
Mancavano due giorni a Natale che la Prima Squadra ci salu-
tava festeggiando la vittoria contro il VeneziaMestre dopo una 
partita giocata sino all’ultimo (e anche oltre, visti i nove minuti 
di recupero imposti dall’arbitro) e che soltanto al termine ha 
concesso l’agognato sospiro di sollievo (o, meglio, un urlo li-
beratorio).

Poi la breve pausa natalizia.

Panettoni, feste e bagordi hanno interrotto solo in parte la pre-
parazione dei nostri ragazzi perché subito li abbiamo ritrovati 
in campo per due prestazioni (contro il Villadose ed il Cone-
gliano) che hanno confermato il trend positivo e la fiducia nel 
gruppo, con la conquista di ben nove punti (uno di bonus) e 
della seconda posizione in classifica a pari merito col Tarvi-
sium, dietro soltanto a quel Valsugana che, ad oggi, ha perso 
una sola partita (proprio contro il Mirano, guarda caso) e da-
vanti al VeneziaMestre che, a credito di una partita, ha subito 
qualche stop inaspettato.

Tarvisium, Valsugana, Casale, Bassa Bresciana, VeneziaMe-
stre, Villadose e Conegliano: alla terza giornata di ritorno il Mi-
rano si ritrova con un attivo di sei vittorie consecutive, alcune 
conquistate con maggiore tranquillità ma altre ottenute ribal-
tando un risultato parziale che vedeva il Mirano in svantaggio, 
come nell’ultima partita a Conegliano. 

Da un punto di vista puramente statistico potremmo citare 
i 42 punti segnati fino ad oggi da Perozzo (due mete, otto 
calci piazzati e quattro trasformazioni) e i metaman Maso e 
Campagnaro Simone (cinque mete per il primo e quattro il 
secondo), seguiti a ruota da Negrato, Comelato e Gasparini 
(tre mete all’attivo per ognuno di loro). Oppure potremmo ri-
cordare i calci di Masaro (che ultimamente si è dilettato anche 
con un drop). Ma il rugby è uno sport di squadra e ritengo che 
la cosa realmente degna di rilievo sia che i nostri continuano 
a dimostrare di avere carattere e compattezza. Che sanno 
trovare la capacità di rimontare situazioni di sfavore e che, an-
che se talvolta sembrano trovarsi a partire lentamente, magari 
subendo nella parte iniziale e complicandosi la vita, riescono 
comunque a raggiungere l’obbiettivo vittoria.

Ed ora ci si ritrova alla vigilia di una fase molto particolare del 
campionato, condizionata dagli impegni della nazionale nel 
Torneo Sei Nazioni ed obbligata a tre lunghi periodi di sosta. 
Il primo di tre settimane fino alla partita contro lo Jesolo (il 17 
febbraio, fuori casa), il secondo di due settimane per incon-
trare il Bassano in casa (il 3 marzo) e di nuovo tre settimane 
di attesa prima della ripresa definitiva (il 24 marzo a Ferrara). 

Una situazione che sicuramente renderà difficile mantenere la 
continuità fino ad oggi dimostrata e che costringerà Brizzan-
te, Volpato e Colonna ad escogitare qualcosa per garantire la 
condizione fisica e la concentrazione dei giocatori.

Ecco quindi l’importanza della partita di oggi, che vede il Mira-
no ospitare un Villorba reduce da una partita particolarmente 
difficile, quella di domenica scorsa, dove problemi in prima li-
nea l’hanno costretto a chiedere mischie no contest nella fase 
finale del match contro la capolista Valsugana. 

È difficile valutare se questa possa essere una condizione 
favorevole per il Mirano perché, malgrado l’assenza di una 
prima linea di ruolo, in quella situazione il Villorba ha saputo 
comunque conquistare il punto di bonus!

D’altra parte, se è vero che il campo pesante si addice al Mi-
rano, credo proprio che oggi di fango ce ne sarà in abbondan-
za… e sarà fango di casa!

E poi c’è da dire che il Mirano che scenderà in campo oggi 
potrà godere di un’infermeria vuota e questa è una condizione 
veramente insolita visti i numerosi infortuni che hanno carat-
terizzato la prima parte del campionato. Addirittura, questa 
settimana hanno ricominciato ad allenarsi Albertini e Mason, 
due infortunati “a lungo termine” che finalmente hanno potuto 
avviare un programma di recupero, il primo con sedute di pa-
lestra mirate ed il secondo iniziando già a saggiare il campo.

Insomma, i presupposti per una buona domenica di rugby 
non mancano e di sicuro i nostri ce la metteranno tutta per 
salutare i tifosi prima di questa nuova pausa.

E noi saremo ancora lì, come poco prima di Natale: in tribuna 
a gridare “Dai Mirano!”

Ancora uno sforzo!
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Venerdì 18 Gennaio chi passava per il campo da rugby poteva 
vedere la solita ammucchiata di giovani dentro il rettangolo 
verde (quasi verde, forse marrone) che correvano, si buttava-
no, giocavano e ridevano. Ma un occhio più attento, scrutan-
do in fondo al campo, oltre ai soliti coach, poteva notare 5 ben 
piazzati giovanotti che si divertivano a correre con i nostri pic-
coli del minirugby. Sì, si divertivano, correvano e giocavano, 
ma prima hanno anche insegnato e arbitrato. I 5 in questione 
non sono fratelli, genitori o amici di qualche piccolo atleta ma 
bensì 5 atleti della Benetton Rugby nonché della Nazionale. 
Riconosciamo fin da subito il volto familiare e la statura di 
Francesco Minto, miranese doc, la barba colta di Ludovico 
Nitoglia e Andrea Pratichetti, e i due giovani Edoardo Gori e 
Michele Campagnaro, anche quest’ultimo dal passato recen-
te in bianconero. Ma come mai sono qua, un venerdì sera alle 
18.30, con il freddo e il fango, vestiti tutti di verde Benetton? 
Alessandro Nardin, coordinatore e allenatore minirugby, ci 
dice che l’idea grosso modo è stata sua. Nel match pre-nata-
lizio della prima squadra del Mirano contro il Bassa bresciana, 
ha incontrato casualmente Francesco Minto nella segreteria 
dello stadio. Parlato del più e del meno e complimentandosi 
per le ultime prestazioni sportive, gli viene l’idea di invitarlo ad 
un allenamento del minirugby (under 6, 8, 10 e 12). Passate le 
feste e i cenoni, si risentono e fissano l’incontro-allenamento 
per, appunto, venerdì 18 gennaio. Non contento di venire da 
solo, Francesco Minto chiede a coach Nardin di poter portare 
qualche altro compagno. Come non accettarlo?!

Presa l’occasione al volo ecco che venerdì 18 ore 17.30 pun-
tualissimi, tuta verde Benetton e scarpe da rugby in mano 
Nitoglia, Minto, Pratichetti e Campagnaro si presentano all’in-
gresso del campo da rugby. Saluti e abbracci con vecchi ami-
ci per i due campioncini locali Minto e Campagnaro accolti 
benissimo dai presenti. Pronti via, si cambiano e in due minuti 
sono sul campo. Non potete immaginare le facce dei bam-
bini, che anche se alcuni non conoscevano proprio tutti e 5 
i giocatori, vedendoli così grandi e pronti a giocare con loro, 
facevano a gara per saltargli addosso. Ma ora non c’è tanto 
tempo per le feste, rimane quasi un’oretta di allenamento. 

Agli autografi, foto, domande ecc, ci penseremo dopo. Minto 
si prende i ragazzi un po’ più grandini, Pratichetti quelli di 8 
anni insieme a Michele Campagnaro mentre Nitoglia i giova-
nissimi dell’under 6. 

Si inizia con qualche esercizio-gioco di riscaldamento, per poi 
passare a veri esercizi di miglioramento. Gli allenatori del Mi-
rano hanno detto ai “temporanei” allenatori dove i ragazzini 
avevano più difficoltà, in modo da proporre esercizi appositi 
per ogni squadra. Nel frattempo arriva il quinto che si aspetta-
va, Edoardo “Ugo” Gori, che ridendo non manca di dire parole 
ai suoi 4 compagni, rei di non averlo aspettato. Purtroppo si 
è anche perso per le strade del miranese, fino a trovare dei 
fari che gli indicavano il campo da gioco. Anche lui si aggrega 
all’under 8 con Pratichetti. Ormai è quasi tempo di andare 
in doccia ma per un giorno, con buona pace dei genitori, di 
qualche minuto si può sforare il solito orario. Partitina con-
sueta con i 5 atleti che si alternano fra gioco e arbitraggio, 
quindi spiegazione anche di regole che magari molti piccoli 
non conoscono. La felicità dei ragazzini è immensa, tutti ma 
proprio tutti si impegnano a più non posso per ben figurare 
con i campioni del rugby. Non vorrebbero più smettere, al tri-
plice fischio si sente un comune: “noooo”, “daii altri 5 minuti”. 
Niente da fare!

An, quasi dimenticavo, ora è toccato ai nostri bambini inse-
gnare qualcosa ai 5 della Benetton... tutti in cerchio, tutti in-
sieme, compresi i più grandi, a cantare la “canzone”, cantare 
il Branca Leon, con tanto di saltino finale.

Fosse finita qua...mentre i più piccoli si lavano le scarpe, si 
cambiano e preparano maglie, fogli, palloni da autografare, i 
5 invitati speciali, non contenti di una giornata di allenamenti 
con la propria squadra a Treviso, improvvisano una partita a 
metà campo con i ragazzi dell’under 14 e 16. Qua il gioco 
si fa duro! Ludovico Nitoglia, per esempio, smarcatosi da un 
avversario, riceva palla da Minto e corre verso la meta come 
se stesse per segnare con la Benetton all’ultimo minuto in 
campionato. 

Michele Campagnaro, che fino a un 
minuto prima andava pian piano es-
sendo reduce da un serio infortunio, 
corre a destra e a sinistra distribuen-
do palloni ai suoi compagni. Tempo 
15 minuti e la partita deve finire, bi-
sogna lasciare il campo ad altri e per 
i 5 atleti è ora di rientrare a Treviso. 
….un po’ di fiatone ce l’hanno an-
che loro eh....

Non fanno a tempo a rientrate 
negli spogliatoi che vengono let-
teralmente sommersi dai giovani 
del minirugby (e non manca qual-
che genitore..) che cambiati e 
vestiti chiedono foto, autografi e 
quant’altro per ricordare la gior-
nata. Molto disponibili salutano 

tutti e rispondono a tutte le richieste 

Cinque allenatori particolari
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Due pensieri con Giuseppe “Pino” Colonna

Brevi dalle altre squadre

In un freddo pomeriggio, in quel di Villadose, mi ritrovo a bordo 
campo con Pino (all’anagrafe Giuseppe Colonna) a scambiare 
due parole prima dell’inizio della partita della prima squadra.

L’inizio della nostra amichevole conversazione, come frequen-
temente funziona in queste circostanze, riguardava i nostri 
pensieri e sensazioni sulla partita che la nostra squadra avreb-
be giocato di li a pochi minuti.

Quindi dopo una serie di “che freddo che fa” e “oggi li vedo 
carichi”, siamo entrati nel discorso che è stato di moda a fine 
dicembre: “la fine della 23”.

Più che giusto, mi sembra normale, in fin dei conti Pino era 
l’allenatore e io un suo giocatore quindi è cominciato un con-
fronto su ciò che si è fatto, su cosa non abbiamo fatto e su 
quello che si sarebbe potuto fare.

Con un velo di rammarico, mi ha raccontato i progetti che 
aveva per la 23, mi ha parlato delle due linee d’attacco con 
i trequarti schierati dietro agli avanti, spiegandomi che così 
avremmo potuto perforare la difesa avversaria.

Mi ha fatto una “lavata di capo” sui miei passaggi rasoterra e 
sulle mie linee di corsa da calciatore, finendo poi in una risata 
comune. Alla fine, il problema dei numeri ci ha tagliato le  

gambe e ci ha costretto a rinunciare al campionato ma dalle 
sue parole si capiva che Pino credeva in noi.

Per la 23 dell’anno prossimo, fa sperar bene il gruppo di gio-
vanotti del ‘94 che verranno su dall’under 20, in modo da 
dar nuova linfa ad una categoria importante e facendo in 
modo che le idee rugbystiche che Pino voleva trasmetterci 
quest’anno siano solo rinviate all’anno prossimo!

Luca Bonfio

Under 23:
È ufficiale: le difficoltà di cui parlavamo nella scorsa edizione 
hanno costretto la Società alla difficile scelta di ritirare la squa-
dra dal campionato, quando ormai mancavano 2 giornate al 
suo termine.
Un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi che continueranno 
comunque a far parte della rosa della Prima Squadra, pronti 
ad entrare in campo ad un cenno di Brizzante.

Under 20:

Dopo un’amichevole giocata contro il Pordenone che, vittoria 
a parte, ha fatto registrare l’esordio di due nuovi ragazzi: Davi-
de Zanetti ed Elia Bettini (e già questa è una vittoria), è ripresa 
domenica scorsa la marcia positiva di un’Under 20 che ha 
superato i cugini del Riviera per 38 a 0, guadagnando la terza 
posizione in classifica.

E stamattina i nostri sono andati ad affrontare i pari età del 
Badia, in bocca al lupo!

dei piccoli. Quando chiediamo come erano i bambini, ad alcu-
ni di loro scappa un sorriso, ci raccontano di averli trovati agi-
tati all’inizio ma contenti, con la voglia di giocare, che secondo 
loro è la cosa più importante. Un consiglio che si sentono di 
dare è di continuare a giocare per divertirsi, per passione. Se 
non ti diverti, dicono, diventa noioso. Alcune difficoltà posso-
no sorgere per tutti, ma non bisogna mai fermarsi, mai arren-
dersi, più avanti si va, più bello diventa il rugby. La cosa più 
bella sia nella nazionale che in qualsiasi squadra è quello che 
ruota attorno a questo sport. 

Tutti i 5 hanno iniziato giovanissimi, Nitoglia a 9 anni con la Pri-
mavera, squadra del Lazio, Pratichetti a 6 anni con la Rugby 
Roma, Gori a 12 con il Prato e i nostri due campioncini locali 
Minto e Campagnaro con il rugby Mirano. Quest’ultimi due, 
oltre che dai bambini, sono stati accolti con grande entusia-
smo anche dai dirigenti, allenatori e appassionati del Mirano 
che li hanno visti crescere. Saluti e abbracci non sono mancati 
neanche all’interno della club house dove ad attenderli c’era 
qualche giocatore della prima squadra del Mirano, con cui 

hanno avuto modo di giocare assieme. I fratelli di Campagna-
ro e Minto tutt’ora giocano nel Mirano.

Conclusa questa serata, resta la grande soddisfazione degli 
allenatori del Minirugby che, ringraziando i 5 atleti della Be-
netton, in primis Francesco Minto, cercano anche attraverso 
queste iniziative di far conoscere il rugby. Un altro prossimo 
incontro sarà con Craig Green, già tecnico della Benetton 
nonché campione del mondo con gli All Blacks nel ‘87 che 
verrà in club house a parlare con giocatori, dirigenti, genitori e 
appassionati su alcune tematiche legate al gioco del rugby e 
all’educazione dei più piccoli.

Ah, per la cronaca, domenica il Benetton ha vinto l’ultima 
partita di Heineken Cup. Meta decisiva di Pratichetti, man of 
the match Francesco Minto. Se un allenamento con il nostro 
minirugby gli ha portato bene, speriamo di rivederli presto nel 
campo di Mirano!

Andrea Tomaello
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Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 27.01.2013 ore 14.30
Fulvia Tour Rugby Villadose -  B.B.M. Rugby Bassano

Dopla Rugby Casale -  Lyons Rugby Veneziamestre

Volteco Ruggers Tarvisium -  ASD Jesolo Rugby

Rugby Mirano 1957 -  Villorba Rugby

Bassa Bresciana Leno -  Rugby Conegliano

Valsugana Rugby PD -  Naturhouse CUS Ferrara

Prossimo turno: 17.02.2013 ore 14.30
Rugby Conegliano -  Fulvia Tour Rugby Villadose

Villorba Rugby -  Lyons Rugby Veneziamestre

Naturhouse CUS Ferrara -  Dopla Rugby Casale

Valsugana Rugby PD -  Volteco Ruggers Tarvisium

ASD Jesolo Rugby -  Rugby Mirano 1957
B.B.M. Rugby Bassano -  Bassa Bresciana Leno

Le altre partite del weekend

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

Under 16: domenica ore 10.00: Junior Rugby Mirano 1957 ASD - Roccia Rubano Rugby ASD

Under 14: sabato ore 17.00: Montebelluna Rugby Junior - Alpago Rugby - Junior Rugby Mirano 1957 ASD

Under 12, 10, 8: domenica ore 10.00: Rugby Educativo San Donà - Pallaovale Isontina Minirugby - Junior 

Rugby Team - Junior Rugby Mirano 1957 ASD

Under 16: 

Belluno e Valsugana hanno dovuto arrendersi a questo 
squadrone che continua a mietere successi anche in questo 
avvio del 2013, dominando la classifica di un campionato 
che sembra non presentare avversari in grado di impensie-
rire seriamente i nostri.

Verrebbe da pensare che solo un eccesso di sicurezza po-
trebbe essere causa di uno stop ma siamo fiduciosi nella 
maturità di questi ragazzoni che continuano a giocare del 
buon rugby.

E stamattina hanno sostenuto in trasferta la sfida contro il 
Roccia Rubano Rugby.

Under 14:
Il rientro dalla pausa natalizia per l’Under 14 è avvenuto sol-
tanto domenica scorsa, con una partita che li ha visti vincere 
per ben 41 a 0 contro il Riviera, meritando una vittoria al 

termine di un match veramente avvincente.
Nel pomeriggio di ieri sono stati protagonisti di un concen-
tramento a Montebelluna, dove hanno incontrato i ragazzi 
del Montebelluna Rugby Junior e dell’Alpago Rugby.

Minirugby:

Tempo permettendo, riprende proprio oggi l’attività ufficiale 
dei nostri “Warriors Bonsai”, con un concentramento che li 
vedrà impegnati in quel di San Donà.

Da registrare l’eccezione dell’Under 6, categoria che rimane 
esclusa dai concentramenti in quanto il Comitato ha definito 
di impegnarla in specifici “festival” che inizieranno soltanto il 
17 febbraio prossimo.

In attesa della ripresa, venerdì 18 scorso hanno goduto della 
visita di alcuni giocatori della nazionale italiana, nonché della 
Benetton, in una serata ricca di emozioni.


