
A inizio stagione molti avrebbero scommesso sulla sicura pro-
mozione in Serie A di VeneziaMestre e Valsugana ma oggi, 
quando soltanto sette giornate ci separano dal termine di 
questo campionato di Serie B, la situazione non è così ovvia.

Certo, il Valsugana sembra avere una marcia in più e delle 
quindici partite disputate sino ad oggi è riuscita a perderne 
soltanto due (contro Mirano e Tarvisium), mettendo quindi una 
buona ipoteca sulla promozione ma questo non vale per il Ve-
neziaMestre, che in questo momento si trova in quarta posi-
zione e sembra attraversare una fase critica che l’ha portato a 
perdere ben sei partite consecutive, l’ultima delle quali è stata 
proprio quella disputata contro il Villorba che sta, a sua volta, 
combattendo per non retrocedere.
Tra queste due squadre, a tre punti una dall’altra, si trovano 
Mirano e Tarvisium, squadre che attualmente sembrano esse-
re le uniche a poter ambire all’accesso ai Play Off promozione 
assieme al Valsugana.
Le rimanenti otto squadre sono raccolte in undici punti, una 
classifica molto corta che mostra chiaramente come l’equili-
brio di questo girone sia veramente precario e che, di conse-
guenza, nessuna partita possa essere considerata facile.
Non sembrano esserci vere e proprie “squadre materasso” ma, 
anzi, ogni incontro nasconde un’insidia dalla quale uscire indenni 
è sempre più difficile, specie ora che ci si avvicina alla fase finale 
della stagione ed ogni punto è sempre più necessario.
L’abbiamo visto più volte in questo campionato e, purtroppo, 
l’abbiamo anche provato sulla nostra pelle, l’ultimo esempio 

è proprio la partita scorsa, quando lo Jesolo 
ha saputo affer-
marsi non solo to-
gliendoci il piacere 
dell’ottava vittoria 
di fila ma, soprat-
tutto, rendendoci 
più difficile mante-
nere il contatto con 
la capolista.
Anche in quest’oc-
casione sono ba-

stati due punti per fare la differenza (la partita si è conclusa 
13 a 11) e per impedire al Mirano un ulteriore allungo che 
permettesse di guardare alla Serie A con maggiore speranza.
Perché, diciamocelo, se ad inizio stagione poteva sembrare il 
sogno di pochi visionari, oggi il passaggio in Serie A (o almeno 
l’accesso ai Play Off promozione) sembra davvero a portata 
di mano.
E non possiamo nasconderci dietro la scusa delle soste forza-
te per la partecipazione della Nazionale al Torneo Sei Nazioni: 
anche le altre squadre sono rimaste ferme!
Vincere aiuta a vincere: rasserena gli animi e dà fiducia ma 
porta anche ad una eccessiva confidenza e sette vittorie di 
fila hanno fatto sì che domenica al Mirano sceso in campo 
sia mancata la convinzione: lo Jesolo aspettava la “corazzata 
Mirano” e sapeva di dover lottare per conquistare quei punti 
di cui aveva bisogno per prendere un po’ di fiato mentre il 
Mirano non ha saputo imporsi ed ha subito il gioco avversario.
Ho chiesto ad un amico “cos’è mancato al Mirano per vin-
cere?”, la risposta è stata disarmante: “è mancato il Mirano”.
E la partita di oggi contro il Bassano di sicuro non si prean-
nuncia semplice: i 30 punti che il Mirano ha saputo infligger-
gli all’andata potrebbero far pensare ad una passeggiata ma 
stiamo parlando di cinque mesi fa. Il Bassano di oggi è sicu-
ramente una squadra diversa e la sua presenza a metà clas-
sifica (quella corta, come dicevamo prima, quella dove “sono 
tutti lì”) dimostra che non è squadra da sottovalutare.
Come già detto, sino ad oggi il Mirano ha giocato da outsider, 
acquisendo compattezza e maturità e dimostrando non solo 
di saper giocare ma facendo capire, partita dopo partita, che 
l’obbiettivo Play Off promozione non è una chimera.
Però quanto fatto finora non basta: il campionato non è finito 
ed è necessario tenere sempre presente che ogni partita va 
giocata con l’intento di guadagnare ogni punto possibile, senza 
lasciare spazio a distrazioni di alcun tipo ed affrontando ogni 
avversario con rispetto e con fiducia nei propri mezzi, coscienti 
del fatto non è più possibile sprecare alcuna occasione.
Quindi, ragazzi, provateci!
Vi si chiede un atto di fede verso i vostri allenatori ma so-
prattutto verso voi stessi, perché i Play Off promozione sono 
davvero alla vostra portata.
E noi tifosi siamo qui a dare il nostro contributo, perché noi un 
po’ già ci crediamo.
Dai Mirano! 

Crediamoci!
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Francesco Perozzo a fine mese ci abbandonerà, non lascerà 
Mirano per approdare ad un altro club, magari di categoria 
superiore ma ci lascerà per raggiungere il Regno Unito dove 
si stabilirà momentaneamente per motivi di studio. 

24 anni, di Salzano, Francesco è stato uno dei protagonisti 
della prima parte della stagione. Spesso utilizzato come ala 
ma anche centro o estremo, giocando quasi tutte le partite ha 
realizzato 60 punti, di cui 2 mete e 21 calci tra trasformazioni 
e calci piazzati. Da ricordare sopratutto la gara in casa del 4 
novembre contro il Ferrara: sotto nel punteggio e in inferiorità 
numerica, Perozzo ha contribuito non poco alla risalita fino 
al successo. Autore in quel match di 17 punti, una meta e 5 
calci su 6. 

Essendo in età convocabile per l’under 23, ha disputato an-
che qualche match con la squadra allenata da Fiume e Ma-
son realizzando 7 punti (una meta e un calcio contro l’Udine). 

Decisivo anche nei calci, merito sopratutto della sua prece-
dente esperienza come giocatore di calcio. 

Si, infatti, sembra molto strano ma Francesco 4 anni fa, pri-
ma di approdare al rugby, giocava con un pallone tondo e 10 
compagni. Era riuscito anche a raggiungere un buon livello, 
dopo quasi 9 anni di attività calcistica, approda in prima squa-
dra alla miranese dove disputa il campionato prima di promo-
zione e poi di eccellenza. Riceveva anche un buon rimborso 
spese per la sua età ma è rimasto deluso dal modo con cui 
venne messo in disparte dalla dirigenza della società. Ecco 
che in questo periodo, il suo amico nonché attuale compagno 
di squadra Rocco Salvia, lo convince a riprovare col rugby. 
Diciamo riprovare perché Francesco già a 8/9 anni aveva pro-
vato la palla ovale giocando due anni nell’under 10. 

Quattro anni fa si riavvicina all’under 23, allora allenata da Pie-
ro Bovo e pian piano riacquista i meccanismi e gli schemi del 
rugby. Allenamenti insieme, palestra insieme, terzi tempi insie-
me fanno riacquistare voglia e fiducia in Francesco, oltretutto 
durante l’estate non smette mai di allenarsi e nell’ultimo anno 
riesce ad aumentare la massa muscolare aumentando il peso 
di 8 chili. 

Migliora molto nei calci, gli allenamenti settimanali diventano 
4 e con il compagno di calci Pepe Masaro rimane per ore a 
fine allenamento a provare e riprovare. Il tutto sotto la guida 
vigile di Stefano Bettarello che suggerisce a Francesco dove 
sbaglia e lo aiuta a migliorare. Per lui questo è stato un grande 
aiuto che lo ha fatto crescere molto. 

Gli dispiace moltissimo lasciare la squadra, sa benissimo che 
anche loro giocheranno per lui. E’ il momento più delicato 

della stagione, dopo aver ripreso a vincere nel girone 
di andata, riuscendo a battere anche le principali rivali, Fran-
cesco si augura che si ripeta questo trend anche nel girone 
di ritorno. 

Intanto lui continuerà a seguirli dal Regno Unito, in particolare 
da Birmingham dove resterà almeno per i prossimi tre mesi, 
poi vedrà se rimanerci o trasferirsi in qualche altra città. In to-
tale dovrà rimanerci 18 mesi per concludere un master che ha 
avviato dopo la laurea triennale allo IUAV di Venezia. Il master, 
come ci spiega, si chiama “Master Architecture Advanced En-
vironmental And Energy Studies”, ovvero master in sostenibi-
lità, nuovi modi di costruire e gestire le abitazioni. Oltre ad es-
sere sempre stata la sua grande passione, in questo campo 
sembra ci sia, anche secondo l’Unione Europea, abbastanza 
opportunità di lavoro.

Cercherà di non abbandonare la passione per il rugby, cer-
cherà di giocare anche nel Regno Unito ma qualora dovesse 
trovare un lavoretto che gli permettesse di pagarsi gli studi, 
crede che con suo dispiacere lo sport dovrò passare in se-
condo piano. 

Una volta finita questa avventura gli piacerebbe ritornare a 
Mirano e ritrovare tutti i compagni. Gli allenamenti al freddo, i 
terzi tempi, le partite sofferte, le cene in Club House, le sfide 
con le vicine squadre sono cose, dice, che gli mancheranno 
e che spera presto di poter rivivere. Intanto, come già detto, 
sarà vicino ai suoi compagni di squadra che lascerà, seguen-
do ogni domenica i risultati del Mirano con la speranza che 
anche dal Regno Unito si possa alzare un “Dai Mirano!”.

Andrea Tomaello

Nuove Regole

Avventura nel Regno Unito per Perozzo

Concludiamo con questo numero la descrizione delle modifi-
che alle regole di gioco, introdotte in via sperimentale a partire 
dall’inizio di questa stagione sportiva 2012/2013. 

Regola 20.1: Formazione di una mischia ordinata  

Regola attuale: L’arbitro darà le seguenti istruzioni: “bas-

si” quindi “tocco”. Entrambe le prime linee saranno flesse e 
ciascun pilone toccherà, usando il braccio esterno, la punta 
della spalla del pilone avversario. I piloni ritirano quindi le loro 
braccia. L’arbitro chiamerà quindi “pausa”. Dopo una pausa, 
l’arbitro dirà “ingaggio”. Le due prime linee potranno allora en-
trare in contatto. La chiamata “ingaggio” non è un comando 
ma un’indicazione che le prime linee possono venire a contat-
to quando sono pronte.



Brevi dalle altre squadre

Under 20:

Solo due partite all’attivo per l’Under 20 nel periodo che va 
dal 27 gennaio ad oggi ma sono state due vittorie di spesso-
re: la prima per 46 a 14 contro il Badia, la seconda contro il 
Rugby Alto Vicentino, vittoria per 55 a 0. Ed oggi i ragazzi di 
Chicco&Manuela sono attesi da un’importante sfida contro il 
Monster Rugby capolista. Durante la settimana, in previsione 
dell’importante sfida odierna, un giocatore dell’U20 mi ha rife-
rito di non aver mai visto così tanta intensità e concentrazione 
in allenamento, vuol dire che i ragazzi ci sono con la testa e 
sapranno farsi valere! 

In bocca al lupo ragazzi!

Under 16: 

La macchina da vittorie Under 16 del duo Bobbo-Pardies ha 
impensabilmente avuto una battuta d’arresto in terra stra-
niera, precisamente a Verona, con una sconfitta per 24 a 
5 e un infortunio per il capitano che ha fatto stare in ansia 
chiunque abbia assistito alla gara (e qui va il nostro in bocca 
al lupo a Giacomino!!!)

Può una sola sconfitta placare gli animi di questi giovanotti? 
Ovviamente no e lo dimostra la vittoria contro l’Udine Rug-
by (27 a 12), di un mese fa. La marcia degli Under 16 bian-
coneri continua oggi contro i pari età del Roccia Rubano. 

Forza ragazzi!

Under 14:
Ci eravamo lasciati nell’ultimo numero, con la notizia che l’Un-
der 14 era impegnata in un concentramento a Montebelluna. 
Questo torneo ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ai nostri 
giovani, perché hanno rimediato due sconfitte, anche se una 
‘’di misura’’, contro Montebelluna e Alpago (rispettivamente 
29 a 0 e 14 a 12). Questi risultati hanno portato un po’ di de-
lusione, ma sono stati un grande stimolo per i ragazzi che si 
sono rifatti la settimana dopo in casa contro l’Udine vincendo 
per 29 a 19. La corsa della nostra Under 14 ha avuto un’altra 
battuta d’arresto nell’ultima partita, giocata contro l’Udine ma 
sappiamo bene che i ragazzi di Kela sapranno rialzarsi subito 
e darci tante altre soddisfazioni! In bocca al lupo!
L’ultima notizia sull’Under 14 è per fare i complimenti a Bresin 
Gianluca, Crosara Fabio, Tonan Alvise, Testa Edoardo, Lazza-
rini Andrea, Tedesco Nicolò ed a Jacopo Bertoldo che sono 
stati convocati per gli allenamenti della selezione Under 14 del 
CIV. Bravi! In bocca al lupo a  loro e a tutti i giocatori e dirigenti 
dell’Under 14!

Regola modificata: L’arbitro darà le seguenti istruzioni: “bas-
si” quindi “tocco”. Entrambe le prime linee saranno flesse e 
ciascun pilone toccherà, usando il braccio esterno, la punta 
della spalla del pilone avversario. I piloni ritirano quindi le loro 
braccia. L’arbitro chiamerà “via” nel momento in cui le prime 
linee saranno pronte. Le due prime linee potranno allora en-
trare in contatto. La chiamata “via” non è un comando ma 
un’indicazione che le prime linee possono venire a contatto 
quando sono pronte.

Regola 21.4: Calcio di punizione e calcio libero: opzioni e 
richieste. Opzione Touche. 

La squadra a cui viene concesso un Calcio Piazzato o un 
calcio libero in Touche, ha l’opportunità di richiedere di gio-
care ancora una Touche.
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Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 03.03.2013 ore 14.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - Villorba Rugby

Lyons Rugby Veneziamestre - Rugby Conegliano

Dopla Rugby Casale - Valsugana Rugby PD

Bassa Bresciana Leno - ASD Jesolo Rugby

Volteco Ruggers Tarvisium - Naturhouse CUS Ferrara

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

Prossimo turno: 24.03.2013 ore 14.30
ASD Jesolo Rugby-Fulvia Tour Rugby Villadose 

B.B.M. Rugby Bassano - Lyons Rugby Veneziamestre 
Volteco Ruggers Tarvisium - Dopla Rugby Casale

Naturhouse CUS Ferrara - Rugby Mirano 1957

Valsugana Rugby PD - Bassa Bresciana Leno 

Rugby Conegliano - Villorba Rugby

Le altre partite del weekend

Under 20: domenica ore 11.00: The Monsters Rugby ASD - 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: Asolo Rugby Club - Junior Rugby Mirano 1957 ASD

Under 12, 10, 8: domenica ore 10.00: Rugby Educativo San Donà - Junior Rugby Mirano 1957 ASD, Udine 

Rugby F.C. Junior, Lemene Rugby, Rugby San Vito al Tagliamento, Jesolo Rugby

Minirugby:

I nostri piccoli gladiatori delle Under 8-10-12 saranno impe-
gnati (se il tempo lo permette) in un concentramento a San 
Donà.

Proprio da una nostra Under arriva la notizia più bella: a qua-
si un anno da un infortunio al braccio, torna ad allenarsi con 
l’Under 12 Luca Cappellazzo! Bentornato! Con questa bella 
notizia chiudiamo il capitolo sul Minirugby, facendo un gros-
so in bocca al lupo ai nostri Warriors Bonsai e augurando 
loro di divertirsi il più possibile. Forza Mirano!!!
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