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È una soddisfazione 
vedere oltre mille 
ragazzi dall’Under 7 
all’Under 13 tornare 
a giocare sui campi 
del Rugby Paese, 
dopo due anni 
di fermo forzato. 
L’organizzazione 
della 41ª edizione 
del Torneo di 

Minirugby Gianni Visentin è stata possibile solo in virtù 
di una coesione interna molto forte, che ha permesso 
di superare la lunga stagione pandemica e i suoi effetti 
sulla quotidianità dei giocatori iscritti, così come di 
ritrovare collaboratori, volontari, famiglie, ancora più 
entusiasti di prima. Doverosi sono i ringraziamenti al 
Comune di Paese che ha rinnovato anche quest’anno 
il suo patrocinio, manifestando vicinanza alle realtà 
sportive del territorio, a C4B Main Sponsor del Torneo 
e a tutte le aziende che da anni sostengono il Rugby 
Paese. 

Pierluigi Pozzebon
Presidente A.S.D. Rugby Paese

Anche quest’anno, il Torneo di Minirugby Gianni 
Visentin si conferma occasione di gioco, sana 
competizione e amicizia tra società rugbistiche che 
condividono gli stessi valori, e che hanno come 
missione lo sviluppo del Rugby di base.
Oltre alle società “Amiche”, che si trovano nel nostro 
territorio, ai club in eccellenza e a tutte le società 
presenti in serie A del Veneto, tornano a trovarci gli 
amici di Prato e del Galles, confermando un rapporto 
consolidato di stima e affetto reciproci. 
È pertanto una gratificazione e un vero piacere 
accogliere oltre mille giovanissimi rugbisti, sapere che 
si confronteranno con grinta e rispetto, in una giornata 
allegra, fatta di spensieratezza e di condivisione di 
valori su cui continuiamo a investire. Ai volontari della 
famiglia del Rugby Paese, ai giocatori delle giovanili, 
alla prima squadra, agli alpini e agli scout, senza i quali 
non sarebbe possibile realizzare il momento clou di 
fine stagione della nostra società, va un grazie sentito. 
Buon divertimento a tutti!

Giuseppe Pancot
Presidente Paese Junior “Gianni Vendramin”

SALUTI DEI

PRESIDENTI



Con grande piacere, a nome dell’Amministrazione 
Comunale e mio personale, do il saluto di benvenuto  
a tutti i minirugbysti, ai loro educatori e 
accompagnatori che disputeranno il Torneo di 
Minirugby Visentin, giunto alla sua 41ª edizione. 
Un torneo all’insegna dell’amicizia, dello stare insieme, 
del confrontarsi con l’avversario con rispetto e lealtà.
Un plauso al Rugby Paese e a tutti i volontari che 
grazie al loro impegno, passione ed entusiasmo 
consentono di vivere in sicurezza ogni momento 
dell’evento.
Un ringraziamento alle diciassette scuole di rugby  
che hanno scelto Paese, Comune in cui questo sport  
ha storia e radici profonde.
Mi piace sottolineare del rugby il valore fondamentale 
del continuo sostegno al compagno nell’accezione 
più completa dello spirito di squadra, che i ragazzi 
imparano fin da piccoli e che li accompagnerà  
nella vita.
A tutti i partecipanti e alle loro famiglie auguro di 
vivere intensamente una splendida giornata di sport  
e sane emozioni.

Katia Uberti
Sindaco Comune di  Paese

SALUTI DEL

SINDACO
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1 Under 9
2 Under 11
3  Under 7
4 Under 13
5 Under 13
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PROGRAMMA
07:30 - 08:00 Arrivo squadre
08:00 - 08:30 Consegna elenchi definitivi

09:00 Inizio partite dei gironi di qualificazione. 
 A seguire Semifinali di tutte  
 le categorie.

Dalle ore 11:30 Pranzo Atleti ed Educatori

14:00 Inizio finali per Tutte le categorie 

14:45 Inizio Finali al Campo Centrale
 1°-2° posto di tutte le categorie:
14:45  Finale Under 7
15:00  Finale Under 9
15:20  Finale Under 11
15:40 Finale Under 13

16:00 - 17:30 Premiazione
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Il torneo è una giornata di festa che coinvolge 
1.050 bambini di 78 squadre giovanili 
provenienti da tutta Italia e dal Galles.

È il punto di arrivo alla fine della stagione degli 
allenamenti, un’occasione di gioco, di amicizia, 
di spensieratezza.

A bordo dei 5 campi di gioco dell’A.S.D. 
Rugby Paese, genitori, allenatori e sostenitori 
partecipano all’impegno e alle energie profuse 
dai giocatori.

Il tifo è da stadio: quasi 4.000 persone 
gremiscono gli spalti e, insieme alla stampa 
locale, sono pronte a immortalare il pallone 
schiacciato, sempre con
entusiasmante grinta, in meta.

Per allenatori, accompagnatori e tutti i piccoli 
campioni, il pasto caldo è assicurato, mentre 
per i visitatori è a disposizione uno stand 
gastronomico.

IL TORNEO
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Anche quest’anno, come in tutte le precedenti edizioni, 
i Trofei del Torneo, sono opera del “Mitico”
Mario Pozzebon, non solo figura “leggendaria” del 
Rugby Paese (è stato uno dei fondatori della
società nel lontano ‘56, è stato per più di 30 anni alle-
natore del mini rugby, ed è il Presidente
Onorario della Società Junior), ma anche noto Maestro 
Forgiatore e riconosciuto Artista del Ferro a
livello nazionale.

I TROFEI DEL TORNEO





A Gianni Visen-
tin, per tutti Momi, 
è dedicato il più 
importante Torneo di 
casa Rugby Paese. Di 
mestiere piastrellista, 
fino al 1982, data 
in cui ha smesso di 
giocare rimanendo 
in ogni caso nella 
società come dirigen-
te, Momi è stato fra i 
giocatori più talen-

tuosi delle squadre allenate da Pavin e da De Nardi. 
Dotato di innate qualità fisiche e tecniche, era prestante 
come mediano di mischia ed era capace di «un’accele-
razione bruciante con cui poteva inventare una meta in 
cinque metri!».
Dicono che «i rugbysti non muoiono mai, al massimo 
passano la palla». Momi passa la palla a Mombasa in 
Kenya, dove si trovava per aiutare a costruire una mis-
sione. Dal 27 maggio 1984, anno della sua prematura 
scomparsa, lo stadio del Paese porta il suo nome.

ALBO D’ORO DEI VINCITORI
DELLE ULTIME EDIZIONI

2019
U12: Benetton TV, Paese (ex aequo) / U10: Gispi Prato 

U8: Paese / U6: Riviera
2018

U12: Pontypool / U10: Benetton TV
U8: Benetton TV / U6: Paese

2017
 U12: Pontypool / U10: Benetton TV

U8: Feltre / U6: Paese
2016

U12: Pontypool / U10: Paese
U8: Benetton TV / U6: Mogliano, Paese (ex aequo)

2015
U12: Pontypool / U10: Benetton TV, Paese (ex aequo) 

U8: Castellana / U6: Castellana

GIANNI VISENTIN









GISPI PRATO
Per ricostruire la storia di amicizia con il GISPI tocca 
fare un salto indietro di trent’anni. Risalgono agli inizi 
degli anni Novanta i primi «scambi di tornei», come  
si usa dire, tra le squadre di Minirugby: il Rugby Paese 
ospite, ad aprile, a Prato per il Torneo Luciano Denti; 
il Gispi Rugby ospite a maggio, a Paese, per il Torneo 
Gianni Visentin.
In questi trent’anni di tornei primaverili, si sono 
consolidate alcune prassi divenute, nel passare del 
tempo, veri e propri riti, come il soggiorno degli Under 
10 e Under 12 (ora Under 11 e Under 13)  
nelle famiglie dei coetanei ospitanti, accompagnato 
dallo scambio dei prodotti tipici  
delle rispettive zone, la cena di entrambe le squadre, 
in Club House, la sera prima del Torneo, e le sfide  
a Touch-rugby tra genitori “avversari”.
Lealtà, dedizione, sostegno e un sacco di divertimento: 
queste le parole chiave dello sport che amiamo tanto!

PONTYPOOL SCHOOLS RUGBY
A dare un tocco internazionale al Torneo Visentin, 
ormai da molto tempo, è la squadra Pontypool 
proveniente dal Galles. La presenza si rinnova ogni 
anno a testimonianza del fatto che l’organizzazione 
paesana e l’accoglienza – declinata in molteplici 
momenti in Club House e durante il cosiddetto Terzo 
Tempo – siano riconosciute e apprezzate.
Anche in questa 41ª edizione, gli Under 11 gallesi 
mostreranno un rugby giocato a livelli eccezionali. 
Non dimentichiamo che dal 2015 al 2018 si sono 
aggiudicati il gradino più alto del podio in quattro 
edizioni consecutive! Nel 2019 non sono riusciti 
nell’impresa… c’è da aspettarsi, perciò, che i dragoni 
arrivino più agguerriti che mai.
A tutti i giocatori, ai loro accompagnatori  
e alle famiglie, diamo il nostro benvenuto!

UNA LUNGA STORIA

DI AMICIZIA



LA SOCIETÀ
Le due anime del Rugby Paese rispondono al 
nome di Associazione Sportiva Dilettantistica 
Rugby Paese e di Rugby Paese Junior Gianni 
Vendramin. La società storica, costituita nel 
1956, si occupa delle squadre Seniores, degli 
Under 17 e Under 19, mentre le attività dei 
giocatori Under 15 e delle categorie Under 5, 
Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13 fanno 
riferimento alla società più giovane, nata nel 
2002. Da sempre abbiamo per mascotte il 
canguro e ci alleniamo in maglia rosso-blu, sui 2 
campi dello Stadio Comunale Gianni Visentin e 
sui 2 campi intitolati a Fabio Nicoletti e Gottardo 
Parisotto – tutti a Paese (Treviso). Proprio in 
occasione del Torneo Visentin, usiamo anche un 
5° campo, denominato San Martino, sempre a 
Paese. 
I giocatori iscritti alle due società dilettantistiche 
sono circa trecento, cui ruotano intorno altri 
cento tesserati, tra dirigenti, staff tecnico, 
educatori, personale medico, ecc.  

Partecipiamo a campionati regionali per 
categoria e ogni anno, con le nostre squadre, ci 
rechiamo in Inghilterra e in Francia per tornei 
internazionali. Dal nostro vivaio, sono molti i 
giocatori passati alla Maglia Azzurra in varie 
categorie.
Il Torneo Junior “Gianni Visentin” – 
organizzato fin dal 1982 –, al termine delle 
stagioni degli allenamenti, è interamente 
dedicato alla valorizzazione della pratica dello 
sport da parte di bambini e adolescenti. 
Nutriamo un gran senso di appartenenza al Club 
e se riusciamo a dare vita ad attività che vanno 
oltre il gioco e l’agonismo in senso stretto, è 
soprattutto grazie all’impegno di genitori e di 
volontari, e al contributo degli sponsor che 
aderiscono ai valori, anche sociali, propri del 
rugby. Ogni momento è perciò opportunità di 
condivisione, di divertimento, di amicizia e di 
ispirazione per un positivo stile di vita.





LE SOCIETÀ PARTECIPANTI






