
A quattro incontri dal termine del campionato, la classifica de-
finisce chiaramente che esistono due blocchi ben distinti di 
squadre: quelle ancora in lizza per la promozione e quelle per 
cui la lotta per non retrocedere è ancora viva. 
Non ci sono vie di mezzo, non esiste alcuna squadra “di metà 
classifica” che possa ritenere ormai concluso il proprio cam-
pionato e che non si trovi nella condizione di dover dare co-
munque il massimo nei prossimi incontri.
Nella parte bassa troviamo, raccolte in soli 11 punti, le squa-
dre di Casale e Jesolo (37), Ferrara e Villorba (33), Villadose e 
Bassano (31), Conegliano (30) e Bassa Bresciana (26).
Più in alto, decisamente al sicuro da ogni rischio retrocessione 
e raggruppate in 22 punti, ci sono Valsugana (76), Tarvisium 
(68), Mirano (57) e VeneziaMestre (54).
In sostanza, nei prossimi quattro incontri chi non lotterà per 
guadagnare l’accesso ai play off promozione sarà costretto 
a lottare per non retrocedere, in entrambi i casi le prossime 
partite saranno importantissime ed ogni squadra farà di tutto 
per non perdere.
Ora, se ricordiamo da dove si era partiti ad inizio campionato, 
con una coppia di allenatori inedita ed una squadra rivolu-
zionata rispetto all’anno precedente (ricordiamo soltanto che 
questo è stato il primo campionato, dopo anni, dove sono 
presenti soltanto giocatori provenienti dal vivaio), considerare 
che anche perdendo tutte e quattro le prossime partite il risul-
tato finale sarebbe comunque la quarta posizione in classifica, 
non possiamo che essere contenti di questo Mirano.
E questo va detto non per giustificare un’eventuale disfatta 
(cosa che, chiaramente, nessuno si aspetta) ma per rendere 
i giusti onori a questi ragazzi che fino ad oggi sono scesi in 
campo mostrando, incontro dopo incontro, come una squa-
dra possa crescere.
Ma possiamo andare oltre se consideriamo che nei prossimi 
match il Mirano dovrà affrontare rispettivamente Casale, Bas-
sa Bresciana, VeneziaMestre e Villadose mentre al Tarvisium 
toccheranno Conegliano, Villadose, Villorba e VeneziaMestre: 
una situazione che non è così nettamente pro Tarvisium e nel-
la quale pensare alla conquista di cinque punti a partita non 
è un’utopia.

È vero: gli scontri diretti non giocano a nostro favore e le ultime 
due prestazioni del Mirano non hanno dato i migliori risultati 
ma dobbiamo ammettere anche che queste ultime partite sono 
state viziate da numerose assenze e, forse, da un eccesso di 
nervosismo. Eppure la squadra scesa in campo ha mostrato 
voglia di giocare e di farsi valere, anche se ha peccato in con-
cretezza, non riuscendo a finalizzare i tanti sforzi profusi.
Quindi, malgrado alcuni giornali abbiano già azzardato prono-
stici del tipo “Valsugana promossa” e “Mirano ormai fuori dai 
play off”, possiamo riconoscere che probabilmente nel primo 
caso un fondo di verità c’è (ritrovarsi con il Valsugana escluso 
dai play off significherebbe assistere ad un crollo netto della 
capolista, cosa abbastanza improbabile visto che i suoi pros-
simi incontri saranno con Bassano, VeneziaMestre, Jesolo e 
Conegliano) ma nel caso del Mirano la matematica è ancora 
benevola ed anche se ci sono 11 punti a separarlo dal Tarvi-
sium, le possibilità di un suo raggiungimento non sono così 
remote.
Certo, non vorrei essere nei panni del VeneziaMestre, che nel-
le prossime quattro partite incontrerà le prime tre in classifi-
ca… ma questo è un altro discorso.
Insomma, sappiamo che è una strada in salita e che le prossi-
me quattro tappe saranno toste ma il lavoro fatto fino ad oggi è 
stato tanto e mollare, ora, significherebbe buttare tutto al vento.
Quindi, perché non provarci?
A conti fatti, forse 20 punti possono davvero bastare.
Ah, dimenticavo: ovviamente servono tutti i punti di bonus offensivo.
Dai Mirano!

20 possono bastare?
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Da sempre hai avuto una innata simpatia verso uno sport che 
conoscevi poco, che sapevi essere di “combattimento”, di 
difficile comprensione ma di buoni principi. Hai avuto anche 
qualche amico che lo ha praticato ma non ti sei mai avvicinato 
abbastanza a quelli che all’epoca sentivi chiamare “Aquilot-
ti/Aquile”. Poi hai sentito parlare del “terzo tempo” come di 
un momento importante per stare assieme ma non hai mai 
capito bene cos’era o cosa rappresentasse o addirittura lo 
scambiavi con il “Corridoio”. 

Qualche volta hai tentato di guardare una partita in TV ma 
dopo qualche minuto hai cambiato canale perché non ne ca-
pivi nulla. L’unica cosa che sai è che, per qualche misteriosa 
“perversione”, la palla deve sempre essere passata all’indie-
tro, ma non sai niente di tutto il resto. Continui a non capirlo, 
ma in qualche modo ti attrae, lo senti vicino e non sai perché.

Trascorrono gli anni, hai un figlio che, non avendo mai sentito 
parlare di rugby in casa, ti chiede fin da piccolo: “Papà vor-
rei giocare a Rugby”. E tu sei stupito, non capisci. E’ ancora 
piccolo, lo fermi, hai paura, temi che si possa fare male e 
cerchi di indirizzarlo verso altri sport: ciclismo, nuoto. E lui li 
frequenta, gareggia ma il tempo passa e diventa grande, inizia 
a comprarsi le prime riviste, …. “All Rugby” e ti ripropone la 
stessa richiesta: “Papà vorrei giocare a Rugby”.

Continui a non capire perché tuo figlio, fra tanti sport, abbia 
scelto proprio il rugby, uno sport che consideri pericoloso dove 
lo scontro fisico è l’essenza stessa del gioco. Rifletti, pensi ma 
allora non era una richiesta del momento, non era una “curio-
sità” passeggera, allora capisci che il Rugby è per Matteo una 
vera passione che tu hai, in qualche modo, represso per anni.

Allora decidi: ACCETTO LA SUA RICHIESTA. 

Ti informi, lo iscrivi, lo porti agli allenamenti e poi inizia a gio-
care qualche scorcio di partita ufficiale e finalmente lo vedi 
contento, felice e anche tu sei … CONTENTO E FELICE. 

Finché un giorno, di ritorno da un allenamento, ti dice: “sai papà, 
c’è un gruppo di vecchietti come te che si ritrova a Mellaredo 
per giocare a rugby. Potresti andarci anche tu!” A quel punto ti 
riaffiora prepotente quella “antica simpatia”, da sempre latente, 
verso questo sport e sei combattuto tra la voglia di andare con 
i “vecchietti” e la paura di farti male. Sei indeciso, qualche per-
sona che conosci, già frequenta via dei Caenassi a Mellaredo; 
chiedi informazioni e ti dicono “Vieni con noi, ti divertirai”.

E allora prendi una decisione Salomonica: “Ghe Provo”; andrò 
a qualche allenamento e poi sceglierò se continuare oppure no.

Mi aggrego al gruppo dei Salzanesi (detti Salzanik) e faccio 
il mio primo allenamento; naturalmente solo 

un po’ di corsa ed esercizio senza giocare. Loro iniziano gio-
cando “al tocco”, li guardo correre su e giù per il campo, sem-
brano in un ballo di gruppo da balera, poi, nella partitella qual-
cuno tenta di attraversare la linea avversaria e subito si forma 
un mucchio di persone una sopra l’altra. Non capisco niente! 

Doccia ed è arrivato il momento del mio primo “terzo tempo”: 
cibo e birra a volontà in una escalation di battute e di cori, 
dove le barzellette del fenomenale “Forfe” e i cori guidati dal 
monumentale “Arc” la fanno da padrone: puro e sano diverti-
mento. Mi piace ma non ho ancora deciso.

Dopo qualche allenamento mi butto anche nelle partitelle, ri-
gorosamente all’ala dove ti arrivano al massimo uno o due 
palloni a partita ma va bene così perché hai una maledetta 
paura di sbagliare. Un bel giorno uno con la voce grossa chia-
mato “Pausa Cannellum” mi chiede se voglio giocare in mi-
schia e io rispondo che non l’ho mai fatto ma … “Ghe Provo” 
e capisco immediatamente che quello è il mio posto; non lo 
sapevo ma l’ho scoperto subito cercando di buttarmi in tutti i 
raggruppamenti spingendo e faticando cercando di sostenere 
i compagni o di conquistare quel pallone ovale così strano ma 
sempre più familiare. Bellissimo ma non ho ancora deciso!

Arriva anche per me il momento del “Battesimo” dove “Marco 
Pomi” mi assegna un soprannome condiviso da tutti, sapete 
quale?: “Ghe Provo” (e che altro?)

E da quel momento faccio parte dell’ARMATA BRANCALEON 
OLD Rugby Mirano capitanata dal mitico “Kela” che anche lui 
mi ha battezzato a modo suo con un bel “ma vaffan……”; una 
famiglia dove il Ragionier “Aiman Delon” e l’Economo “Paciuli” 
si occupano dei bilanci, l’agile “Selgaro” dell’abbigliamento, 
il giornalista “Peo” e il poeta “Jena Plinsky” dei mass media, 
il dottor “Lastrologo” degli invalidi, il godereccio “Risso” delle 
feste, il DJ “Novantanovepercento” dell’animazione, l’istrutto-
re “Vaporetto” degli arbitraggi, il filosofo “Eta Beta” della cul-
tura, e l’eccezionale “Mario Best” del lessico …….. Insomma 
una “grande famiglia” dove si discute (anche animatamente), 
si scherza, si condividono esperienze, si organizzano le pros-
sime uscite e i tornei ma soprattutto ci si sente fin da subito a 
proprio agio. Straordinario!!!!!!!!!!!

Ho deciso, d’ora in poi sarò un componente dell’Armata 
Brancaleon OLD Rugby Mirano!!!

Ed è proprio in uno di questi tornei, dopo un anno di alle-
namenti, che con onore (e molta ansia) ho vestito la maglia 
dell’Armata andando ad esordire a (quasi) 50 anni nel Torneo 
a Puos d’Alpago. 

Ti sembra di tornare bambino, il cuore ti batte forte, hai pau-
ra di farti male e di sbagliare, ma entri in campo e le paure 
scompaiono e pensi solo alla tua squadra che, senza retorica, 
non è più formata da quindici singoli ma è un tutt’uno, una 
unica entità che insieme attacca e insieme difende, dove il 
più esperto (in quel caso, il mio Angelo Custode è stato “Tubo 
Camin”) “prende per mano” l’insicuro, con la consapevolezza 
che gli errori e i meriti sono errori e meriti di tutti. 

Sei stanco, un po’ ammaccato, ma …. CONTENTO E FELICE!!

Un DOPPIO rammarico: non aver iniziato prima e non aver 
permesso di iniziare prima!!!! 

Scusa Matteo!

Grazie ARMATA BRANCALEON!

Ghe Provo

Esordire a (quasi) 50 anni



Brevi dalle altre squadre

Impressioni sparse

ovvero ELOGIO ALL’IGNORANZA

Si sa che il rugby, per sua natura, una certa affinità con terra 
e territorio ce l’ha. Si sa anche, che per qualche centimetro di 
quella terra si lotta e si bestemmia ricorrendo a quella scorta 
di umana ignoranza che è radicata nel profondo di ciascuno 
di noi. 

E dev’essere davvero un elemento fondamentale, questa 
ignoranza dico, se non solo è entità sostanziale di chi il rugby 
lo gioca (con un concentrazione inversamente proporzionale 
al numero di maglia - a buon intenditor…), ma anche e soprat-
tutto del luogo in cui lo si gioca.

Da quando sono arrivato qui a Cork (o come la chiamano, The 
Little Venice, per motivi a me tuttora sconosciuti), ho avuto la 
possibilità, e diciamo pure la necessità, di mettere piede più 
di qualche volta in un campo da rugby. Ciò che colpisce è la 
complicità tra sport e scuola, nel caso specifico con l’univer-
sità: gli anni che spendi al College, giocando per la squadra 
che lo rappresenta rimarranno vividi nel tempo e formano quel 
forte senso di appartenenza di cui troppo spesso, in casa no-
stra, recriminiamo la mancanza. Ma come si dice, si fa con 
quel che si ha.

Ancora più della forma, è la sostanza che impressiona. Può 
capitare (e spesso è la norma) che le seconde squadre (eh sì, 
qui si parla al plurale) abbiano qualche problema organizzati-
vo alla domenica mattina, soprattutto se si considera che la 
maggior parte è costituita da ragazzi da 25 anni in giù e che 
qui il weekend inizia mediamente on Thursday… Ma nono-
stante la difficoltà a schierare un 15 completamente di ruolo, 
nonostante le improvvise richieste di qualche compagno di 
squadra a far fermare l’autobus to take a shit (per poi ritornare 
con la bavetta al lato della bocca), nonostante si arrivi tren-
ta minuti prima dell’inizio della partita poi, al kick off si scrive 
un’altra storia.

Ottanta minuti d’azzardi. E proprio perché molto spesso si gio-
ca per una pipa di tabacco, allora s’inizia a giocare per il proprio 
orgoglio, per quello della propria jersey. Un’ignoranza di sostan-
za, un ignoranza che mutua la sua forza da quel senso di libertà 

che solo chi non ha nulla da perdere può osare. Ignoranza 
che è cattiveria, agonistica naturalmente. 

E dopo lo scontro, il confronto. Alzi la testa, e vedi quei quat-
tro pali piantati nel niente, con qualche casupola in distanza e 
terra nel mezzo che si nasconde sotto un filo d’erba. Perché 
la verdissima Irlanda, non è poi così verde come si crede. Lo 
capisci quando sotto la doccia tenti di toglierti di dosso la 
terra che, ignorante anche lei, continua a nascondere il colore 
della pelle e sembra che, abituata com’è al clima umido del 
posto, non faccia una piega all’incontro con l’acqua. Terra 
che qui ha un altro nome, quello di turf (torba): una ricchezza 
nascosta, di sostanza, nera.

Nero, in effetti, è un colore che ritorna spesso. Magari anche 
al bancone di un pub sotto forma di una birra spinata lenta, 
quando incominci la settimanale Court Session (il nostro Ter-
zo Tempo in un certo senso) e speri presto che una qualche 
forma di ignoranza venga presto in tuo soccorso per salvare il 
ricordo dignitoso di te.

Come si vede l’ignoranza è una componente fondamentale, 
in positivo, di questo sport ovale, soprattutto qui. E guai a 
dispregiarla, perché è così che s’incomincia a imparare. 

Marco Frighetto

Under 20
Continua la marcia dell’under 20 che domenica 7 aprile ha 
vinto per 17 a 10 sul campo del Tarvisium e continua così la 
rincorsa al secondo posto in girone. Ma la domenica succes-
siva è una giornata speciale e tanto attesa da tutti i giocatori… 
è una domenica di sole a Mirano, il primo sole di primavera, 
quello che ti fa alzare dal letto con voglia di giocare e invoglia 
i tifosi a venire allo stadio. È Rovigo, i nostri ragazzi si gioca-
no i playoff. La settimana si è lavorato bene, con voglia, con 
grinta, con una consapevolezza sempre maggiore della forza 
di questa squadra. 

Ore 11, pronti... via! Si gioca! Il caldo è tanto ma la vittoria ser-
ve e arriva: 31 a 0 per il Mirano, che ora vede i playoff sempre 
più vicini, con una sola partita ancora da sostenere.

Forza ragazzi! 

Under 16
Serviva un’ampia vittoria al Mirano Under 16 per sperare an-
cora di raggiungere i playoff e così è stato: 7 aprile, campo 
di casa e vittoria per 41 a 15 sul Bassano, bonus di mete 
conquistato e playoff sempre più vicini. Domenica prossima 
l’ultima fatica, occorre una vittoria e 4 mete per raggiungere il 
traguardo tanto desiderato e i nostri ragazzi possono farcela! 

In bocca al lupo!

Under 14
E’ un periodo ricco di soddisfazioni anche per l’Under 14 una 
squadra con qualche alto e basso ma che ultimamente ha 
imboccato la strada giusta e non la lascia più.

Il 6 aprile arriva in casa il CUS Padova ma non si passa a Mira-
no e su questa regola i nostri ragazzi costruiscono una vittoria 
per 15 a 14. La marcia non finisce, la domenica successiva 
c’è il derby storico in trasferta, in casa del Mira. 



Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 21.04.2013 ore 15.30
Fulvia Tour Rugby Villadose - Naturhouse CUS Ferrara

Lyons Rugby Veneziamestre - Bassa Bresciana Leno

Rugby Mirano 1957 - Dopla Rugby Casale

Rugby Conegliano - Volteco Ruggers Tarvisium

Villorba Rugby - ASD Jesolo Rugby

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

Prossimo turno: 28.04.2013 ore 15.30
Volteco Ruggers Tarvisium - Fulvia Tour Rugby Villadose

Valsugana Rugby PD - Lyons Rugby Veneziamestre

Dopla Rugby Casale - Villorba Rugby

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

Bassa Bresciana Leno - Rugby Mirano 1957

Naturhouse CUS Ferrara - Rugby Conegliano

Le altre partite del weekend

Under 20: domenica ore 11.00: Riviera Rugby 2010 ASD - Rugby Mirano 1957 ASD

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

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

Under 12, 10, 8, 6: domenica ore 10.00: concentramento a Favaro Veneto (VE)

Armata Brancaleon Old Mirano Rugby: sabato ore 15.00: 6° Torneo “Four Cats Cup” a Vicenza

Un derby non s’ha da perdere (licenza poetica) e non s’è per-
so, anzi si è vinto... e bene: 27 a 5 per il Mirano e morale a 
mille, che servirà ad affrontare al meglio le prossime sfide!

C’mon Boys!!!

Luca Bonfio

Minirugby
Dopo la festa di quindici gionri fa, al concentramento di Je-
solo cui hanno partecipato soltanto i “più grandi” degli Under 
12, 10 e 8, i “Dragoni Rossi” dell’Under 6 sono stati presentati 
ufficialmente alla nostra comunità del Rugby Mirano con una 
cerimonia che li ha visti ricevere delle maglie da gioco perso-
nalizzate. 

Una gioia per i nostri piccoli eroi che potranno sfoggiarle oggi 

al loro esordio nel concentramento di Favaro Veneto, dove 
saranno presenti assieme ai compagni delle Under maggiori.

Grandi!!!!

foto: Lanfrit Egon


