
Abbiamo goduto della pausa natalizia, assistito alle prestazio-
ni della Nazionale ed infine abbiamo festeggiato la Pasqua. Le 
occasioni per rilassarsi, per distrarsi e perdere di vista l’ob-
biettivo campionato sono state molte, forse troppe ma ora 
non ci sono più scuse: mancano soltanto sei partite alla fine 
del campionato e si giocheranno tutte, di fila, senza più pause 
o interruzioni.
Sei giornate da affrontare con voglia, coscienti delle potenzia-
lità di questa squadra e della possibilità di arrivare a giocare 
per l’accesso alla serie A.
Sei giornate dove ogni partita è importante ma soprattutto 
sei giornate dove ogni partita è alla portata di questo Mirano. 
Le squadre da incontrare ormai le conosciamo, nell’ordine sa-
ranno Tarvisium, Valsugana, Casale, Bassa Bresciana, Vene-
ziaMestre e Villadose, tutte squadre che Mirano ha già avuto 
modo di affrontare e delle quali abbiamo seguito le vicissitudi-
ni durante il campionato. Proprio per questo, pensare ora ad 
una delle prossime partite come a “la partita”, quella decisiva, 
quella che risolverà il campionato portando sicuramente ai 
Play Off Promozione è ancora prematuro.
Ogni tentativo di pronostico per le prossime giornate sarebbe 
vano perché le variabili in gioco sono ancora veramente trop-
pe, basta pensare all’ultima partita del Mirano, quella contro 
il Txt CUS Ferrara, per rendersene conto: a priori ci si poteva 
aspettare un punteggio eclatante, specie dopo il 67 a 7 rifilato 
al Bassano quindici giorni prima e la sola lettura del risultato 
finale (8 a 5 per il Mirano) farebbe pensare ad un Mirano sot-
totono, ad una squadra che ha affrontato la trasferta in modo 
superficiale e fornendo una prestazione appena sufficiente.
Invece chi ha assistito alla partita racconta di una performan-
ce di tutto rispetto, di un incontro sofferto il cui risultato è 

rappresentativo sol-
tanto delle grandi dif-
ficoltà incontrate dalle 
squadre, costrette a 
giocare su di un cam-
po fangoso al limite 
della praticabilità, in 
condizioni di vento 
e freddo e sotto una 

pioggia talvolta mista a neve, condizioni che hanno impedito 
ad entrambe di esprimere il proprio gioco. In quella situazione 
gli errori nei passaggi si sono moltiplicati e lo scontro fisico 
ha dominato costringendo il Mirano ad una dimostrazione di 
carattere, ad una partita estenuante dove soltanto forza di vo-
lontà ed unione hanno permesso la vittoria.
E i giornali locali ne hanno dato conferma, affermando sostan-
zialmente, seppur in modo molto elegante che “al Ferrara è 
andata bene”.
Ma questo non dovrebbe stupirci: il lavoro fatto fino ad ora 
dalla coppia di allenatori Brizzante-Volpato sta dando ottimi 
frutti e chi ricorda la squadra priva di amalgama di qualche 
tempo fa ora può apprezzare un gruppo affiatato.
Ed oggi si torna ad affrontare il Tarvisium, con uno sguardo 
al cielo nella speranza di un po’ di tregua da parte di Giove 
Pluvio e con il ricordo di quel 13 a 10 subito all’andata e che 
tanto amaro ha lasciato in bocca anche a noi tifosi.
Sarà la forte rivalità che ci lega ai cugini di Treviso; sarà che il 
Tarvisium viene da un doppio successo casalingo, prima con-
tro il Txt CUS Ferrara (vincendo nell’incontro pre-pasquale per 
59 a 12, proprio mentre Mirano “asfaltava” Bassano) e quindici 
giorni fa contro il Casale (con il punteggio di 25 a 11, indice di 
condizioni ambientali decisamente diverse da quelle affrontate 
dal Mirano a Ferrara);sarà che ad allenare il Tarvisium sono i 
due ex Favaro e Bovo; oppure sarà semplicemente perché 
Tarvisium ci precede di tre punti in classifica ed una vittoria 
oggi permetterebbe di scavalcarlo conquistando il secondo 
posto; fatto sta che la partita di oggi è particolarmente sentita.
Tutte queste valutazioni rischiano di condizionare in modo ne-
gativo la prestazione della squadra ed è nostro dovere di tifo-
si ricordare a chi scenderà in campo che quella odierna non 
sarà l’unica partita: malgrado ciò che si può pensare, non sarà 
il risultato di oggi (o comunque non soltanto quello) a decidere 
le sorti del Mirano in questo campionato. 
Siamo di fronte allo sprint finale, a sei partite ciascuna a suo 
modo impegnativa e se è vero che anche il viaggio più lungo 
inizia con un singolo passo, vincere oggi sarà comunque un 
buon inizio, proprio per questo ci aspettiamo che il Mirano 
si appresti a giocare come ha dimostrato di saper fare fino 
ad ora, affrontando quest’ultima fase di campionato senza la 
foga di vincere “per forza” ma con la serenità e la voglia di 
giocare e divertirsi assieme che lo contraddistinguono, per in-
tonare con gioia, a fine partita, il “Branca Branca…”.
Dai Mirano!

Rush finale!
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Finisce sabato 16 marzo uno dei Sei Nazioni migliori per la 
nostra nazionale di rugby, forse il migliore di sempre. 

Nel 2007 gli azzurri riuscirono a centrare due vittorie con Sco-
zia (a Edimburgo) e quella rocambolesca (l’arbitro che per-
mette agli ospiti di andare in touches salvo poi fischiare la 
fine) in casa con il Galles, finendo il torneo quarti a 4 punti. 
Quest’anno i punti e la posizione in classifica sono più o meno 
gli stessi: quarti a 4 punti, a parimerito con la Scozia terza gra-
zie alla differenza punti. Il miglioramento che molti giornalisti e 
addetti ai lavori notano sta, oltre alle vittorie con due big del 
rugby come Irlanda e Francia, nel sostanziale equilibrio avuto 
nelle altre gare. 

Lasciando perdere forse solo la trasferta in Scozia, nata male 
e finita male (34 - 10), gli azzurri hanno dimostrato di poter 
competere con qualsiasi squadra.

Con il Galles, poi vincitore del torneo con una grande, gran-
dissima rimonta sull’Inghilterra, il risultato 9 - 26, potrebbe far 
pensare ad una di quelle ormai famose “sconfitte onorevoli”, 
come del resto il 18 - 11 a Londra contro l’Inghilterra.

Quest’ultima gara sopratutto ha messo in mostra una grande 
Italia capace di mettere sotto gli inglesi per tutti gli 80 minuti 
e segnare una fantastica meta con McLean, l’unica meta a 
differenza dei 18 punti al piede dei padroni di casa. La vittoria, 
o per lo meno il pareggio, è sfuggito negli ultimi minuti, dopo 
almeno 10 minuti giocati nei 22 avversari.

Insomma gli azzurri iniziano a far tremare le big del rugby, so-
pratutto Francia e Irlanda che saranno anche le prossime av-
versarie in Coppa del Mondo nel 2015.

Tutto questo prologo sul Sei Nazioni nel nostro giornalino non 
è fatto a caso o per mancanza di argomenti ma vuole rendere 
merito ad un’Italia in crescita che lascia sperare i molti tifosi.

Una piccolissima parte di questo merito lo volevamo condi-
videre con la nostra società bianconera, dal momento che 
ormai vestono la maglia azzurra in maniera stabile Francesco 
Minto e Luciano Orquera.

Due storie diverse, due diversi rapporti con Mirano ma tutti e 
due “lanciati” nel grande rugby dalla nostra società.

Luciano Orquera, forse non tutti lo conoscono o si ricordano 
di lui ma all’età di 22 anni, appena arrivato in Italia (di origine 
argentina e naturalizzato italiano), il Petrarca Rugby proprie-
tario del cartellino lo gira in prestito a Mirano in serie A (sta-
gione 2002/03) per fargli acquistare esperienza. Usato come 
apertura, era impossibile tornare a casa dallo stadio e non 
ricordarsi di lui. Presente a tutte le 26 gare, totalizza a fine 
campionato 7 mete, 71 calci di punizione, 3 drop e 70 tra-
sformazioni per un totale di 397 punti, record in una stagione. 
L’anno successivo, visti le notevoli doti dell’italo-argentino, il 
Petrarca se lo riprende per due stagioni prima di lasciarlo an-
dare verso il campionato francese. Tornato in Italia lo scorso 
anno con gli Aironi, quest’anno gioca nella franchigia delle Ze-
bre a Parma. Con la nazionale ha avuto varie esperienze, non 
molto continuative, qualche presenza con Berbizier, dimenti-
cato quasi con Mallet, ora sotto la guida del coach Brunel è 
ritornato stabile in azzurro e si gioca il posto con Burton. Nella 
vittoriosa gara con la

Francia si è aggiudicato il titolo di “man of the match” dopo 
aver praticamente servito due palloni d’oro nelle mani di Pa-
risse e Castrogiovanni per le due mete azzurre. Non troppo 
fortunata la gara in Scozia (sostituito al 9’ del secondo tempo 
causa qualche errore) si è rifatto prontamente con l’Inghilterra 
inventando un calcetto per la meta di McLean e con l’Irlanda 
realizzando 14 dei 22 punti.

L’altro grande protagonista di questo Sei Nazioni è Francesco 
Minto, nato a Mirano e cresciuto nel vivaio miranese.

Dopo la trafila delle giovanili, approda giovane in prima squa-
dra, in serie B, qui gioca come seconda linea ma talvolta an-
che da centro. A 20 anni passa poi al Parma Rugby in Super 
10, per entrare due anni più tardi nella Benetton rugby in Cel-
tic League. Esordio in nazionale avvenuto a Novembre contro 
gli All Blacks, la settimana successiva premiato come migliore 
in campo contro l’Australia, viene confermato titolare per le 
prime tre partite del Sei Nazioni. Grande protagonista contro 
la Francia, gioca tutta la gara in Scozia, mentre in Galles viene 
sostituito a metà del secondo tempo. Le ultime due gare, an-
che per riprendere fiato, entra nel corso della partita. Grande 
sostegno ha avuto dai molti miranesi accorsi per le partite a 
Roma ma anche in Inghilterra e in Scozia, oltre ai numerosi 
tifosi che si radunavano al sabato nella club house e avevano 
sempre un occhio di riguardo per il campioncino locale.

Non solo questi due hanno disputato il Sei Nazioni, ma anche 
il giovane Michele Campagnaro, classe 1993 di Salzano, ha 
giocato tutte le partite con la selezione Under 20. Nella prima 
gara viene sostituito a 5 minuti dal termine e nell’ultima a metà 
del primo tempo per un problema muscolare. In cinque partite 
realizza anche due mete: la prima alla seconda giornata nella 
sconfitta in Scozia per 30 – 17 realizzando anche la trasfor-
mazione, la seconda nell’ultima gara pareggiata contro l’Ir-
landa (25 - 25) al 7’ minuto per il momentaneo 12 - 0. Uomo 
assist invece nella sfortunata trasferta inglese, serve con una 
bella azione il compagno Vian per l’unica meta azzurra. Da 
sottolineare che è reduce da un brutto infortunio capitatogli 
quest’estate nel mondiale di categoria che lo ha costretto a 
rimanere fuori dai campi da gioco fino a Dicembre. Attualmen-
te in forza alla Benetton Treviso, dopo le giovanili a Mirano è 
entrato in Accademia federale a Tirrenia. 

Straordinari Azzurri, a tratti bianconeri



Lo spirito del rugby, ancora una volta trova sintesi nel ritiro che 
anche quest’anno si è svolto a Lentiai dal 29 marzo al 2 aprile 
e riservato alle nostre under 16 e 20, magistralmente organiz-
zato dai genitori supportati dagli allenatori Bobbo e Chicco. 
I ragazzi attendono questo momento con gran trepidazione, 
sanno benissimo cosa gli aspetta, loro che nel tempo hanno 
saputo coniugare allenamenti, sudore fatica e tanta passione.
Tutto ciò… a Lentiai quest’anno è pura teoria. 
La neve, il freddo e per finire la pioggia hanno avuto la meglio. 
Gli unici esercizi fisici che sono stati in grado di svolgere sono 
stati in una improvvisata palestra/mensa e una passeggiata 
tra i boschi innevati.
L’allenamento maggiore è stato fatto dai genitori in quanto il 
tempo trascorso in palestra è stato consistente! Sollevamen-
to pentole, apertura chiusura forni, impastamento generale, 
affettamento intenso…

Comunque il tutto è stato come sempre all’insegna del diver-
timento e dell’aggregazione, cosa che da sempre il rugby ci 
insegna.
Un grazie a tutti i genitori e agli allenatori che hanno reso pos-
sibile tutto questo e GRAZIEEEE ai ragazzi che con la loro 
allegria hanno movimentato la nostra permanenza.

I genitori under 16/20

Brevi dalle altre squadre

Ritiro a Lentiai

Under 20:

Nello scorso numero annunciavamo per l’Under 20 una sfida 
importante, la partita per le posizioni alte della classifica... mis-
sione compiuta! 17-13 contro The Monsters Rugby in terra 
straniera e play-off sempre a portata. Ma la corsa non finisce: 
la settimana seguente arriva a Mirano la squadra di Trento. 
La partita sembra facile, ci sono più di 20 punti di distacco in 
classifica, i nostri ragazzi lo sanno ma sono consapevoli che la 
strada per i play-off è lunga e nulla va lasciato per strada; per-
ciò scarpe ai piedi, vaselina in fronte e vittoria per 39 a 19 per 
il Mirano! La striscia positiva della nostra Under 20 continua 
senza battute d’arresto anche domenica 17 marzo in terra del 
vino veronese, con la vittoria bianconera sul Valpolicella per 12 
a 21. Arriviamo a domenica 24 marzo: una domenica mattina 
di pioggia fitta, vento gelido, di quelli che trapassano i vestiti 
e gelano le ossa. In una domenica così chi vuole alzarsi dal 
letto??? Ma è una domenica importante, arriva il Monselice e 
si gioca nello stadio, quello della prima squadra. Niente brutte 
figure, sennò il sogno play-off sparisce... I nostri ragazzi lo 
sanno e senza paura vincono 33 a 0! Ora mancano solo 3 
partite e sbagliarne una vuol dire buttare una bella occasione 
e ricordando questo facciamo un grande in bocca al lupo a 
coach Chicco, alla cara Manu e ai nostri ragazzi che stamatti-
na hanno affrontato il Tarvisium: Forza campioni!

Per finire la parte dedicata all’under 20, non possiamo non 
ricordare con orgoglio il nostro caro Fabio Meneghin che 
ha preso parte dell’Europeo Under 18 appena conclusosi in 
Francia con il piazzamento al settimo posto per la nostra Na-
zionale Italiana. Continua a renderci orgogliosi Fabio!!!!

Under 16:
Avevamo lasciato la nostra Under 16 con una piccola bat-
tuta d’arresto, perdendo per 29 a 5 in casa contro il Roccia 
Rubano dopo una campionato da rullo compressore. Cosa 
può essere successo ad una squadra che agli avversari non 
lasciava neanche le lacrime per piangere??? Assolutamente 
nulla e l’Under 16 torna ad essere quella che ricordavamo, 
accogliendo in casa domenica 17 marzo la squadra del CUS 
Verona che all’andata ha fermato la lunga striscia di vittorie 
dell’Under 16 bianconera. Come per esorcizzare quell’infau-
sto giorno, i nostri ragazzi si impongono per 19 a 14... ma non 
finisce qui perché la corazzata si conferma la domenica suc-
cessiva, questa volta in trasferta contro il Piazzola, vincendo 
per 46 a 0! Bentornata Under 16 ed in previsione per la partita 
odierna contro il Bassano: Forza Ragazzi!!!! 
Complimenti anche a Giacomo Doria per la convocazione per 
la partita della selezione CRV contro il Methodist College di 
Belfast che si è giocata ad Altichiero (PD) lunedì di Pasquetta 
e che si è conclusa col risultato di 34 a 5 per la selezione 
veneta.

ìfoto: Mauro Bonicelli

Anche lui ha avuto modo di esordire con la prima squadra del 
Mirano in serie B nel campionato 2010/2011, lasciando sem-
pre il segno mentre tuttora giocano con la maglia bianconera i 
fratelli Simone e Gabriele.

Minto e Campagnaro, tra l’altro, prima di iniziare la loro av-
ventura nel Sei Nazioni, hanno fatto tappa a Mirano a metà 
Gennaio per un allenamento insieme ai piccoli del minirugby, 

con loro anche l’altro nazionale Edoardo Gori...sembra avergli 
portato bene rivivere il campo di via Matteotti!

A nome della società, della redazione e di tutti i tifosi un in bocca 
al lupo per il loro futuro rugbystico, nella speranza di continuare 
a scrivere di giovani miranesi in maglia azzurro Italia.

Andrea Tomaello



Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 07.04.2013 ore 15.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - Valsugana Rugby PD

Lyons RRugby Veneziamestre - Naturhouse CUS Ferrara

Bassa Bresciana Leno - Dopla Rugby Casale 

Rugby Mirano 1957 - Volteco Ruggers Tarvisium

Rugby Conegliano - ASD Jesolo Rugby

Villorba Rugby - B.B.M. Rugby Bassano

Prossimo turno: 14.04.2013 ore 15.30
Dopla Rugby Casale - Fulvia Tour Rugby Villadose

ASD Jesolo Rugby - Lyons Rugby Veneziamestre

Volteco Ruggers Tarvisium - Bassa Bresciana Leno

Valsugana Rugby PD - Rugby Mirano 1957

Naturhouse CUS Ferrara - Villorba Rugby

B.B.M. Rugby Bassano - Rugby Conegliano

Le altre partite del weekend

Under 20: domenica ore 12.30: Ruggers Tarvisium ASD n. 2 - Rugby Mirano 1957 ASD

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

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

Under 12, 10, 8: domenica ore 10.00: concentramento a Jesolo

Under 14:

Sabato 2 marzo l’Under 14 è stata di scena ad Asolo dove, 
dopo alcuni risultati altalenanti, i nostri ragazzotti si sono im-
posti sugli avversari per 55 a 0. Questo fa vedere che le 
qualità a questa squadra non mancano per nulla (chi l’ha 
mai dubitato???) e sarebbe una squadrona se solo il venerdì 
questi ragazzi ci mettessero un po’ meno a farsi la doccia 
:-). La corsa dei nostri continua vincendo il 10 marzo contro 
il Rubano (eccezionalmente di domenica), in casa loro, per 
12 a 22 e sabato 23 marzo a Silea per 31 a 36 mentre ieri 
anno affrontato, in casa, il CUS Padova.

Da citare inoltre la partecipazione dell’U.14 al 19° Torneo 
di rugby educativo “Università di Padova” che si è svolto 
domenica 17 marzo e che li ha visti piazzarsi al 15° posto.

Complimenti ragazzi!!!

Minirugby:

Due concentramenti hanno visto protagonisti i nostri War-
riors Bonsai nell’ultimo periodo: quello a San Donà dello 
scorso 3 marzo e quello in casa del Petrarca Rugby Junior 
20 giorni dopo. In entrambi i casi hanno partecipato ben 6 
squadre, immaginatevi che festa! Il tutto si replica nel con-
centramento previsto per stamattina a Jesolo.

Ed è proprio una festa quella che gli educatori e gli accom-
pagnatori dello Junior Rugby Mirano stanno organizzando 
per il 13 aprile, nella quale si presenteranno i lavori (disegni, 
poesie, filastrocche, brevi scritti) fatti dai nostri baldi gio-
vanotti sul tema “IL RUGBY PER ME” e che poi potranno 
essere utilizzati per un eventuale piccola pubblicazione da 
regalare come ricordo a tutti gli atleti. Un plauso va a tutti 
quegli adulti che tanto si prodigano per i nostri atleti in erba.

Luca Bonfio


