
Sarà per il clima natalizio, con le vacanze già nell’aria e la giu-
sta voglia di staccare dalle solite attività, così da riuscire a 
trascorrere un po’ più di tempo in famiglia.

Sarà che l’avvicinarsi del nuovo anno ci porta a fare i consueti 
bilanci ed a stilare la lista dei buoni propositi.

Sarà che siamo alla decima giornata di campionato, con la pro-
spettiva di assistere ad una partita molto sentita (qualcuno me 
ne ha parlato addirittura come del “derbyssimo”) e ad un passo 
dal giro di boa che vedrà il Mirano affrontare il girone di ritorno.

Sarà che siamo, ormai, alla sesta uscita di questo nostro gior-
nalino e ci sentiamo abbastanza audaci da tentare di farne 
un’edizione diversa, particolare, nella quale dedicare un po’ 
più di spazio a quella famiglia allargata che riteniamo essere 
il Rugby Mirano e un po’ meno al gioco puro, che talvolta è 
soltanto una scusa per ritrovarci a stare assieme. 

Ecco allora che con questo numero ci presentiamo con una 
nuova testata, disegnata per l’occasione da Eros Polazzon, 
mentre all’interno abbiamo pensato di proporvi una piccola 
ma importante riflessione per dei doverosi e sentiti ringrazia-
menti, oltre naturalmente agli auguri di rito.

E parlando di famiglia allargata, mi sembra giusto sottolineare 
il fatto che domenica scorsa abbiamo avuto come  gradito 
ospite un ex del Mirano, il “man of the match” dell’ultimo in-
contro della Nazionale Italiana contro l’Australia: Francesco 
Minto era in tribuna in mezzo a noi ad assistere alla partita del 
Mirano, dopo aver fatto visita alla squadra nello spogliatoio.

Tornando a parlare di sport giocato ed in particolare dell’ap-
puntamento che ci ha riuniti qui, vale la pena ricordare l’im-
portanza della partita che la nostra Prima Squadra sta per 
affrontare. 

L’avversario che si trova di fronte è di tutto rispetto: ha ottenu-
to l’accesso diretto alla serie B grazie agli spareggi nazionali 
dopo aver conseguito la vittoria del Campionato di serie C, ha 
lottato fino ad oggi conquistando il secondo posto in classi-
fica pur essendo in arretrato di una partita ed avendo perso 
soltanto gli ultimi due incontri (contro lo Jesolo prima e l’ultimo

proprio contro l’attuale capolista, il Valsugana).

217 punti fatti contro i 102 subiti (un attivo di ben 115 punti) 
e, ciliegina sulla torta, è allenato da Eugenio Eugenio, vecchia 
conoscenza del Mirano Rugby con l’aspirazione di portare la 
propria squadra in serie A.

Ad attenderli ci sarà un Mirano reduce da una partita, quella 
di domenica scorsa contro la Bassa Bresciana Leno, caratte-
rizzata dalla netta superiorità fisica e tecnica del Mirano che 
però non ha saputo riconoscere le palesi provocazioni dell’av-
versario ed è caduto nella trappola del nervosismo, limitando 
il punteggio finale ad un 33 a 8 che, a mio modesto avviso, 
avrebbe potuto essere decisamente più importante e soddi-
sfacente per tutti noi.

Un Mirano voglioso di portare a casa questa partita e di chiu-
dere il 2012 confermando una serie positiva, frutto di un lavo-
ro serio su ogni fronte e di una crescita collettiva.

E di sicuro Brizzante e Volpato avranno lavorato tutta la setti-
mana in modo da preparare una squadra dalla giusta mentali-
tà, capace di affrontare a testa alta una sfida importante come 
quella odierna. 

La speranza di noi tifosi è che, con pieno spirito natalizio, i 
nostri ragazzi ci regalino uno spettacolo degno del miglior Mi-
rano.  

Ed ora godiamoci la partita: Dai Mirano!

Regalateci un’altra emozione
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Luciano Ravagnani, giornalista, ha scritto: “Il potente sfonda, il 
piccolo s’infiltra, l’alto salta, il guizzante corre. In una squadra 
di rugby c’è posto per tutti”.

Una frase semplice ma di effetto che sintetizza una grande 
verità: a differenza di altri sport, il rugby offre a tutti un’oppor-
tunità per essere protagonista.

Ma pensandoci bene, se guardiamo a quella famiglia allargata 
che è il Rugby Mirano, possiamo riconoscere facilmente che 
questo concetto non vale soltanto per i quindici che scendo-
no in campo la domenica (oltre a chi rimane a disposizione in 
panchina, ovviamente).

Se usciamo per un po’ da quello che, troppo spesso, appare 
scontato, ecco allora che il concetto di appartenenza ad una 
squadra si amplia e diviene appartenenza ad una Società, il 
Rugby Mirano, appunto, dove a partecipare in maniera attiva 
a quella che è la vita di Società sono in molti.

Sto parlando di quell’insieme di persone che ruotano attorno 
ad ogni partita, ad ogni allenamento, ad ogni evento societa-
rio e che, magari senza farsi notare, danno significato al no-
stro sport per il solo fatto di mettere a disposizione il proprio 
tempo e la propria opera, gratuitamente, nel rispetto dei valori 
del rugby.

Sono quelle persone per le quali ha significato trascorrere i 
sabato mattina a segnare il campo. Quelle che prima di ogni 
partita posizionano le bandierine lungo il campo e che poi le ri-
muovono, magari mentre i giocatori e il pubblico festeggiano.

Sono quelle persone che non riusciranno a vedere la partita 
perché chiusi in Club House, impegnati a far sì che il terzo 
tempo si possa svolgere nel migliore dei modi. Quelle che 
dopo aver cucinato ed apparecchiato, si occuperanno anche 
di sparecchiare e lavare il pentolame.

Sono quelle persone che ad ogni allenamento e ad ogni par-
tita si preoccupano di far sì che tutto vada per il meglio, che 
corrono quando qualcuno scorda il documento d’identità, che 
compilano le liste per l’arbitro, che garantiscono che gli spo-
gliatoi siano puliti ed accoglienti e la cassetta dei medicinali 
sempre fornita di tutto o che (purtroppo capita anche questo) 
rimangono vicini agli infortunati portando loro le prime cure.

Per non parlare di riunioni da organizzare, di trasferte da pro-
grammare, di telefonate da fare e di lettere da inviare … 

Sono tutte quelle persone alle quali affidiamo gli atleti, i nostri 
figli, e che in un modo o nell’altro contribuiscono alla loro edu-
cazione, alla loro crescita. 

Mi rammarica ammetterlo ma se ora provassi ad elencare i 
nomi di tutte le persone che si danno da fare per assicurare 
l’esistenza del Rugby Mirano, sicuramente ne scorderei qual-
cuno, Preferisco quindi evitare di farlo ma ritengo sia dove-
roso, da parte di tutti, ringraziare chi si prodiga per questa 
Società.

Propongo quindi una sorta di giochino: che siate atleti, ge-
nitori o spettatori, entrando allo stadio provate a fare caso a 
ciò che vi circonda ed ai gesti che vi apprestate a compiere in 
quel luogo. All’ambiente famigliare che vi accoglie, alle rispo-
ste cordiali che ricevete in Segreteria, al sorriso che accom-
pagna la birra presa in Club House, all’ordine che trovate negli 
spogliatoi, alla maglia pulita che vi apprestare ad indossare ed 
al nastro che state per usare per la fasciatura scaramantica, 
…

Nel fare questo riconoscerete di sicuro l’azione di una persona 
che vi è, a modo suo, vicina. 

Quando la incontrerete fatele un sorriso riconoscente: sarà il 
miglior ringraziamento che questa potrà ricevere.

E se queste considerazioni vi hanno invogliati ad essere più 
partecipi alla vita del Rugby Mirano, non siate timidi ma pro-
ponetevi: di sicuro troverete il ruolo giusto per voi.

Buone Feste a tutti.

Simone Borina

Grazie!

foto: Lanfrit Egon



Il Natale è la festa che più di ogni altra ci 
fa pensare alla famiglia e la Società Rugby 
Mirano desidera porgere i migliori auguri per 
le imminenti festività natalizie a tutti coloro che 
in qualsiasi forma fanno parte di questa grande 
famiglia.

Possiate trascorrere i giorni di festa e quelli 
che ci darà il nuovo anno in serenità assieme ai 
vostri cari. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Rugby Mirano 1957 e
Junior Rugby Mirano 1957

Brevi dalle altre squadre

Auguri!

Under 23:

Dopo un promettente avvio di stagione, quando le presenze 
facevano pensare di poter contare su un nutrito gruppo Prima 
Squadra – Under 23, la serie di infortuni, influenze ed assenze 
varie che hanno colpito il gruppo hanno avuto ripercussioni 
principalmente sull’Under 23, rendendo difficoltosa una sere-
na partecipazione al campionato.

Ecco quindi che è saltata la partita contro i cugini del Villorba 
programmata per domenica scorsa.

Per questo weekend la partita con il Paese è stata anticipata, 
di comune accordo, a ieri pomeriggio.

Under 20:

Il pareggio tre a tre ottenuto contro la Under 20 “Blu” del Rovi-
go domenica scorsa è stato particolarmente apprezzato pro-
prio nel rodigino, con due giornali locali che ne hanno parlato 
lodando la prestazione dei nostri (potete trovare gli articoli an-
che nel sito www.rugbymirano.it). 

Complimenti ai ragazzi ed al duo Prosdocimi-Basso che li al-
lena, nonché al nutrito gruppo di accompagnatori che li segue 
con passione.

Prossimo appuntamento per stamattina, con la sfida contro il 
Tarvisium/2.

Under 16: 

Continua la crescita d questa squadra travolgente che dome-
nica scorsa ha conseguito un risultato clamoroso battendo 
sul terreno di casa la squadra del Rugby Piazzola con il risul-
tato di 120 - 0 (avete letto bene: centoventi a zero).

Una prestazione che si commenta da sé ma che mostra, al di 
là dell’evidente divario tra le due squadre, la maturità dei nostri 
che hanno saputo continuare a giocare per tutta la partita, 
senza adagiarsi.

Con questa vittoria il Mirano conferma il proprio primo posto 
in classifica.

E stamattina hanno sostenuto in trasferta la sfida contro il 
Rugby Bassano.

Under 14:

Una partita combattuta ha sancito la vittoria del Mirano per 14 
a 5 contro il Bassano sabato scorso.

Con risultati alterni, dovuti probabilmente alla conformazione 
del campionato, procede il cammino dei nostri atleti.

La necessità di recuperare le partite sospese per maltempo 
quindici giorni fa ha consentito ai nostri di giocare stamattina 
(e non di sabato pomeriggio, come accade solitamente) con-
tro il West Verona Junior Rugby.
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Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 23.12.2012 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

Prossimo turno: 13.01.2013 ore 14.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - Rugby Mirano 1957  
Lyons Rugby Veneziamestre - Volteco Ruggers Tarvisium 

B.B.M. Rugby Bassano - Dopla Rugby Casale 

ASD Jesolo Rugby - Naturhouse CUS Ferrara 

Villorba Rugby - Bassa Bresciana Leno 

Rugby Conegliano - Valsugana Rugby PD

Le altre partite del weekend

Under 23: sabato ore 17.30: ASD Rugby Paese - Rugby Mirano 1957 ASD

Under 20: domenica ore 11.00: Rugby Mirano 1957 ASD - Ruggers Tarvisium ASD n.2

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

Under 14: domenica ore 11.30: West Verona Union Rugby - Junior Rugby Mirano 1957 ASD

Minirugby:

A quanto pare è stato il maltempo a farla da padrone in questi 
ultimi tempi, tanto da tenere i nostri “Warriors Bonsai” lontani 
dalle manifestazioni ufficiali e, talvolta, anche dalle sedute di 
allenamento.

Per nulla scoraggiati, Educatori ed Accompagnatori, coadiu-
vati da una nutrita squadra di Genitori volontari, hanno ripie-
gato sul terzo tempo, organizzando una festa in Club House 
per la conclusione degli allenamenti di dicembre ed ovviamen-
te per lo scambio di auguri. 

Assistendo ai preparativi della festa, era difficile capire se fos-
sero più contenti i ragazzini o gli adulti… foto: Giuliana Barbiero


