
Dopo un avvio deludente, con una prima partita persa di mi-
sura contro un Conegliano neopromosso in Serie B e una se-
conda partita dove alla precisione del cecchino del Villorba 
Sterry il Mirano ha risposto senza riuscire a sfruttare appieno 
le proprie segnature, ecco che a Mirano arriva lo Jesolo.
Il numero di mischie e di calci di punizione che sono stati as-
segnati agli avversari del Mirano negli scorsi incontri sono un 
indice importante dell’andamento delle partite: in-avanti ed er-
rori nei raggruppamenti spontanei hanno caratterizzato nega-
tivamente il gioco del Mirano, senza poi contare il nervosismo 
manifestato in più occasioni. 
Tutti elementi che hanno consentito agli avversari di portare a 
casa punti preziosi.
D’altra parte bisogna ricordare le numerose assenze nelle 
fila del Mirano (Campagnaro Stefano, Campagnaro Gabrie-
le, Maso, Tonellotto, Albertini e Busetto), assenze che fanno 
apprezzare maggiormente i punti di bonus acquisiti fino ad 
ora, indici del fatto che il Mirano è riuscito anche ad essere 
concreto e a dare vita a segnature importanti.

Dal punto di vista di un tifoso, si ha l’impressione che le prime 
due partite siano state buttate via, che il Mirano abbia sprecato 
due importanti occasioni per posizionarsi in testa alla classifica.
Certo, il campionato è appena iniziato e c’è tempo per re-
cuperare ma questo non cancella l’amarezza per i successi 
mancati e la consapevolezza che gli errori fatti condizionano 
già da ora il prosieguo del campionato.
Ed ora arriva lo Jesolo, alla sua seconda stagione in Serie B, con 
un nuovo allenatore (Diego Bressan ha preso il posto di Giancar-
lo Pivetta) e molti rinforzi provenienti dal San Donà, che si trova 
ultimo in classifica con 4 punti di penalità (dovuti a mancanze nel 
vivaio) e che fino ad ora ha perso contro due squadre importanti 
(Casale e Tarvisium) senza però subire eccessivamente.
Sarà un avversario motivato ed affamato di punti, pronto a 
dare tutto in un incontro in cui coach Brizzante schiererà una 
squadra gravata dall’assenza di capitan Tonellotto (sta pro-
seguendo con la riabilitazione in seguito all’intervento subito 
alla caviglia) e di Albertini (la frattura scomposta al radio rime-
diata contro il Conegliano lo terrà lontano dai campi ancora 
per qualche tempo). E poi bisogna ricordare il cartellino rosso 
rimediato da Masaro a Villorba…
Ma le giuste motivazioni di certo non mancano anche al Mira-
no, in cerca di riscatto e determinato a centrare il primo suc-
cesso stagionale.
Per farlo, la squadra potrà contare sul rientro di Campagna-
ro Gabriele (risolto il problema al ginocchio infortunato l’anno 
scorso), di Campagnaro Stefano (superato il problema alla ca-
viglia) e di Maso (influenzato), validi elementi che affiancheran-
no i compagni in un incontro sicuramente combattuto.
Forza ragazzi: quello che ci aspettiamo noi tifosi è di poter fe-
steggiare un Mirano diverso, una squadra orgogliosa in grado 
di trovare la giusta coesione, capace di prendere il controllo 
della partita e portare a casa i punti che gli spettano.
Dai Mirano!

Arriva lo Jesolo
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Ricordiamo che in Prima Squadra possono essere convocati 
i giocatori nati fino al 1994 quindi nella “lotta” per partecipare 
al Campionato Nazionale di Serie B risultano particolarmente 
importanti anche i campionati Under 23 ed Under 20, tant’è 
che anche questi sono iniziati il 7 ottobre, contestualmente a 
quello di Serie B.

Il campionato Under 16 è iniziato domenica 14 mentre delle 
difficoltà organizzative dovute alla rinuncia di alcune squadre 
hanno segnato la partenza del campionato Under 14, prevista 
per sabato 20 ottobre.

Per quanto riguarda l’attività del Minirugby, i concentramen-
ti di Under 12, Under 10 e Under 8 sono tutt’ora in fase di 
programmazione quindi dovremo attendere comunicazione 
dal CIV per vedere in campo i nostri “Guerrieri Bonsai”. Per 
l’Under 6 sembra ci sia l’intenzione da parte del CIV di inclu-
dere un’attività da organizzare come Festival con due appun-
tamenti al mese in due sedi diverse. Anche in questo caso 
rimaniamo n attesa di notizie.

Under 23:
Dopo un esordio contro il Conegliano Rugby ASD sul quale il 
Mirano si è imposto per 37 a 21, i nostri hanno subito una bat-
tuta d’arresto domenica scorsa, quando il Rugby Udine 1928 
ha chiuso l’incontro con un sonoro 60 a 7 a proprio favore. Ai 
nostri va un caloroso “in bocca al lupo”!

Under 20: 
Domenica 7 ottobre l’Amatori Rugby Badia si è presentato 
all’esordio di campionato con soli 14 giocatori, rendendo di 
fatto impossibile lo svolgimento della partita e regalando al 
Mirano la vittoria a tavolino per 20 a 0. Nella seconda giornata 
i nostri hanno saputo imporsi per 45 a 5 sul Rugby Altovicen-
tino ASD in casa loro. Complimenti.

Under 14:
Il campionato ufficiale è iniziato ieri pomeriggio (al momento 
non siamo in grado di pubblicare il risultato) ed in preparazio-
ne a questo sabato 10 il Mirano ha ospitato il Veneziamestre 
Rugby per un’amichevole che si è conclusa 10 a 14 in favo-
re degli ospiti. Un risultato che ha lasciato soddisfatto coach 
Kela.

Under 16

Brevi dalle altre squadre

Belluno vs Mirano: come iniziare con il piede giusto... o quasi!!

Domenica 14 ottobre l’under 16, dopo una partenza sofferta 
e un primo tempo passato a subire, ha portato a casa la sua 
prima partita vinta di questo campionato che si presenta pie-
no di sfide emozionanti.

Dopo un primo tempo decisamente sotto tono terminato con 
un punteggio a nostro sfavore, vi è stata una svolta clamo-
rosa, nel secondo tempo infatti si è visto un gioco di squa-
dra contrassegnato dall’organizzazione, dalla collaborazione 
e dalla voglia vera di attaccare l’avversario, di oltrepassare a 
tutti i costi la linea del vantaggio giocando per quasi tutto il 
tempo nella metà campo bellunese. 

Errori ne sono stati fatti e parecchi ma sono passati in secon-
do piano di fronte alla collaborazione e all’armonia di tutti i 
giocatori nel giocare uniti e compatti, tutti con lo scopo non di 
vincere ma di dare il massimo delle proprie possibilità, rispet-
tando l’avversario e le decisioni arbitrali.

Notevoli e degni di ammirazione sono stati la grinta, il corag-
gio e il sacrificio di alcuni di ragazzi che, seppur esausti e do-
loranti, hanno continuato a giocare dando a questa vittoria un 
significato ancora più importante. La partita è terminata con il 
punteggio a favore del Mirano di 19 a 33.

Un particolare ringraziamento va al nostro “staff tifosi” che ol-
tre a tenere alto l’orgoglio della squadra con un tifo vero, or-
ganizza anche terzi tempi memorabili dove simpatia e amicizia 
si fondono in una grande famiglia e dove un bicchiere di vino 
con una fetta di salame diventano simbolo di festa e diverti-
mento a prescindere dal risultato del campo.

Il prossimo appuntamento è per domenica 21 alle 10.00 nel 
campo “B” di Mirano dove la nostra Under 16 incontrerà il 
Valsugana Rugby Padova, reduce di una partita persa 14 a 41 
contro l’Udine Rugby FC Junior.

Daniele Boldrin
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Minirugby

Si comincia bene!!!!!

Grandi novità per il minirugby di Mirano

Ciao ragassi e ragasse!!! Anche quest’anno sta per iniziare la 
nuova stagione agonistica per tutto il settore minirugby del-
la nostra armata. Tanti U8 e U10, che tante soddisfazioni ci 
hanno regalato lo scorso anno, sono passati a rinforzare le fila 
della U10 e U12 pronti a dimostrare quanto di buono appreso 
sia sportivamente che umanamente e tanti atleti nuovi sono 
arrivati pronti a dimostrare anche loro quanto valgono.

Mentre aspettavamo l’inizio della nuova stagione sportiva e 
siccome non sapevamo cosa fare (!), ci siamo impegnati con 
la “I” maiuscola in un’altra bella avventura.

La scorsa estate educatori ed accompagnatori della U8 e del-
la U10 hanno deciso di raccogliere energie ed idee nuove per 
dare un nuovo slancio al nostro minirugby, ben coscienti che 
un vero rinnovamento ed una vera crescita scaturiscono dalle 
risorse umane disponibili, sia nel ruolo di educatori sia come 
piccoli atleti.

Ecco i punti base del programma: educazione degli atleti in 
campo e fuori campo, migliore preparazione tecnica nei fon-
damentali (atleti ed educatori), cura dei rapporti fra tutte le 
persone coinvolte (società, genitori, atleti, educatori ed ac-
compagnatori) l‘individuazione di nuove figure incaricate di 
mediare e mantenere vive queste relazioni.

Tutti avranno visto che con il decisivo appoggio del nostro 
presidente abbiamo lanciato anche un’iniziativa che sta dan-
do un lusinghiero risultato: un corso di minirugby gratuito di 
due settimane per bambini dai 5 ai 9 anni, che è stato pubbli-
cizzato nei comprensori scolastici del miranese e dei comuni 
limitrofi.

Non bastasse, ci siamo anche prodigati ad effettuare un vo-
lantinaggio alla festa di San Matteo, patrono di Mirano, di-
stribuendo circa 1500 volantini a piccini e genitori anche con 
il prezioso aiuto di molti giocatori della prima squadra, che 
con la loro “mole” e simpatia ci hanno accompagnato in tutti i 
giorni di propaganda.  

Il corso minirugby nel  frattempo è partito il 10 ottobre con la 
presenza di oltre 30 nuovi rugbisti in erba e terminerà dopo 
4 lezioni il giorno 19, con un bel terzo tempo (che non pote-
va mancare) per atleti e genitori all’interno della nostra club 
house.

Per ora le cose sembrano andare per il meglio, grazie soprat-
tutto all’ottimo spirito di collaborazione all’interno della nostra 
Società. 

Il nostro presidente Francesco Gasparini si è subito attivato 
affinché il corso fosse coordinato da Bertrand Fourcade e da 
Guy Pardies, con la preziosa collaborazione di alcuni atleti del-
la prima squadra.

In questi primi giorni di corso, le sensazioni colte da nostri di-
rigenti accompagnatori nel relazionare con i genitori dei bam-
bini iscritti sono tutte molto positive sia come organizzazione 
che come parte pratica svolta in campo. La nostra speranza è 
che molti di loro restino tra le fila dei nostri atleti per praticare 
questo splendido sport. Una bella affluenza di iscrizioni è stata 
registrata per l’età “under 6”. 

UDITE, UDITE!!!  Siamo di fronte ad un evento epocale che darà 
lustro alla “Junior Rugby Mirano1957”: per la prima volta dalla 
sua fondazione potremo probabilmente costituire una squadra 
composta da bambini e bambine al di sotto dei sei anni.

Infine, vogliamo complimentarci con il nuovo gruppo di edu-
catori che quest’anno ha iniziato a seguire la U12: gruppo 
che fin dai primi giorni di allenamento ci è sembrato affiatato e 
pronto ad affrontare con entusiasmo questa nuova avventura. 

Tanta, tanta carne al fuoco, e tanto, tanto impegno, ma tanta, 
tanta, tanta umiltà ci unisce tutti nel portare avanti le nostre 
idee, sempre pronti ad accettare consigli ed  imparare da chi 
nel rugby ci sta da una vita.

Concludendo non mi resta che salutarvi e dire GRAZIE A TUTTI:

grazie al presidente Gasparini che tanti “no” ci ha promesso 
ma che sino ad ora è riuscito a dirci solo dei “si” e unicamente 
un “vedrò cosa si può fare”;

grazie alle splendide ed indispensabili ragazze in segreteria;

grazie a tutti gli educatori che tanto si prodigano in campo; 

grazie agli accompagnatori che tanto ci aiutano dentro e fuori 
campo; 

grazie a tutti i ragazzi nuovi e vecchi che si stanno occupando 
della club house; 

grazie al mitico Elvio che ci ha stampato tanto celermente i  
5.000 volantini distribuiti; 

grazie a tutto il Rugby Mirano 1957 che ci ha permesso di 
vivere questa nuova avventura.

Ciao a tutti e sempre FORZA RUGBY MIRANO 1957, BRAN-
CA BRANCA BRANCA, LEON LEON LEON!!!!!!!!

Alessandro Nardin
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Struttura Campionato SERIE B

Il Campionato Nazionale di Serie B, per la Stagione Sportiva 2012/2013, inizia il 7 
ottobre 2012 e termina il 26 maggio 2013.

E’ strutturato in quattro Gironi geografici di 12 squadre ciascuno, per un totale di 
22 partite tra andata e ritorno.

Nelle ultime due giornate di campionato 8 squadre disputeranno i Play Off 
Promozione per aggiudicarsi il diritto di accesso alla Serie A2 mentre l’undicesima 
e la dodicesima di ciascun girone sarà automaticamente retrocessa in Serie C.

I Play Off Promozione si disputeranno quindi il 19 e il 26 maggio 2013 (partite di 
andata e ritorno) secondo il seguente programma:

la seconda del Girone 1 contro la prima del Girone 2;

la seconda del Girone 3 contro la prima del Girone 4;

la seconda del Girone 2 contro la prima del Girone 1;

la seconda del Girone 4 contro la prima del Girone 3.

Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le altre partite del weekend

Le partite di oggi: 21.10 2012 ore 15.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - Rugby Conegliano

Lyons Rugby Veneziamestre - Villorba Rugby

Dopla Rugby Casale - Naturhouse CUS Ferrara

Volteco Ruggers Tarvisium - Valsugana Rugby PD

Rugby Mirano 1957 - ASD Jesolo Rugby

Bassa Bresciana Leno - B.B.M. Rugby Bassano

Prossimo turno 28.10.2012 ore 15.30
Villorba Rugby - Fulvia Tour Rugby Villadose

Rugby Conegliano - Lyons Rugby Veneziamestre

Valsugana Rugby PD - Dopla Rugby Casale

ASD Jesolo Rugby - Bassa Bresciana Leno

Naturhouse CUS Ferrara - Volteco Ruggers Tarvisium

B.B.M. Rugby Bassano - Rugby Mirano 1957

Under 23 domenica ore 12.30: Rugby Mirano 1957 ASD - Lyons Rugby Veneziamestre ASD

Under 20 domenica ore 11.00: Rugby Monselice ASD - Rugby Mirano 1957 ASD 

Under 16 domenica ore 10.00: Junior Rugby Mirano 1957 ASD - Valsugana Rugby Padova ASD

Under 14 sabato ore 17.00: Junior Rugby Mirano ASD - ASD Lido Venezia Rugby


