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Martin THOMSEN pare rivolgere una     
preghiera al Dio della palla ovale:         
concedici ancora una chance. Che adesso 
si chiama playout e assume le sembianze 
di Rangers Vicenza e Primavera Roma 

Ancora un successo per la bella 
Under 16 gialloblù. Questa volta la 
vittima è l’Asr Milano.  Una       
prestazione convincente per un   
finale di campionato avvincente 



SETTIMO ARCHIVIA MILANO E PENSA GIA’ A VICENZA 

Al 25’ della ripresa l’incubo della retrocessione diretta aleggiava pesante su via Cascina Nuova, con Mila-

no avanti nel punteggio, forte del rumoroso sostegno dei propri tifosi giunti numerosi dalla capitale lom-

barda. Poi, per dirla come Richard Burton “…balletto, opera e all’improvviso il sangue di un delitto”, la 

lama tagliente del pilone Angotti che buca la difesa milanese e riaccende come per incanto la luce. Da 

quel momento l’opera si trasforma in un dramma teatrale anzi, un thriller che si risolve a favore dei gial-

loblù sull’ultima palla giocata dagli ospiti. Il TKGroup vince di soffio, 26-24, e prolunga di due gare il so-

gno di mantenere la categoria. Che la giornata non sarebbe stata per cuori deboli lo si intuisce sin dai 

primi minuti di gioco. I milanesi partono forte e dopo 2’ sono già in meta grazie a Givani. Settimo tuttavia 

non accusa il colpo e, metro dopo metro, prende possesso del gioco. Troy Nathan scalda il piede, Nepote 

vola in meta e riporta in linea di galleggiamento il XV di casa. Tuttavia Milano ha un sussulto, ed è un 

sussulto che fa male. Tra la fine del primo tempo e il primo quarto d’ora della ripresa gli ospiti vanno per 

ben due volte in meta (Mantovani e Colombo) e piazzano un calcio da tre punti con Dusi che materializ-

za lo spettro della retrocessione davanti agli occhi dei gialloblù. In questo frangente viene fuori tutta la 

determinazione di Troy e compagni. Guidati da un eccellente Clayton Manga in fase di interdizione e re-

cupero in touche, i gialloblù caricano a testa bassa e sfondano la linea di 22 avversari prima con Angotti, 

poi con Cremonini. Il definitivo calcio del sorpasso è frutto – manco a dirlo – del piede di Troy Nathan 

che fissa il risultato sul 26-24 finale. Milano retrocede, Settimo va ai playout; è la dura legge di uno sport 

che qualche volta non lascia spazio ai sentimenti. Per l’appunto: “Balletto, opera e all’improvviso il san-

gue di un delitto” come direbbe Burton.  E domenica si torna in campo per affrontare i Rangers Vicenza; 

è la stretta finale di una stagione infinita. 

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.”  

Serie A 





Serie A 

ASR Milano Accademia Nazionale Ivan Francescato 46-27 5-1 

Tecnikabel VII Torino CUS Milano 26-24 4-1 

CUS Genova Lyons 24-40 1-5 

Parabiago Pro Recco 24-33 0-5 

Biella CUS Torino 23-12 4-0 

Lyons 79 

Accademia Naz. Ivan Francescato 59 

ASR Milano 52 

Pro Recco 52 

CUS Torino 50 

Parabiago 45 

CUS Genova 43 

Biella 37 

Tecnikabel VII Torino 27 

CUS Milano 20 



Under 16  

Sabato 27/4 in via Cascina Nuova va in scena la partita più carica di significati per questa stagione di 

Under 16 Elite. Ospite l'ASR Milano che precede in classifica i gialloblu con 3 punti di vantaggio, che è 

reduce dal secondo posto al prestigioso Torneo Aldo Milani di Rovigo e che vuole riscattare la sonora 

sconfitta di dicembre al Curioni. Insomma tensione e concentrazione massima per tutti i protagonisti. 

Fischio di inizio e dopo 3 minuti sono i milanesi ad andare in meta con una galoppata di 50 metri della 

loro ala. Al decimo però, da una touche rubata, arriva la meta di Mirenzi che con la trasformazione di 

De Meyer riporta in parità il punteggio. Poi nuovamente avanti i meneghini con un calcio di punizio-

ne. I settimesi soffrono in difesa ma riescono ad evitare ulteriori segnature e al venticinquesimo tro-

vano nuovamente la meta con Saponaro, CK trasforma. L'ultima azione del tempo vede però una bel-

la percusione del n. 8 milanese che marca e con la trasformazione la frazione si chiude con il punteg-

gio di 14 a 17. Secondo tempo con un VII decisamente più convinto dei propri mezzi e dopo 8 minuti 

in meta va Bollati (De Meyer trasforma) e i gialloblu tornano avanti, quattro minuti e arriva la segna-

tura meneghina, più uno per loro. La partita non è certo per deboli di cuore e i nostri ragazzi dimo-

strano di non esserlo assolutamente e a metà frazione, a seguito di un bel gioco alla mano arriva la 

meta di Chiapperini, anche qui De Meyer implacabile nell'aggiungere i 2 punti. La partita non accenna 

a scendere però di ritmo e al ventunesimo arrivano altri 7 punti per l'ASR che effettua l'ennesimo 

controsorpasso. Sul calcio di ripresa però, in seguito ad un errore di ricezione del Milano, gli ultimi 7 

punti del match sono tutti opera di De Meyer, oggi assolutamente implacabile. Ultimi dieci minuti an-

cora di ottimo rugby ma senza ulteriori movimenti nel punteggio, così si chiude con il risultato di 35 a 

29 per i gialloblu. Il numeroso pubblico ha assistito ad una bella ed emozionante partita, tecnici setti-

mesi decisamente soddisfatti per la prestazione e per l'attitudine dei ragazzi in campo. I risultati sugli 

altri campi portano ad un finale di campionato da thriller: Settimo, Rho e ASR Milano appaiati al quar-

to posto con 46 punti. Sabato prossimo in via Cascina Nuova arrivano proprio i ragazzi di Rho per 

quella che si preannuncia una vera e propria finale per il mantenimento della categoria. 

L’UNDER 16 VINCE E CONVINCE NELLA PRIMA FINALE PER EVITARE I BARRAGE 



Under 16  

Bergamo 1950 Province dell’Ovest 17-28 0-5 

Amatori & Union Milano Calvisano 41-17 5-0 

Tecnikabel VII Torino ASR Milano 35-29 5-2 

Rho Franciacorta 12-17 1-4 

CUS Milano Junior Brescia  3-38 0-5 

Franciacorta 75 

Junior Brescia 71 

Amatori & Union Milano 54 

ASR Milano 46 

Rho 46 

Tecnikabel VII Torino 46 

Calvisano 24 

CUS Milano 20 

Province dell’Ovest 19 

Bergamo 1950 5 



  Under 16 



“Qui Settimo, vi parla Ruggiero Pierpaolo” 
Avellinese, 38 anni, docente della scuola primaria: l’head coach dell’Under 14 a   

cuore aperto prima del test di Mogliano 

  Under 16 



Via Aie Lunghe, 2, 10036 Settimo Torinese TO  



San Mauro Rugby 

UN FINE SETTIMANA DI SOLE E DI VITTORIE 
Quest’ultimo fine settimana di aprile ci ha portato, oltre a due belle giornate di primavera, anche un 

bel en plein di vittorie: i nostri ragazzi hanno giocato con grande entusiasmo ed energia e si sono dun-

que meritati i risultati ottenuti.  

San Mauro – CUS Genova 33-3 

Splende il sole sul campo del San Mauro e si fa sentire il caldo per le due compagini che si sfidano al 

Tonino D’Altorio. Il CUS Genova si presenta a ranghi ristretti con la panchina corta, mentre il San Mauro 

è forte di un organico pieno e che ha tanta voglia di riscattare l’ultima prova contro l’altra ligure. La 

partita inizia con i padroni di casa arrembanti verso la metà campo avversaria, che premono sull’accele-

ratore dal primo minuto e si rendono subito pericolosi con il pacchetto di mischia che grazie ad una 

touche in zona molto favorevole, imbastisce un’ottima maul che permette a Fornaiolo di schiacciare in 

meta. Rosso trasforma facilmente e il parziale si attesta sul sette a zero. Continua l’azione dei 

“cinghiali” che con la spinta della propria mischia, sfida l’avversario e lo macina metri su metri con il 

proprio pacchetto avanzato. Una seconda meta fotocopia della prima viene siglata da Lavarini al quin-

dicesimo del primo tempo. Il parziale sale a dodici a zero. Il Genova mette fuori la testa al ventesimo e 

si procura un calcio piazzato per cercare di accorciare le distanze, l’ovale passa tra i pali e il parziale è di 

dodici a tre. Verso lo scadere del primo tempo, il San Mauro approfitta nuovamente della propria supe-

riorità in mischia per allungare le distanze sugli avversari e chiudere il primo tempo sul diciannove a tre 

dopo la trasformazione di Rosso. Nel secondo tempo, il ritmo cala visto il break tra le due squadre ma il 

San Mauro continua a fare la partita. Sono poche le incursioni del Cus Genova e sono sempre fermate 

dalla difesa dei padroni di casa che non lascia spazi agli avversari. La seconda frazione di gioco vede il 

reparto arretrato come protagonista, con due ottime mete, prima di Peila che, messo in movimento da 

Rosso, taglia la difesa avversaria e va a schiacciare in mezzo ai pali e poi con Bogiatto, che dopo una 

bella azione corale va a schiacciare quasi in bandierina la palla. Rosso trasforma entrambe le mete e il 

risultato finale si attesta sul trentatré a tre. Bella prestazione del San Mauro che dà vita ad una partita 

divertente e con buoni spunti di gioco. Si attende l’ultimo capitolo stagionale sempre sul campo di casa 

con l’Ivrea. 

Formazione: Frenda, Russo, Catania, De Andrea, Deconto, Lavarini, Fornaiolo, Migliori, Perillo, Rosso, 

Carola, Peila, Bogiatto, Brancaccio, Guerci 

A disposizione: Amato, Biletta, Buronzo, Faletti, Leone,    

Scursatone, Vanzo 

27/4 

U14M  COLLEGNO – SAN MAURO  22 - 54 

28/4 

U16M  UNION RIVIERA – SAN MAURO 5 – 44 (disputatasi 
ad Imperia) 

U18M NOVARA – SAN MAURO  22 -36 



 




