanno manifestato il desiderio di giocare in mischia, 
questo manipolo di debosciati ha pensato bene di copiare 
il comportamento degli orsi polari, immagazzinando prima 
dell’inverno quantitativi imbarazzanti di “poenta e soppressa” 
e di “bigoi in salsa”, al fine di arrivare alle giuste dimensioni 
richieste dal ruolo in campo.

Per onor di cronaca, va detto che fa eccezione il ns. grande 
PACIULLI, il quale, esibendo una silhouette particolarmente 
snella e slanciata, è stato immediatamente promosso dai 
compagni al ruolo di “Mediano di Ischia”.

Non avete capito o letto male, non si tratta di un errore di 
trascrizione. Ischia senza la emme nel senso che il resto della 
squadra, pur di toglierselo dai m....i, ha deciso di mandarlo 
stabilmente a giocare con il 15 Partenopeo.

Altre importanti novità riguardano la copertura televisiva della 
partite dell’Armata.

Comunichiamo infatti alla tifoseria che i diritti per la messa in 
onda delle ns. gare sono stati acquisiti dalla piattaforma SKY, 
che cripterà le gesta dei nostri eroi ad uso dei propri abbonati. 

Conseguentemente, l’emittente TELECITTà che fino all’anno 
scorso vantava questa esclusiva, non potrà più divulgare le 
immagini dei ns. incontri, precedentemente trasmesse in 
differita ed inserite tra un walzer dell’orchestra “Johnny e i 
sderenài” e una mazurca dei “Rossella e i skattaroni volanti”.

Si informa inoltre che, causa abnorme soprannumero di 
richieste, sono state chiuse anzitempo le iscrizioni per far  parte 
delle “Mariuttoís Girls”, le scatenate Cheerleaders dell’Armata.

L’Armata Brancaleon è lieta inoltre di comunicare ai propri 
sostenitori che ad Ottobre scenderà a Mirano una troupe della 
prima rete televisiva Neozelandese, che trasmetterà dall’altro 
capo del mondo ed in prima serata uno special in 6 puntate, 
attraverso la quale verrà divulgato al mondo intero un nostro 
caratterizzante metodo di allenamento.

Scopo della trasmissione è naturalmente quello di avviare alla 
pratica del Rugby i giovani Neozelandesi, nonchè futuri All Blacks, 
prendendo come riferimento la ns. universalmente riconosciuta 
superiorità in un particolarissimo ambito/risvolto rugbystico.

Nello specifico, verrà filmato e monitorato minuziosamente il 
nostro terzo tempo, dove daremo sfoggia delle nostre innate 
capacità de “morssegare anca e satte de a toea” dopo 
l’allenamento e de “bévare anca e cave de Marteago”.

Titolo della trasmissione: LA PROVA DEL CUOCO (tra una 
touche e un fuorigioco).

Venendo infine a cose decisamente più serie, l’Armata 
Brancaleon augura doverosamente a tutti gli atleti del Rugby 
Mirano (dai “warriors bonsai” dell’under 8 fino ai ragazzi della 
prima squadra) ed a tutti i suoi tifosi, un’annata rugbystica 
ricca di nuove soddisfazioni, di amicizia, di passione e di 
divertimento.

A molto presto!!!

Campionato Nazionale di Serie B
Girone 3 - Stagione Sportiva 2012/2013

Le altre partite di oggi

Le partite di oggi: 07.10 2012 ore 15.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - Lyons R. Veneziamestre

Dopla Rugby Casale - ASD Jesolo Rugby

Volteco Ruggers Tarvisium - B.B.M. Rugby Bassano

Rugby Mirano 1957 - Rugby Conegliano

Bassa Bresciana Leno - Naturhouse CUS Ferrara

Valsugana Rugby PD - Villorba Rugby

Prossimo turno 4.10.2012 ore 15.30
B.B.M. Rugby Bassano - Fulvia Tour Rugby Villadose

Lyons R. Veneziamestre - Dopla Rugby Casale

ASD Jesolo Rugby - Volteco Ruggers Tarvisium

Villorba Rugby - Rugby Mirano 1957
Rugby Conegliano - Bassa Bresciana Leno

Naturhouse CUS Ferrara - Valsugana Rugby PD

Under 23 ore 12.30 : Rugby Conegliano ASD - Rugby Mirano 1957 ASD

Under 20 ore 11.00 : Rugby Mirano 1957 ASD - ASD Amatori Rugby Badia
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