
La partita contro il Valsugana, giocata quindici giorni fa a Mi-
rano, era molto importante. 

Certo, c’era ancora nell’aria quel 13 a 10 subito contro il Tar-
visium ed il Valsugana si presentava imbattuto ma probabil-
mente la forte tensione era dovuta più a motivi di campani-
lismo che di classifica e la presenza di alcuni ex ne faceva 
quasi un derby.

È stata una partita tosta, che ha visto un Mirano caparbio do-
minare quasi tutto il primo tempo per poi sfoderare una difesa 
ostica e chiudere superando di misura i cugini padovani che 
hanno dovuto portare a casa la prima sconfitta della stagione.

Come tifosi, ci aspettavamo una prova di carattere che met-
tesse a tacere un po’ di polemiche e che dimostrasse chiara-
mente il percorso di crescita intrapreso dai nostri.

È stato bello assistere a quella prova.

Poi, la trasferta a Casale, in una giornata che ha viste sospe-
se tutte le partite delle categorie inferiori causa maltempo e 
campi ghiacciati. 

Una partita giocata su un terreno difficile, praticamente uno 
scontro diretto ai fini della classifica, che ci ha fatto apprezzare 
non solo le doti balistiche di Perozzo (quindici giorni fa scrive-

vo che la partenza di Carajol aveva lasciato il Mirano senza un 
piazzatore efficace: che piacere essere smentito) ma anche la 
compattezza del Mirano, la prima meta stagionale di Zabbeo 
ed il ritorno in campo di Tonellotto.

Malgrado infortuni, acciacchi ed influenze abbiano comunque 
condizionato gli schieramenti in campo, il Mirano ha mostrato 
di aver superato lo scivolone contro il Tarvisium e con queste 
ultime due partite consolida la propria posizione in classifica 
(un quarto posto di tutto rispetto) mostrando in maniera sem-
pre più evidente di esserci e di meritare un ruolo da protago-
nista.

Se è vero che “vincere aiuta a vincere”, allora c’è di che essere 
fiduciosi.

E dopo una nuova settimana di lavoro sulle peculiarità dei singoli 
e sul gioco di squadra, oggi si affronta la Bassa Bresciana Leno.

Probabilmente non si potrà ricorrere a Menegazzo, ancora in-
fortunato per un problema alla caviglia. Forse nemmeno Ruf-
fato e Tomaello saranno disponibili in quanto alle prese con un 
ginocchio che duole il primo e con un problema al polpaccio 
il secondo ma gli allenatori Brizzante e Volpato dovrebbero 
poter contare sul rientro in campo sia di Stefano Campagnaro 
(fermo a Casale per un problema muscolare) che di Busetto, 
Comelato e Ukeni, colpiti dall’influenza.

La squadra che si troveranno di fronte occupa l’ultima posi-
zione in classifica, avendo vinto fino ad ora soltanto due parti-
te, contro il Ferrara e lo Jesolo. 

Sulla carta la sfida potrebbe sembrare dal risultato scontato 
ma proprio il Mirano ha dimostrato che la classifica ha un va-
lore relativo e che ogni incontro ha una valenza a sé stante. 

E poi, se è vero che uno dei valori del rugby sta nel rispetto 
dell’avversario, scendere in campo per dare il massimo indi-
pendentemente da chi ci si trova di fronte è il modo migliore 
per rispettarlo (e per rispettare se stessi).

Ci aspettiamo quindi una nuova performance da questo Mira-
no che continua a migliorare il proprio gioco e che, domenica 
dopo domenica, è in grado di trascinarci allo stadio qualsiasi 
siano le condizioni meteo, per stupirci piacevolmente e farci 
gridare “Dai Mirano!”.

Sorprendeteci ancora!
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La notizia è di quelle che non passano inosservate, anzi è 
stata addirittura motivo di discussione nel rodigino dove qual-
cuno ha chiesto, quasi con sfrontatezza, perché mai ci abbia 
pensato il Mirano e non una squadra di Rovigo o provincia.

L’avrete capito: stiamo parlando dell’accordo raggiunto tra il Mi-
rano e due simboli del rugby nazionale, Bettarello e Pietrosanti.

Il comunicato stampa diffuso il 3 dicembre dice semplicemen-
te che è stato “definito un accordo di collaborazione tecni-
ca con Stefano Bettarello e Francesco Pietrosanti con l’ob-
biettivo di far crescere il movimento rugbystico della Società. 
L’intervento, rivolto a tutti i mediani ed estremi dall’Under 14 
all’Under 20, è finalizzato a migliorare la tecnica individuale e 
ad armonizzare il gioco dei reparti.”

Poche, semplici parole per illustrare un concetto di notevole 
importanza: il Mirano continua a credere fortemente nell’im-
portanza di far crescere il proprio vivaio.

Se si guarda all’operato del Mirano Rugby in quest’ultima de-
cina d’anni, a partire cioè dall’inserimento di Bertrand Fourca-
de e Guy Pardies nel proprio staff tecnico, ci si può rendere 
conto che quest’ultimo accordo di collaborazione è soltanto 
una naturale conseguenza di quel progetto originario che mira 
a riqualificare Mirano sia dal punto di vista del Rugby giocato 
che dal punto di vista del Rugby vissuto (Mirano Rugby 

visto come una grande famiglia, 
giusto per intenderci). 

Un progetto ambizioso che an-
dava affrontato con una pro-
spettiva a lungo termine e che 
proprio per questo ha permesso 
al Mirano Rugby di agire, lenta-
mente, focalizzando l’attenzione 
al proprio interno, rivolgendosi 
a persone autorevoli nel campo 
del rugby che fossero in grado 
di trasferire a giocatori, allenato-
ri ed accompagnatori il proprio 
bagaglio di conoscenze.

Un meticoloso lavoro di diffusione 
del gioco del rugby nelle scuole, 
la volontà di formare al proprio 
interno non solo i giocatori ma 
anche gli allenatori di domani, 
la scelta di valorizzare gli atleti 
di casa piuttosto che ricorrere a 
giocatori che arrivino dall’ester-
no, sono tutti fattori sui quali la 
Società ha puntato con deci-
sione e che stanno iniziando 
a mostrare i propri frutti, basti 
pensare al settore Minirugby 
in continua crescita, agli ottimi risultati di Under 16 ed 
Under 20 nei rispettivi campionati ed alla Prima Squadra che 
oggi ha al suo interno quasi esclusivamente giocatori cresciuti 
nelle giovanili del Mirano.

E di pari passo va la formazione di educatori ed allenatori, che 
possono godere della competenza di Fourcade e Pardies nel 
loro percorso formativo interno alla Società.

L’evoluzione del progetto non poteva che passare attraver-
so la formazione specifica di reparti e ruoli, cosa già avviata 
da qualche anno con l’affiancamento all’allenatore della Pri-
ma Squadra di un ex giocatore miranese, quel Nicola Volpato 
che, forte di importanti esperienze a Mira, Mestre e, soprat-
tutto, in Nuova Zelanda, è uno specialista nell’allenamento di 
mischia e touche.

Ecco quindi che per la specializzazione di mediani ed estremi 
si è ricorsi a due icone del rugby nazionale che hanno accolto 
con entusiasmo la proposta della Società e che sono già al 
lavoro sui nostri atleti.

Immagino che non dovremo attendere molto per poter assi-
stere ai primi risultati, nel frattempo non possiamo fare altro 
che augurare loro buon lavoro ed accoglierli con un caloroso 
“benvenuti in famiglia!”.

Simone Borina

Proseguiamo con la descrizione delle modifiche alle regole di 
gioco, introdotte in via sperimentale a partire dall’inizio di que-
sta stagione sportiva 2012/2013. 

Regola 12.1: Conseguenza di un in-avanti o di un passaggio 
in-avanti 

Quando il pallone va in rimessa laterale direttamente da un 
in-avanti, la squadra che non aveva il possesso del pallone 
ha l’opzione o di giocare una mischia sul punto o di effettuare 
una Touch nel punto in cui il pallone è uscito dal campo. A tale 
squadra viene data l’opzione di giocare una Touch veloce.  
Regola 16.7: Non corretta conclusione di una ruck

Cinque secondi per utilizzare il pallone dalla base di una ruck:

- Nel momento in cui una squadra ha chiaramente vinto un 
pallone in una ruck e il pallone è disponibile ad essere gioca-
to, l’arbitro dirà “usalo” e questo dovrà essere utilizzato in 5 
secondi;

- Se il pallone non verrà utilizzato in 5 secondi, l’arbitro co-
manderà una mischia in favore della squadra che non era in 
possesso del pallone.

Nuove Regole

Francesco e Stefano? due di noi!

Francesco Pietrosanti

Stefano Bettarello



Brevi dalle altre squadre

La neve e le basse temperature che hanno colpito l’Italia lo 
scorso week end hanno costretto il CIV a fermare tutti i cam-
pionati di propria competenza. Una giornata di riposo che ver-
rà recuperata quanto prima.

Under 23:

È un campionato anomalo, quello Under 23, che purtroppo 
non gode di una vita propria ma che è legato a doppio filo alle 
sorti della Prima Squadra: se da una parte può fungere da 
trampolino di lancio verso la Serie B, dall’altra può diventare 
frustrante per chi non riesce ad accedervi (cosa che spesso è 

dovuta più ad impossibilità di presenziare a tutti gli allenamenti 
che a mancanza di doti personali). 

Un enorme “in bocca al lupo” quindi a questi ragazzi che, 
sotto la guida attenta di Pino Colonna, forniscono il principale 
supporto alla Prima Squadra mentre continuano a seguire la 
propria passione per questo sport.

Dopo la partita del 2 dicembre contro il Rugby Udine 1928, 
conclusa col risultato di 10 a 56 a favore degli avversari, lo 
stop dello scorso week end verrà recuperato il 6 gennaio 
2013 mentre oggi incontreranno i cugini del Villorba.

Under 20:

Lo scontro diretto con la capolista per la conquista del primo 
posto in classifica non è andato a buon fine ed i nostri hanno 
dovuto cedere la vittoria per 3 a 11 al Rugby Club Valpolicella 
lo scorso 2 dicembre.

Il recupero della partita contro il Tarvisium si effettuerà dome-
nica prossima 23 dicembre mentre oggi i nostri saranno impe-
gnati sul campo del Rovigo.

Under 16: 

Archiviata l’amichevole contro il Rugby Silea con la vittoria per 
15 a 29, i nostri dovranno attendere il prossimo 24 febbraio 
per recuperare lo stop forzato di domenica scorsa. 

Intanto scenderanno in campo stamattina per incontrare, in 
casa, il Rugby Piazzola.

Regola 19.2: Rimessa in gioco rapida del pallone

Regola attuale: Per effettuare una rimessa in gioco rapida, 
il giocatore può essere in qualsiasi punto, fuori del campo 
di gioco, tra il punto dove il pallone è andato in touch e la 
sua linea di meta.

Regola modificata: Per effettuare una rimessa in gioco ra-
pida, il giocatore può essere in qualsiasi punto, fuori del 
campo di gioco, tra la linea di touch e la sua linea di meta.

Regola 20.1: Formazione di una mischia ordinata  

Regola attuale: L’arbitro darà le seguenti istruzioni: “bassi” 
quindi “tocco”. Entrambe le prime linee saranno flesse e 
ciascun pilone toccherà, usando il braccio esterno, la pun-
ta 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 potran-
no allora entrare in contatto. La chiamata “ingaggio” non è 
un comando ma un’indicazione che le prime linee possono 
venire a contatto quando sono pronte.

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.



Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 16.12.2012 ore 14.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - Volteco Ruggers Tarvisium

Lyons Rugby Veneziamestre - Valsugana Rugby PD

Villorba Rugby - Dopla Rugby Casale

B.B.M. Rugby Bassano - ASD Jesolo Rugby

Rugby Mirano 1957 - Bassa Bresciana Leno

Rugby Conegliano - Naturhouse CUS Ferrara

Prossimo turno: 09.12.2012 ore 14.30
Bassa Bresciana Leno - Fulvia Tour Rugby Villadose

Rugby Mirano 1957 - Lyons Rugby Veneziamestre

Dopla Rugby Casale - Rugby Conegliano

Volteco Ruggers Tarvisium - Villorba Rugby

Valsugana Rugby PD - ASD Jesolo Rugby

Naturhouse CUS Ferrara - B.B.M. Rugby Bassano

Le altre partite del weekend

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

Under 20: domenica ore 11.00: Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta n.2 - Rugby Mirano 1957 ASD

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

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

Under 14:

Con un secco 52 a 2 il Mogliano Rugby si è imposto sui no-
stri atleti nella partita di sabato 1 dicembre che si è giocata a 
Mirano.

Ieri i nostri hanno ospitato lo Junior Rugby Bassano mentre 
domenica prossima (cosa insolita per questa categoria, abi-
tuata ormai a giocare di sabato) potranno recuperare l’incon-
tro di sabato scorso contro il West Verona Union.

Minirugby:

La giornata di riposo prevista per oggi capita proprio dopo 
due sospensioni successive dovute al maltempo.

Va però detto che anche se le condizioni meteo si ostinano 
a tenere i nostri “piccolini” lontani dai campi la domenica, gli 
allenamenti del mercoledì e venerdì continuano con grande 
passione e dedizione.


