
I commenti dopo il pareggio con lo Jesolo non erano i migliori: 
“non hanno sfruttato i 3 cartellini gialli dati all’avversario”, “han-
no subito una meta in 13 contro 15”, “prendono troppi calci”, 
“quest’anno è stregato”, … insomma, tutti si aspettavano la 
vittoria ma si sono dovuti accontentare di un pareggio risicato.
Poi, coach Brizzante ci ha messo del suo, schierando in cam-
po delle formazioni sempre diverse e mescolando giocatori 
e ruoli, tanto che tra il pubblico si sono formati subito i due 
schieramenti dei “tecnici da tribuna”: chi lo elogiava per il co-
raggio di usare le partite più facili (almeno sulla carta) e prova-
re più giocatori possibili e chi invece lo criticava per non avere 
puntato a vincere almeno questi scontri affidandosi ad una 
formazione collaudata. 
Come se tutto questo non bastasse, nemmeno la stampa av-
versaria è stata clemente, basta citare il “Giornale di Vicenza” 
che, parlando del Mirano in previsione della partita contro il 
Bassano, ha scritto: “i veneziani, nobili decaduti, un tempo 
nell’elite della disciplina e ora costretti a barcamenarsi in ca-
detteria coi ceti di minor lignaggio. Del resto il pane duro e 
nero della B lo stanno mordendo anche loro: due ko e un pari 
non sono quello che si dice un ruolino intonso per il Mirano, 
orfano del tiratore scelto Carajol.” 
E i punti conquistati soltanto a suon di bonus, che non erano 
sufficienti a smuoverci dal fondo classifica.
E l’assenza anche di un solo successo… 
Tutti ottimi motivi affinché l’attesa per la sfida contro il Bassa-
no non fosse delle più serene, possiamo quindi soltanto im-
maginare la tensione vissuta a livello di spogliatoio.
Eppure è arrivata la prima vittoria!
Un Mirano compatto ha dominato il Bassano chiudendo su-
bito la partita con 2 mete segnate nei primi 10 minuti da Mar-
co Colonna e Negrato, seguite poi da una doppietta di Maso 
che ha saputo distinguersi sia in fase offensiva sia in quella 
difensiva. Tre trasformazioni su quattro ed un calcio piazzato 
hanno completato la scena, per un risultato “rotondo”, un 30 
a 0 frutto di un lavoro di squadra che ha permesso di superare 
anche le condizioni meteo avverse.

Con un gran sospiro di sollievo ed un liberatorio “Dai Mirano!”, 
il primo pensiero di noi tifosi è stato: “finalmente!”.
Bravi ragazzi, grazie!
Ma ora che la prima vittoria è arrivata e che la squadra ha 
dimostrato di saper trovare la giusta unione, non possiamo e 
non vogliamo accontentarci.
Oggi si fa avanti il CUS Ferrara, squadra che, seppur penul-
tima in classifica, viene a trovarci dopo aver perso contro tre 
delle quattro attuali capoliste ed è galvanizzata dalla sua prima 
vittoria spuntata domenica contro il Tarvisium. 
Di sicuro non sarà una passeggiata ma con un po’ di sere-
nità in più e consapevoli che il campionato è ancora lungo, 
vale la pena lasciar perdere calcoli precoci e astruse letture di 
classifica per pensare soltanto alla gara di oggi, ben sapendo 
che ogni partita ha una propria storia e che quella storia viene 
scritta sul campo.
E allora forza ragazzi, ora che avere rotto il ghiaccio e che ci 
avete fatto riassaporare il sapore della vittoria, dateci un’altra 
soddisfazione, fateci vivere un altro brivido.
Fateci gridare, un’altra volta, Dai Mirano!

Finalmente!
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On the road again
(rimettersi in gioco... sempre)
Settimana dopo settimana, si fa sempre più consapevole e 
assidua la presenza agli allenamenti dei ragazzi della giovanile 
Under 20.

Domenica dopo domenica, le prestazioni in campo di una 
squadra  Ordinata, Competente, Determinata, sono belle da 
vedere… ma nulla, o quasi, succede per caso.

Il coach Chicco Prosdocimi e tutto lo Staff Tecnico che con lui 
collabora, continuando il lavoro iniziato da un paio di anni, ci 
riportano a un “rugby delle origini” (quello che da sempre ha 

contraddistinto Mirano), fatto di spirito di abnegazione, di at-
taccamento ai colori sociali e ai valori di correttezza, nel senso 
più aulico, per i quali “valga la pena” crederci e lottare. 

La lotta è un elemento molto importante: aiuta a capire le di-
namiche che il confronto rende ineluttabili e quotidiane, quan-
to non mai, in questo periodo. I risultati, poi, sono sempre 
la risposta al lavoro svolto cosi come le (eventuali) sconfitte, 
rendono tangibile il lavoro che ancora… e sempre, c’è da fare.      

Il gruppo, così composito e nutrito, ha un nuovo capitano: è 
Nicolò Cappellazzo, per gli amici “Cape”, classe ‘94. Si può 
definire una figura “ istrionica e passionale” perché… lì da-
vanti, tra i primi otto del pacchetto di mischia, dove osano le 
aquile, può e sa “ricoprire” tutti i ruoli con la stessa intensità 
che dedica alla morosa. È di poche parole (se richiesto), … ed 
equilibrato. Non male, vero!

Dopo le prime giornate di campionato, girone 3, la squadra è 
prima in classifica a punteggio pieno: 15 punti in tre partite, 19 
mete fatte, 3 subite, 113 punti fatti, 17 subiti. 

Due settimane di lavoro e si ritorna a giocare tra le mura di 
casa contro un avversario di tutto rispetto: I Monster di Piaz-
zola sul Brenta, terzi in classifica.

Forza ragazzi, tutti noi vi siamo vicini e v’incoraggeremo, desi-
derosi di partecipare e condividere il Vostro rito di fine partita: 
il “Branca-Branca”, ovviamente con saltello finale da parte di 
tutti… e come si dice: Uomo avvisato, mezzo salvato. Atten-
zione gente.

Non ci nascondiamo!… pensando al futuro, gioiamo invece. 
Tutti. Insieme.

Lupo 23 

Under 23:
Due partite vinte ed una persa hanno consentito ai nostri ra-
gazzi di conquistare un bel posticino a metà classifica.

A detta del dirigente Franco Milan, orgoglio, impegno e plac-
caggi devastanti caratterizzano questa squadra che oggi si 
presenta in casa del Villorba, seconda in classifica, con tutte 
le intenzioni di dimostrare di che pasta sono fatti.

Under 16:
Tre partite e tre vittorie fanno sì che l’Under 16 sia in vetta alla 
classifica. Per descrivere il gioco di questi ragazzi riportiamo 
un commento del Presidente Enrico Nali:

Sono andato a Rubano a vedere la U16, dire che ha vinto è ri-
duttivo. Si è vista una squadra motivata, con ambizione e tan-
to margine di miglioramento, che voleva a tutti i costi la vittoria 
e oggi è stata la dimostrazione che dove non arriva la tecnica 
può arrivare il cuore. Ne approfitto per ringraziare i ragazzi per 
le emozioni regalateci, gli allenatori e accompagnatori per la 
pazienza e disponibilità e i genitori per il loro immancabile so-
stegno durante la partita e in particolar modo durante il terzo 
tempo siete grandi. Grazie a tutti e forza Rugby Mirano.

Enrico Nali

Under 14:
Il ritiro di alcune squadre ha messo in discussione tutto il cam-
pionato, tanto che il CIV ha dovuto rimettere mano al calenda-
rio quando già era stato diffuso a tutte le società. Da pohi gior-
ni è uscito il calendario definitivo, che vede le squadre passare 
dal girone territoriale al girone meritocratico e viceversa.

Nel frattempo il Mirano, archiviate le prime due partite (la pri-
ma vinta contro il Roccia S. Stefano e la seconda persa per 
29 a 12 contro i cugini del Castellana Rugby), ha sfidato ieri il 
Rugby Altovicentino.

Ovvi motivi dettati dai tempi di stampa ci impediscono di pub-
blicare il risultato ma siamo sicuri che i nostri avranno dato il 
massimo anche in questa prova.

Under 20

Brevi dalle altre squadre
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Old

Nuove Regole

due Mediani sulle nuvole
Per il giorno 10/11/2012 l’Armata Brancaleon Old Rugby Mi-
rano ha organizzato il IV° Torneo dedicato a Marco France-
schin e purtroppo da quest’anno, il I° dedicato a Ciro D’Am-
brosio, che è venuto a mancare nel mese di ottobre del 2011.

Non vogliamo decantare in questo articolo il valore sportivo e 
l’importanza della loro presenza nei ranghi del Rugby Mirano, 
già questo è noto ai più … già questo è scritto con inchiostro 
indelebile nelle pagine della nostra Memoria.

Marco, mediano d’apertura, miranese Doc è stato, con i suoi 15 
campionati consecutivi in bianconero, una delle colonne portanti 
del Rugby cittadino nonché miglior drop-man di sempre.

Ciro, mediano di mischia, campano Doc, arrivato a Mirano 
agli inizi degli anni 80, dopo aver militato nelle Fiamme Oro 
Rugby, ha contribuito notevolmente all’ascesa della squadra 
alla massima divisione.

Due mediani quindi ma con ruoli e caratteri diversi.

E questo si manifestava an-
che nei rapporti goliardici di 
squadra.

Marco sembra uscito da 
una commedia di Terenzio, 
ha uno stile formale e so-
brio, le sue sono battute di 
un umorismo raffinato e a 
volte tagliente che ti strap-
pano un sorriso e anche 
una riflessione.

Ciro sembra uscito da una 
commedia di Plauto, ha 
uno stile più informale e di-
retto, le sue sono battute 
dirompenti ed esplosive che 

ti strappano una risata grassa 
e gioviale.

Ambedue non mancano mai 
di far sentire il calore della loro 
amicizia quando ti incontrano.

Marco sorride e si avvicina 
gradualmente alla conversa-
zione.

Ciro ride e gioca deliberata-
mente sui doppi sensi.

Cari amici….così diversi ma 
anche così uguali….

Così uguali quando duran-
te i primi anni dell’avventura 
dell’Armata cercavate di incul-
care in testa ai primati, intesi 
come scimmie, che avevate 
in squadra con voi un minimo di conoscenza dei fondamen-
tali…. Difficilmente mollavate la presa anche se spesso vi si 
vedeva uscire dal campo, a fine allenamento, sconsolati con 
le mani nei capelli.

Non è retorica dire che avevate sempre una buona parola per 
tutti e una buona dose di pazienza per ascoltarci. 

Seguendo i vostri insegnamenti (e anche la teoria dell’evolu-
zione dell’uomo di Darwin) qualcuno è anche riuscito a tra-
sformarsi in uomo di Neanderthal ….. Ecco sì…forse con un 
po’ di pazienza….forse…. Ma forse….si potrà crescere anco-
ra di più…(forse)

E’ per questo che al torneo siamo sicuri di vedervi in bianco-
nero, in cima alla nuvola più alta, a volte con il sorriso e spesso 
con le mani sui capelli.

Ciao mediani...

Pausa Cannellum

Come anticipato nel primo numero, da questa uscita voglia-
mo iniziare ad elencare le modifiche alle regole di gioco, in-
trodotte in via sperimentale a partire dall’inizio della stagione 
sportiva 2012/2013. 

Le prime due modifiche, relative al numero di giocatori am-
messi in panchina ed all’abbigliamento di gioco, ci riguardano 
relativamente in quanto destinate principalmente agli incontri 
internazionali: 

Regola 3: Giocatori nominati come sostituti

Regola attuale: Alle squadre Nazionali negli incontri internazio-
nali è permesso di nominare sino a 7 sostituti;

Regola modificata: Alle squadre Nazionali negli incontri inter-
nazionali è permesso di nominare sino a 8 sostituti. Tale mo-
difica sarà applicata dai test di novembre.

Regola 4: Abbigliamento di gioco

- I rilevatori GPS possono essere indossati: Consiglio dell’IRB 
ha confermato che le attuali disposizioni che disciplinano l’uti-

lizzo di apparecchiature GPS continuerà. I dettagli possono 
essere ottenuti per il Dipartimento dei Servizi Tecnici IRB.

- Articoli speciali aggiuntivi per giocatrici: Ai giocatori di ses-
so femminile è permesso di indossare calze di cotone sotto i 
pantaloncini da gioco.



Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 04.11.2012 ore 14.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - ASD Jesolo Rugby

Lyons Rugby Veneziamestre - Bassa Bresciana Leno

Dopla Rugby Casale - Volteco Ruggers Tarvisium

Rugby Mirano 1957 - Naturhouse CUS Ferrara

Bassa Bresciana Leno - Valsugana Rugby PD

Villorba Rugby - Rugby Conegliano

Prossimo turno: 11.11.2012 ore 14.30
Valsugana Rugby PD - Fulvia Tour Rugby Villadose

Naturhouse CUS Ferrara - Lyons Rugby Veneziamestre

Dopla Rugby Casale - Bassa Bresciana Leno

Volteco Ruggers Tarvisium - Rugby Mirano 1957
ASD Jesolo Rugby - Rugby Conegliano

B.B.M. Rugby Bassano - Villorba Rugby

Le altre modifiche introdotte riguardano invece regole che ci 
interessano più da vicino:

Regola 9: Computo del Punteggio - Calcio di trasformazione 
dopo una meta

Regola attuale: Il calciatore deve effettuare il calcio entro un 
minuto dal momento in cui ha indicato l’intenzione di calciare. 
L’intenzione di calciare è segnalata dall’arrivo del supporto per 
calciare o della sabbia, oppure quando il giocatore marca il 
punto sul terreno. Il giocatore deve effettuare il calcio entro il 
minuto anche se il pallone rotola via e deve essere piazzato 
nuovamente.

- Sanzione: Il calcio è annullato se il calciatore non lo effettua 
entro il tempo consentito.

Regola modificata: Il calciatore deve effettuare il calcio 
entro novanta secondi dal momento in cui è stata segnata 
la meta. Il giocatore deve effettuare il calcio entro novanta 
secondi anche se il pallone rotola via e deve essere piazzato 
nuovamente. 

- Sanzione: Il calcio è annullato se il calciatore non lo effettua 
entro il tempo consentito.

Vi rimandiamo ai prossimi numeri per la descrizione delle altre 
modifiche.

Le altre partite del weekend

Under 23 domenica ore 12.30: ASD Villorba Rugby - Rugby Mirano 1957 ASD

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

Under 14 sabato ore 17.00: Junior Rugby Mirano ASD - Rugby Altovicentino ASD


