
Amici del Rugby Mirano siamo arrivati alla conclusione di 
un’altra stagione sportiva.
Le nostre squadre hanno segnato tutte un progresso positi-
vo raggiungendo dei risultati che ci confortano e ci danno la 
certezza che la direzione intrapresa è quella giusta. Tutto ciò 
è per noi di stimolo per intensificare l’azione avviata cercando 
di migliorare l’organizzazione, la formazione e correggendo 
le strategie originarie adattandole alle nuove necessità che 
mano a mano vanno modificandosi. 
Come voi tutti sapete la Società del Mirano Rugby ha l’ambi-
zione di proporsi a tutti i giovani della nostra comunità come 
elemento di riferimento nella capacità di trasferire valori e prin-
cipi utili per il loro percorso di crescita, pregio di cui da sempre 
il Rugby è portavoce.
Altro obiettivo primario è l’assoluta volontà di gestire una so-
cietà sportiva avendo cura di amministrare le poche risorse 
economiche con la filosofia del buon padre di Famiglia, ba-
sandosi sul volontariato e dimostrando che si possono rag-
giungere risultati di alto livello lavorando in maniera saggia e 
razionale,  valorizzando il vivaio e mettendo in rilievo il senso 
di appartenenza al Club e quindi l’importanza di indossare la 
maglia del Mirano.
Ma il vero salto di qualità lo potremo fare solo se le stesse 
emozioni, la stessa passione e le stesse motivazioni che han-
no spinto, con spirito di servizio, me e Francesco (Francesco 
Gasparini, Presidente Junior Rugby Mirano 1957) ad essere 
gestori pro tempore (e non proprietari) di questa Società, ver-
ranno condivise da tutte quelle persone che, direttamente o 
indirettamente, si uniscono alla vita della Società: giocatori, 
allenatori, dirigenti, genitori, accompagnatori, amici, appas-
sionati, sostenitori.
Se vogliamo sviluppare e consolidare questa fantastica e glo-
riosa Società è indispensabile che ognuno di noi faccia la sua 
parte, si deve andare alla ricerca delle giuste motivazioni che 
possono fare la differenza.
Motivazioni che per i giocatori sono quelle di convincersi che 
non sono secondi a nessuno e che spesso le differenze tec-

niche sono 
colmabili con 
la grinta e la 
forza di vo-
lontà. 
Per gli allena-
tori la capaci-
tà di accom-
pagnare un atleta in un percorso formativo tecnico ed 
educativo. Per i genitori l’assoluta certezza che essere coin-
volti nelle varie iniziative che vengono proposte durante l’anno 
darà loro, oltre al piacere di dare una mano concreta agli altri 
volontari, anche quello di socializzare con altri genitori.
Da qui si capisce che andare in cerca delle giuste motivazioni 
diventa esercizio fondamentale per affrontare le varie difficoltà 
che emergono all’interno del nostro Club ma soprattutto ci pre-
para ad avere il giusto atteggiamento nei confronti della vita. 
Presto ci attenderanno nuove sfide, molto impegnative, sicu-
ramente servirà il coinvolgimento di tutta la nostra comunità, 
noi abbiamo il dovere di provarci, abbiamo delle forti moti-
vazioni per andare avanti e perseguire i nostri obiettivi anche 
perché non vogliamo che nessuno ci porti via i nostri sogni!
Concludo ringraziando tutte quelle persone che si sono ado-
perate per far funzionare meglio il nostro Club, tutte le Famiglie 
che credono nel lavoro che stiamo facendo, tutti gli allenatori 
che hanno saputo apportare professionalità ed entusiasmo, 
tutti gli atleti a cui bisogna riconoscere che senza di loro que-
sta Società non esisterebbe e a tutte le persone e vi posso 
garantire che sono tante, che hanno collaborato e ci sono 
state vicine durante questa stagione sportiva.
Vi saluto con la certezza che stiamo lavorando su un progetto 
che non ha paragoni di confronto a livello nazionale e con 
la speranza che l’impegno profuso nel trasmettere i concetti 
sopra descritti possa essere arrivato a toccare i vostri cuori.
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Qualche numero fa abbiamo dedicato un articolo ai “miranesi 
in nazionale”, coloro che nati a Mirano o ex giocatori hanno 
indossato la maglia azzurra nell’ultimo Sei nazioni. 

Di Minto, Campagnaro e Orquera ormai conosciamo tutto: 
abbiamo letto (non solo sul nostro giornalino) delle loro gare 
disputate, delle loro mete e delle loro prestazioni.

Sono quelli che emergono di più. Minto è il giovane promet-
tente azzurro, Orquera sembra l’apertura ideale che la nazio-
nale cercava da molto mentre Campagnaro è uno dei leader 
dell’under 20. 

Bene, però su sollecitazioni di molti ci siamo accorti che in 
casa bianconera quest’anno abbiamo un altro giovane talento 
che ha vestito la magli azzurra. Certo non figurava nell’Ita-
lia maggiore né in quella under 20 ma se qualcuno ha avuto 
modo di guardare i tabellini dell’Italia under 18 vedeva la pre-
senza di Fabio Meneghin, classe 1995 da Mirano. 

Si, Mirano come club di riferimento, Accademia nord-est 
come allenamenti preparazione, e Dolo come residenza.

Ha sempre fatto parte del rugby Mirano fin dall’età di 13 anni, 
quando un giorno stanco del calcio (i rapporti con l’allenatore 
non erano dei migliori) suo amico Alessandro Boscolo (oggi 
giocatore della prima squadra di Mirano e dell’under 20) l’ha 
convinto a provate questo nuovo sport. Il suo primo allena-
tore, come per Francesco Minto, è stato Eugenio Artuso. Il 
rugby gli è piaciuto fin da subito grazie ad un episodio: dopo 
le prime ore da rugbysta torna a casa con un taglio di due 
centimetri sullo zigomo causato dall’inesperienza nel placcag-
gio. C’è chi decide di smettere per paura di ulteriori infortuni 
e chi, come Fabio, si innamora ancora di più della palla ovale. 

Passa la trafila delle giovanili con Giuseppe Bobbo come al-
lenatore prima e con Flaviano Brizzante poi. Mantiene sem-
pre dentro di sé il bellissimo ricordo ed insegnamento che 
Eugenio Artuso e Giuseppe Bobbo gli hanno dato. Loro gli 
hanno trasmesso i veri valori del rugby: rispetto fra compagni, 
rispetto degli altri, voglia, passione. Gli sono serviti sopratutto 
come crescita personale.

Di Brizzante ha un bel ricordo in quanto essendo stato allena-
to in under 18, dove il gioco si fa più duro, ha imparato molto 
sul gioco del rugby e su come comportarsi in campo.

Ora è allenato anche da Federico Prosdocimi, allenatore 
dell’Under 20 miranese in cui è cresciuto come giocatore 
prima di approdare in Accademia Federale a Mogliano che 
tutt’ora frequenta durante la settimana e dove oltre ad alle-
narsi il pomeriggio, la mattina frequenta la quarta superiore in 
un istituto del posto. 

Esperienza faticosa per Fabio, visto che alle 5 ore da calen-
dario scolastico sono abbinate due di studio individuale e tre 
di allenamento. 

Un’esperienza che ci racconta comunque essergli servita, 
che ti cambia e ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. 

Grazie all’opportunità di entrare in Accademia ha potuto vesti-
re più volte la maglia azzurra. Oltre ai test match dello scorso 
anno con Inghilterra (partito da titolare) e Francia, quest’anno 
era uno dei punti fermi della selezione azzurra che ha parteci-
pato all’europeo di categoria a Grenoble.

Titolare come pilone destro contro la Georgia nella sfortunata 
sconfitta per 17-12, entrato nel corso della gara con Francia 
(persa 32-0) e Portogallo (vinta 13-7), Fabio si dice rammari-
cato per i risultati iniziali, sopratutto la sconfitta con la Geor-
gia che sembrava essere alla portata rispetto alla Francia vice 
campione d’Europa.

Porta dentro di sé comunque l’esperienza di tre settimane 
intense e faticose ma al contempo la soddisfazione è stata 
molta perché ha raccolto i frutti di due anni di lavoro intenso 
in Accademia. 

Ora, archiviate le tre settimane di Europeo, continua a giocare 
con l’under 20 del Mirano (torna da Mogliano il sabato per 
giocare) dove ha un legame molto stretto con i compagni dei 
quali molti sono anche amici stretti che lo supportano e lo 
consigliano in questo periodo cruciale per il proseguimento 
sia degli studi (sta finendo il quarto anno di superiori) sia per il 

rugby, visto che con il termine del’under 18 coin-
cide anche il termine dell’esperienza a Mogliano. 
Importante sarà vedere se in estate arriverà la 
chiamata per partecipare all’Accademia under 
20 di Tirrenia, dove dovrà scegliere se concen-
trarsi un po’ di più sugli studi o se provare l’espe-
rienza di un campionato di A1.

Intanto, in attesa di sapere quale decisione pren-
derà, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, 
sperando magari un giorno di parlare di nuovo 
di un miranese in nazionale maggiore!

Andrea Tomaello
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Saluti dal Brasile

Non perdiamoci di vista

Frequento questa Società da un bel po’ di anni e ricordo con 
una certa nostalgia il periodo in cui il “Dai Mirano“ è stato una 
bella realtà che ha accompagnato le partite casalinghe del 
Mirano.

A quel tempo venivo a vedere la partita della Prima Squadra 
con mio padre e cercavo “il giornalino” aspettandomi di leg-
gere le ultime notizie sulla Società ma soprattutto per cerca-
re qualche notizia che riguardasse direttamente me e la mia 
squadra.

Lo portavo a casa cercando di non sgualcirlo (di solito ne 
prendevo almeno un paio, mettendoli uno nell’altro in modo 
da essere sicuro che almeno una copia non si rovinasse) e 
lo rileggevo anche dopo qualche giorno. Ovviamente il mio 
interesse scemava e le nuove uscite sostituivano quelle pre-
cedenti ma mio padre ha conservato tutte le copie.

Quando mi è stato chiesto di riproporre l’uscita del Dai Mirano 
avevo bisogno di ricordare com’era e sono andato da mio pa-
dre a colpo sicuro, sapendo che avrei trovato le vecchie uscite.

Ma ho ritrovato molto di più: vecchie emozioni, ricordi di mo-
menti trascorsi in una comunità alla quale, da sempre, sento 
di appartenere.

È stato quindi abbastanza naturale cercare di riproporre quel 
foglietto, senza la presunzione di essere all’altezza dell’origi-
nale ma con la speranza di consentire anche ad altri di vivere 
un’esperienza analoga alla mia.

Fortunatamente, in quest’avventura ho trovato degli amici che 
mi hanno dato una mano: chi con professionalità si è occu-
pato di creare, con l’impaginazione di base, la struttura del 
giornale; chi si è prodigato per ristudiare la testata (proponen-
done addirittura più versioni); chi ha accettato di mettersi in 
gioco scrivendo articoli e chi semplicemente ha fornito spunti 
ed osservazioni (talvolta anche critiche ma sempre con spiri-
to costruttivo) che hanno comunque contribuito a migliorare 
questo prodotto.

La partita di oggi sancisce la fine del campionato di Serie B 
e conseguentemente l’ultima uscita, almeno per questa sta-
gione sportiva, del Dai Mirano. Voglio quindi approfittare di 
quest’ultimo spazio per dei ringraziamenti ma senza ridurmi 
ad un elenco di nomi, voglio ringraziare chi ha avuto l’azzar-
do di darmi quest’opportunità, chi è stato sufficientemente 
incosciente da sottostare alle mie richieste di collaborazione 
e chi, in un momento di pura pazzia, non ha atteso le mie ri-
chieste ma si è fatto avanti spontaneamente fornendomi il suo 
prezioso aiuto. A tutti voi va il mio sentito grazie: il solo fatto 
che abbiate impiegato un po’ del vostro tempo per contribuire 
a questo progetto senza chiedere nulla in cambio è per me 
motivo di orgoglio e di riconoscenza. Un grazie particolare, 
questo si nominativo, lo rivolgo a Carolina, che ha tollerato le 
mie nottate trascorse al pc.

E con la speranza di rivedervi (magari ancor più numerosi) la 
prossima stagione, permettetemi di salutarvi con la consueta 
incitazione: Dai Mirano!

Simone Borina

Le passioni, si sa, non conoscono confini ma scoprire che 
in Brasile, paese noto per molte cose ma di certo non per il 
rugby, non solo vi sono degli appassionati di rugby ma che 
addirittura questi conoscono la nostra Società è decisamente 
emozionante.

Si tratta degli amici del “Inconfidentes Rugby”, un club di Ouro 
Preto, nello stato di Minas Gerais (quello che ha per capitale 
Belo Horizonte, tanto per capirci) fondato nel 2010 e nel quale 
gioca Alfio Conti che qualche anno fa, qui in Italia, ha avuto 
modo di conoscere il Mirano Rugby grazie a Ciro D’Ambrosio 
e che rientrando in Brasile ha portato con sé un ottimo ricordo 
di Mirano ed una maglia da gioco del nostro Club.

Alfio ci ha contattati tramite Facebook inviandoci questo sa-
luto:

“Amici del Rugby Mirano 1957 vi mando la foto della mia 
squadra in Brasile “Inconfidentes Rugby” di Ouro Preto nel 
Minas Gerais, nella foto ci sono io con la maglia del Mirano 
1957 che ho ricevuto in regalo qualche anno fa e nel cartello-
ne c’é scritto “Forza Rugby Mirano 1957 dagli Inconfidentes 
Rugby di Ouro Preto Brasil”.

É una foto fatta sabato scorso, come vedete ci dobbiamo 
adattare usando le travi delle porte del calcio, ma qua in Bra-
sile é cosí.

Un saluto a tutti e FORZA RUGBY MIRANO 1957!”

E noi non possiamo fare a meno di ringraziare e salutare que-
sti nostri nuovi amici nello stile che più si addice a questo 
giornale: Dai Inconfidentes!



Campionato Nazionale 
di Serie B 2012/2013
Girone 3

Le partite di oggi: 12.05.2013 ore 15.30
Rugby Mirano 1957 - Fulvia Tour Rugby Villadose

Volteco Ruggers Tarvisium - Lyons Rugby Veneziamestre

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

Naturhouse CUS Ferrara - ASD Jesolo Rugby

Bassa Bresciana Leno - Villorba Rugby

Valsugana Rugby PD - Rugby Conegliano

Le altre partite del 
weekend

Under 20: domenica ore 11.00: 
Rugby Mirano 1957 ASD - Casale Rugby

Under 14: sabato ore 17.00: Junior Rugby Mirano 1957 
ASD - Venjulia Rugby Trieste, Rugby S. Vito Al Tagliamento

Brevi dalle altre squadre

Under 20
Concluso con un ottimo secondo posto il girone territoriale, i 
nostri hanno conquistato l’accesso alla fase d’Area, cui par-
tecipano le 1° e 2° classificate dei Gironi territoriali più le due 
migliori terze, per un totale di 8 squadre. 

La prima semifinale si è giocata domenica scorsa, quando Mi-
rano è stato battuto dal Casale per 31 a 12 mentre stamattina 
si è disputato l’incontro di ritorno. 

Forza ragazzi!

Under 16
Con due sconfitte consecutive: per 28 a 10 contro il Rugby 
Piave nel recupero della partita non disputata il 17 febbraio e 
per 39 a 12 contro il CUS Verona Rugby, si è conclusa con il 
Mirano piazzatosi al terzo posto la prima fase del campionato 
U16. Un breve intermezzo con la partecipazione al prestigioso 
torneo “A. Milani” di Rovigo, che ha visto il Mirano conquistare 
un’ottima dodicesima posizione e stamattina i nostri hanno 
iniziato la coppa primaverile.

In bocca al lupo!

Under 14
Continua la serie di risultati positivi di questi giovani atleti che, 
dopo aver vinto per 19 a 10 contro il Lido Venezia, domenica 
scorsa hanno saputo portare a casa un pareggio per 24 a 24 
contro il Petrarca Rugby, risultato che a detta di molti sta un 
po’ stretto al Mirano.

Avanti così!

Minirugby
Grandi soddisfazioni anche per i nostri “Warriors Bonsai” re-
duci dai tre concentramenti di Favaro Veneto (21 aprile), Tarvi-
sium (28 aprile) ed Asolo (domenica scorsa).

Speriamo soltanto di poter godere quanto prima anche di un 
concentramento casalingo. Bravissimi!

Armata Brancaleon Old Mirano Rugby
Riesumati per l’occasione, i nostri vecchietti dall’animo giova-
ne si sono ritrovati sabato 20 aprile in quel di Vicenza per par-
tecipare alla sesta edizione del torneo “Four Cats Cup”, dove 
hanno saputo sopperire con la consueta allegria alla carenza 
di tre-quarti, dimostrando in campo ma soprattutto nel terzo 
tempo di essere dei veri campioni.

Ora un meritato periodo di riposo consentirà loro di recupera-
re le energie in vista del prossimo appuntamento che li vedrà 
scendere in campo nel torneo internazionale “Città di Villorba” 
il 18 maggio.

Branca Branca Branca!


