
Assalto    
alla 
Torre           

Settimanale a cura del VII° Rugby  Torino.  29 maggio 2019 





Ancora pochi giorni, poi Settimo diventerà una “piccola” capita-

le del rugby giovanile. Sabato 1 e Domenica 2 giugno torna il 

Torneo della Torre, tradizionale kermesse della palla ovale che 

quest’anno celebra la dodicesima edizione. In via Cascina Nuo-

va si sfideranno le formazioni giovanili di 18 società: Amatori 

Genova, Asti Junior, Biella, Cus Milano, Cuneo Pedona, Giuco, 

Lainate, Lecco, Pro Recco, Rivoli, Rovigo, Rugby Etruria, San 

Mauro, Stade Valdotain, Volpiano e naturalmente i padroni di 

casa del Settimo Rugby Torino per quanto riguarda la Propa-

ganda e del VII° Rugby per quanto riguarda l’Under 14. Per 

quanto riguarda la provenienza, Lombardia e Piemonte la fan-

no da padrone anche se come in ogni edizione non manca il 

tocco “internazionale” con i francesi del Chalon Sur Saone. 

Dunque, sabato e domenica saranno due giorni intensissimi di 

rugby e divertimento: sabato si svolgerà la fase eliminatoria 

della categoria Under 14, mentre domenica entreranno in sce-

na le categorie Propaganda Under 6, 8,10,12 per il consueto 

gran finale del pomeriggio. Un torneo quindi che è entrato or-

mai a far parte stabilmente del panorama rugbistico regionale 

e nazionale; un momento per vivere due giornate alla scoperta 

del rugby immersi in una atmosfera dove si fondono sport e di-

vertimento dove i protagonisti saranno 850 ragazzi impegnati 

su 11 campi predisposti per loro.  



DICIOTTO SOCIETA’, UN SOLO CREDO: IL RUGBY 

Bushidō Consulting interviene a favore delle PMI, sostenendole nei percorsi di sviluppo 

organizzativo e dei mercati di riferimento, anche attraverso la gestione di progetti di internazionalizzazione.”  
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Via Aie Lunghe, 2, 10036 Settimo Torinese TO  

 Settimo Rugby Junior 

Under 8.  Gavello Maurizio. 

19 Maggio. Lecco. Nubi basse e pioggia, a tratti forte. 

Questo lo scenario. Terreno pesante, cui i cuccioli U8,    

viziati dal nostro sintetico, sono poco avvezzi. A ciò si    

aggiunga che la squadra e' a ranghi ridotti (6!!), senza 

cambi e priva del match winner Fede. Premesse pessime 

smentite da un'ottima prestazione che ha visto i piccoli 

gialloblù perdere di misura solo il primo incontro di fronte 

alla formazione top dei padroni di casa, inanellando poi 

una bella sequenza di netti successi. Tre vittorie consecu-

tive tali da finire il girone al secondo posto. A seguire un 

nuovo robusto successo ai danni del Sondalo che apriva le 

porte alla finale 5•/6• posto, il massimo raggiungibile 

avendo perso la prima partita. Bel match, combattutissi-

mo, finito 3-3 con avversari in rimonta ed i nostri mini 

guerrieri sfiniti, avendo combattuto, e bene, per tutti gli 

incontri senza mai una sostituzione. Gran risultato        

dunque. Sugli scudi, applauditissime, le due principesse, 

Michelle e Greta. 

BUON TEST A LECCO CON VISTA TORRE 

Mauro Mulassano 



 Settimo Rugby Junior 

Under 10 - Provenzano Gustavo. 

Partenza all’alba per raggiungere Lecco.La formazione è 

quasi al completo e si parte con la prima partita. Nei primi 

minuti un sostanziale equilibrio in campo, nei minuti a 

seguire pensiamo più a difendere che attaccare e perdia-

mo questa prima partita 3-1. Coach Cimino richiama 

all’ordine i suoi ragazzi, perché da qui in poi bisogna vin-

cere. La seconda e la terza partita,le vinciamo con estre-

ma semplicità, non per demerito degli avversari, ma per-

ché finalmente iniziamo a giocare come sappiamo. Arri-

viamo secondi del nostro girone, quindi perdiamo l’occa-

sione di arrivare tra le prime 4. Alle fasi finali incontriamo 

per primi il Giuco con una formazione un po’ rimaneggia-

ta, e riusciamo a vincere 3-1. Da qui in poi ci giochiamo 

5/6 posto con amatori Milano.Partita molto maschia e 

molto equilibrata, nei minuti finali subiamo la meta del 2-

1 che ci farà perdere la quinta posizione. Ci posizioniamo 

al 6 posto su 18 squadre. Non sicuramente un risultato 

eccellente conoscendo il nostro potenziale, ma che può 

farci riflettere per evitare di ripetere gli stessi errori al 

prossimo torneo che è ormai alle porte. 



 Settimo Rugby Junior 



 Settimo Rugby Junior 

Under 12 - Nitti Antonio. 

Super trasferta a Lecco x i nostri Torelli. Nonostante la levataccia arriviamo carichi al torneo con una 

pioggerellina fastidiosa. Inizia il torneo con una vittoria, poi ce stato un calo psicofisico e  perdiamo 2 

partite consecutive. Una senza carattere invece la seconda contro il Volpiano pur avendo perso si è 

visto rinascere lo spirito di squadra. Ci piazziamo al 3° posto del girone e ci giochiamo la finale x il 6/8 

posto. Due partite secche la prima pareggiano 3/3  la seconda la perdiamo ma giocando bene.       

Conclusione, ci qualifichiamo 8 con una bella prestazione dei nostri Torelli i quali si sono divertiti   

moltissimo. Ora ci aspetta un altro torneo vicino casa x preparare  i Torelli al nostro torneo x fare   

bella figura e far vedere di cosa sono capaci i nostri atleti. 



San Mauro Rugby 

CHIUSURA IN FESTA A SAN MAURO. ORA, LA TORRE 

Sabato scorso si è svolta, presso il Parco Einaudi a San Mauro, la nostra festa di fine anno. Sette le      

società presenti: Chieri, Giuco, Moncalieri, Settimo, Volpiano, Volvera e San Mauro oltre agli Old del 

Settimo e San Mauro. È stata una bellissima giornata con i piccoli che hanno aperto le "danze" alle 10 e, 

a seguire, tutte le altre categorie maschili e femminili. Anche gli Old (over 35) sono scesi in campo.  Una 

festa che chiude una bella stagione: un grazie a tutti e un arrivederci a Settembre per iniziare, di nuovo, 

con tanto entusiasmo.   



 



FOTO DI DIEGO BARBIERI 


