
Ci apprestiamo a vivere la settima giornata di un campionato 
in cui Mirano si sta, seppur lentamente, affermando.

C’è stato un avvio abbastanza anomalo, non si può negarlo, 
con le due partite iniziali perse veramente per poco. 

Poi un pareggio e due vittorie nette. Una serie positiva che ha 
subito una battuta d’arresto (anche in questo caso con uno 
scarto minuscolo: 13 a 10 il risultato) proprio in occasione del 
derby fuori casa contro i cugini del Tarvisium, allenati dagli ex 
Favaro e Bovo.

A primo acchito si potrebbe dire che la sfortuna ci ha messo 
lo zampino ma per chi alla sfortuna ci crede poco possiamo 
anche ricordare che sono numerose le assenze in squadra 
rispetto l’anno scorso: dal ritorno in Francia di Carajol alle 
esperienze di studio fuori casa di Frighetto e Mirate, oltre 
agli spostamenti di alcuni giocatori verso altre esperienze di 
gioco. Una situazione che ha portato la Società alla scelta di 
schierare, per la prima volta, una squadra composta quasi 
interamente da giovani del vivaio. Nessuno straniero (e non 
citatemi Arghirescu, che ormai è più miranese di me), nessun 
acquisto, soltanto ragazzi provenienti dal bacino di Mirano.

Vogliamo parlare, poi, dell’infermeria? Di sicuro non sono 
mancati infortuni importanti (ricordiamo soltanto l’ultimo, di 
Mason, che lo scorso sei novembre si è dovuto sottoporre 
ad un intervento alla spalla). Oppure parliamo del fatto che la 
partenza di Carajol ci ha lasciati senza un piazzatore efficace.

Insomma, ci sono dei fattori importanti che hanno condizio-
nato fortemente le prestazioni del Mirano sino ad oggi e che 
coach Brizzante si è trovato a fronteggiare (tra l’altro, non di-
mentichiamocelo, anche l’allenatore è un’altra delle novità di 
quest’anno).

Ma le potenzialità ci sono!

E la squadra cresce, riuscendo a mostrare un gioco difensi-
vo sempre più valido (tanto che i punti subiti sono quasi tutti 
frutto di calci, non di mete) e capace di concretizzare le azioni 
in attacco (lo dimostrano i quattro punti di bonus conquistati 
in sei partite).

Paradossalmente, questo Mirano ha ottenuto i migliori risultati 
proprio quando l’avversario di turno era, almeno sulla carta, 
più forte. E per affermare questo non serve tornare agli in-
contri pre-campionato ma basta pensare all’allenamento fatto 
contro lo Zhermack Badia (che gioca in serie A) venerdì 23 
novembre, quando il Mirano si è imposto per tre mete a due.

Ed oggi viene il Valsugana a farci visita, una squadra che fino 
ad ora è riuscita a mantenere la propria imbattibilità, che am-
bisce al salto di categoria e che lo afferma dall’alto del suo 
secondo posto in classifica (ad un solo punto dalla capolista 
VeneziaMestre), coi suoi 147 punti segnati e soltanto 44 punti su-
biti. Insomma: proprio una squadra che, almeno sulla carta, è più 
forte del Mirano… e mi fermo qui, non è mia intenzione gufare.

Però se pensiamo che siamo soltanto alla settima giornata di 
andata, che due turni di pausa non solo hanno agevolato il 
rientro in campo di alcuni infortunati ma hanno permesso un 
lavoro più tranquillo sui reparti mischia/trequarti per stimolarne 
reattività, spirito di adattamento e velocità proprio in prepara-
zione della partita di oggi…

Beh, tutto sommato si potrebbe anche pensare che il bello 
deve ancora venire!

E noi saremo lì, in tribuna, pronti a godere dello spettacolo, 
pronti a gridare “Dai Mirano”.

Adesso viene il bello!
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Il Test Match di sabato 17 novembre che ha visto l’Italia af-
frontare la Nuova Zelanda è stato un evento molto importante 
per il rugby nazionale ed anche una delegazione di rugbysti 
miranesi era presente allo stadio Olimpico di Roma. Abbiamo 
raccolto un paio di testimonianze:

L’atleta:
Partenza ore 5.30, stranamente tutti puntuali, il viaggio in pul-
lman è lungo ma l’emozione di esserci è talmente grande che 
il tempo passa abbastanza veloce.
Arrivati!!! Entriamo allo stadio tutti colorati dai vari gaget rega-
latici da un papà.
Lo stadio è pieno, la gente è emozionatissima e il mio cuore 
batte fortissimo nel vedere i giocatori dell’Italia che si stanno 
riscaldando… vedo il mio idolo: Castro.
Rientrano tutti negli spogliatoi e lo speaker annuncia l’uscita 
degli All Blacks, lo stadio esulta, poi è la volta dell’Italia, esco-
no i giocatori e lo stadio sembra crollare dalle urla e dai piedi 
che battono forte sul cemento.
Gli inni: si inizia con l’inno della Nuova Zelanda, lo stadio si 
colora di nero con dei cartoncini trovati sulle poltroncine. È la 
volta dell’inno di Mameli: lo stadio si colora di azzurro e tutto 
l’olimpico canta con la mano sul cuore, un’emozione che non 
saprei descrivere, mi dicono che c’era anche la cantante lirica 
Katia Ricciarelli ma non si riusciva a sentirla da quanto forte lo 
stadio cantava (poi non so neanche chi sia).
Ad un certo punto lo stadio si zittisce, non si sente una foglia 
volare e inizia la famosa danza Maori “Haka”, fanno veramen-
te paura a vederli ma è molto emozionante sentire le urla e il 
rumore degli schiaffi che si danno sulle gambe e sulle braccia.
Inizia la partita, bella partenza dell’Italia poi però la forza fisica 
degli avversari sopravvale e vanno a vincere… discutiamo un 
pò sui vari cambi di Brunel, sull’uscita di Castro e sulla mera-
vigliosa partita che ha fatto Minto.
Grande festa fuori dell’Olimpico, il classico terzo tempo era 
pieno di gente che cantava e festeggiava i vincitori e i vinti.
E’ stata una giornata indimenticabile, il rugby è uno sport fan-
tastico, leale.

Lorenzo Bonaldo - Under 14

L’accompagnatrice:
Sabato 17/11/2012 ore 5,30 il Mirano rugby con 42 ragazzi 
e 8 accompagnatori si apprestano a partire per Roma, con 
destinazione lo stadio Olimpico, per assistere alla partita Italia 
- Nuova Zelanda.
Il viaggio è lungo ma tra pause pipì, cibo e altro finalmente si 
arriva e la stanchezza del viaggio passa non appena entriamo 
allo stadio.
L’emozione più grande la riceviamo dai nostri ragazzi: i loro 
occhi appena scorgono i giocatori dell’Italia scendere in cam-
po, le loro voci mentre cantano a squarciagola l’inno d’Italia 
con la mano sul cuore, il loro silenzio ammirato nel vedere la 
famosa Haka.
La partita è comunque emozionante, al di là del risultato, la 
gente è veramente tanta, i più piccoli guardano attenti le azio-
ni di gioco mentre i grandi già discutono sulle varie fasi e sui 
cambi effettuati da Brunel.
La partita finisce di già!!!! Porca miseria il tempo è volato.
Ci rimettiamo in viaggio e la stanchezza comincia a farsi sen-
tire ma nessuno dà segno di crollo fisico: è ancora fortissima 
l’eccitazione. Che illusi noi adulti: pensavamo i nostri piccoli 
si sarebbero messi a dormire nel giro di poco e invece NO!!!!
Erano tutti troppo eccitati (basterebbe contare le varie soste 
per la pipì). Ci sono stati bambini che hanno fatto tutto il tra-
gitto Roma-Mirano in piedi!
L’unico posto sicuro si è dimostrato essere quello dell’autista, 
gli altri invece sono stati oggetto di continui via-vai ed anche 
noi adulti ne siamo stati coinvolti: siamo stati più volte sfrattati 
da tutti i posti!!! Ma questo faceva parte del pacchetto ed era, 
tutto sommato, divertente.
Dopo varie ore di viaggio finalmente si scaricano Gameboy, 
PSP e quant’altro e, di conseguenza, anche le “batterie” dei 
bambini. La stanchezza prende il sopravvento così anche noi 
adulti abbiamo modo di riposare.
La giornata è stata fantastica, stancante ma sicuramente gra-
tificante.
Un grazie al Mirano Rugby per l’opportunità fornitaci ed agli 
accompagnatori per l’oganizzazione e, perchè no, per la pa-
zienza!!! 
Grazie anche al papà di un bambino che ci ha fornito vari 
gaget colorati che sicuramente hanno ulteriormente rallegrato 
il tutto

E complimenti ai ragazzi, che al di là di tutto 
sono stati bravissimi.
Mi sento di dare un solo consiglio ai genitori, 
se mi è permesso: la prossima volta evitate di 
dare Gameboy o altri giochi ai vostri figli perchè 
le discussioni in pullman sono sorte soltanto a 
causa di questi. Grazie.

Roberta Fiorindo

Una giornata all’Olimpico



Società

Brevi dalle altre squadre

A cena con l’Ovale (Serate gastronomiche 
proposte dai tesserati del Rugby Mirano).

Ci pregiamo di proporre anche in questo notiziario la bella ini-
ziativa che mira a coniugare la buona cucina allo spirito di 
amicizia e condivisione che caratterizza il nostro sport.

“La società Rugby Mirano organizza una serie di serate ga-
stronomiche presso la club house con lo scopo di raccogliere 
fondi per le attività del settore giovanile e per rinnovare l’at-
trezzatura della cucina e della club house. 
L’iniziativa partirà nel mese di gennaio 2013 per una serie di 8 
eventi che si svolgeranno nella serata di sabato, con date che 
saranno comunicate quanto prima. 
La cucina sarà curata da vari gruppi che si avvicenderanno di 
volta in volta e gareggeranno per contendersi il premio come 
migliore squadra. 
Alla competizione si sono iscritte già alcune squadre ma pos-
sono ancora aderire altri gruppi di volonterosi. 
Chiunque può partecipare alla cena, non soltanto tesserati 
ma anche amici parenti e simpatizzanti in genere, previa pre-
notazione presso la segreteria con preavviso di almeno tre 
giorni ed il versamento di una caparra di euro 10 a persona. 

Il costo della cena sarà 
sempre pari a euro 30,00 
a testa, per un Massimo 
di 60 persone, ed il menù, 
che sarà pubblicato sul 
sito internet 10 giorni pri-
ma della serata, preve-
derà alcuni antipasti, due 
primi, secondo con con-
torni vari, dessert, caffè, 
bevande e liquori della 
casa. 
Maggiori informazioni po-
trete trovarle sul regola-
mento della competizione 
pubblicato sulla specifica 
sezione del sito internet 
della società. 
Abbiamo pensato che l’iniziativa oltre a portare un beneficio 
economico alla società, possa rappresentare un momento 
conviviale e di amicizia, nello spirito del nostro sport. 
Partecipate numerosi! 

Andrea Dal Corso”

Under 23:

Un girone “per pochi intimi”, costituito soltanto da sei squa-
dre partecipanti ed oggi l’Under 23 si trova a disputare già la 
seconda giornata di ritorno di quella che è la prima fase del 
campionato Regionale.

Con sei partite giocate e tre vinte, la classifica vede i nostri 
in posizione centrale mentre proprio oggi si apprestano ad 
incontrare in casa quel Rugby Udine 1928 che all’andata li ha 
battuti nettamente per 60 a 7. 

In bocca al lupo ragazzi!

Under 20:

Dopo cinque giornate e quattro partite vinte, forte dei 140 
punti fatti fino ad ora e recuperata la partita contro il Rugby 
Trento rinviata per impraticabilità del campo, l’Under 20 mira-
nese ha conquistato  il secondo posto in classifica ed ha af-
frontato proprio stamattina la diretta avversaria, il Rugby Club 
Valpolicella, detentrice della prima posizione.

Siamo ancora a metà del girone di andata ma i presupposti 
per un buon campionato ci sono tutti.

Under 16: 

Prosegue la marcia decisa dell’Under 16 che domenica scor-
sa, nella quinta giornata di campionato, ha battuto la diretta 
avversaria Rugby Piave per 24 – 17 conquistando il primo 
posto in classifica. 

Sotto l’occhio vigile di Pardies, la guida di Bobbo l’aiuto di 
Arghirescu e il supporto di un nutrito gruppo di fan, il gruppo 
cresce sempre più compatto.

Approfittando della giornata di riposo, i nostri si sono cimenta-
ti oggi in un’amichevole contro il Rugby Silea, giusto per non 
abbassare la guardia.



Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 02.12.2012 ore 14.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - Dopla Rugby Casale

Lyons Rugby Veneziamestre - ASD Jesolo Rugby

Bassa Bresciana Leno - Volteco Ruggers Tarvisium

Rugby Mirano 1957 - Valsugana Rugby PD

Villorba Rugby - Naturhouse CUS Ferrara

Rugby Conegliano - B.B.M. Rugby Bassano

Prossimo turno: 09.12.2012 ore 14.30
Naturhouse CUS Ferrara - Fulvia Tour Rugby Villadose

Bassa Bresciana Leno - Lyons Rugby Veneziamestre

Dopla Rugby Casale - Rugby Mirano 1957
Volteco Ruggers Tarvisium - Rugby Conegliano

ASD Jesolo Rugby - Villorba Rugby

Valsugana Rugby PD - B.B.M. Rugby Bassano

Under 14:

Tre partite vinte su cinque incontri disputati, gli ultimi due con 
punteggi di 34 – 5 e 43 – 0 rispettivamente contro Rugby Ri-
viera e Checco l’Ovetto, fanno pensare che i nuovi arrivi pro-
venienti dall’Under 12 dell’anno scorso si siano ben inseriti in 
questa nuova Under 14.

Intanto ieri pomeriggio si è disputata la sesta giornata in cui i 
nostri hanno ospitato nel campo comunale i pari età del Mo-
gliano Rugby. 

Minirugby:

Le amorevoli cure di Educatori/Accompagnatori/Genitori/Tut-
tofare hanno portato i nostri “Guerrieri Bonsai” al concentra-
mento di Feltre la scorsa domenica 25 novembre. 

Purtroppo il maltempo di questi giorni li ha costretti ad una 
sosta forzata in quanto il concentramento di Stanghella (PD) 
previsto per stamattina è stato sospeso ma l’entusiasmo sicu-
ramente non viene meno.

A breve speriamo di riuscire ad assistere anche alla parte-
cipazione dei “mini” dell’Under 6 (che hanno già raggiunto il 
numero di otto iscritti) ai festival che il CIV sta organizzando.

Le altre partite del weekend

Under 23: domenica ore 12.30: Rugby Mirano 1957 ASD - ASD Rugby Udine 1928

Under 20: domenica ore 11.00: Rugby Mirano 1957 ASD - Rugby Club Vapolicella ASD

Under 16: sabato ore 17.00: amichevole ASD Amatori Rugby Silea - Junior Rugby Mirano 1957 ASD

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

Under 12, 10, 8, 6: attività sospesa causa maltempo


