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Domenica si è concluso il torneo della Torre, quasi 1000 

atleti si sono incontrati e sfidati in partite di livello incor-

niciate da condizioni climatiche meravigliose e da un'or-

ganizzazione ben strutturata. La u14 settimese ha sfida-

to squadre fisicamente pronte come San Mauro e Stade 

Valdotaine e altre dal gioco più strutturato ed elaborato 

come Lecco, Volpiano e Rovigo. Grande gioia è stata 

espressa nel vedere la u14 di Settimo protagonista asso-

luto. La squadra cara a Ruggiero e Lo Greco ha espresso 

un buon gioco a tratti ottimo, ma ha ancora peccato di 

disciplina e atteggiamento anche se in via di sviluppo e 

miglioramento. Proprio atteggiamento e disciplina sono 

stati il tallone d'Achille che hanno condizionato la finale. 

Le decisioni arbitrali discutibili e incoerenti non hanno 

aiutato la squadra giallo blu e la finale è andata a Rovi-

go, anche se solo di misura: 8 a 7 il risultato finale. I 

settimesi hanno governato tutto il match anche quando 

sono passati 2 in meno per gialli rifilati a Caputo e Mez-

zano, poi nominato miglior giocatore del torneo. Hanno 

governato il gioco con personalità e hanno svolto in 

campo ciò che è stato detto loro tutto l'anno dagli alle-

natori. Un secondo posto meritato a coronamento di un 

intero anno in cui gli allenatori hanno lavorato dura-

mente nonostante l'incostanza cronica a partecipare 

agli allenamenti, più per colpa dei genitori che degli   

atleti stessi oltre alla fortissima indisciplina che ha      

portato  (SEGUE) 

TORNEO DELLA TORRE   

Under 14 

ROVIGO DI MISURA SU UN’OTTIMA UNDER 14 

Pier Paolo Ruggiero 





via moltissime energie e tempo durante gli allenamenti e che ancora oggi è risolta solo in buona parte. "A 

conclusione di quest'anno posso ritenermi abbastanza soddisfatto" - coach Ruggiero - "Avessimo risolto 

l'incostanza dei genitori nel portare i ragazzi agli allenamenti e la capacità degli atleti, in verità pochi di 

loro, di non contestare ogni decisione presa sono certo che avremmo portato a casa maggiori risultati. 

Che sia chiaro, l'anno è andato bene, ci ha visti protagonisti indiscussi in ambito regionale, ma fuori regio-

ne abbiam raccolto meno di quanto meritassimo e le partite perse ai challenge per pochissimo, al fotofi-

nish, mi fan vedere il bicchiere mezzo pieno. É importante valutare il lavoro svolto obiettivamente, essere 

sinceri con se stessi, qualche rammarico resta perché sono certo avrei potuto fare molto di più. Sarà, per 

me, uno stimolo a voler fare meglio l'anno prossimo". In merito interviene mister Sebastiano Lo Greco :"I 

ragazzi sono migliorati sotto tutti i punti di vista, chi più chi meno, anche caratterialmente. Lasciamo sali-

re un gruppo in u16 abbastanza preparato per affrontare un campionato di spessore come l’élite che ci 

vedrà, come l'anno appena concluso, protagonisti". Il percorso annuale della u14 è presto detto. In ambi-

to territoriale lo spessore tecnico e di gioco tra l'under 14 di Settimo e compagini come Biella, Moncalieri, 

Collegno, Cus Torino e Asti è stato colmato ed ampliato. Solo un anno prima queste squadre ci sconfigge-

vano, oggi vengono sistematicamente battute. La squadra giallo-blu dimostra un gioco migliore e di spes-

sore, in continuità con quello che svolge la u16. Ora è fuori regione che bisogna rivolgersi per trovare 

squadre allo stesso livello, squadre che possono mettere in seria difficoltà e che possono far crescere 

davvero la squadra di Settimo. I challenge e i Tornei sono sicuramente il momento di crescita e migliora-

mento più importante, lo esprimono i risultati e non solo. A postilla mister Pierpaolo e Sebastiano ci ten-

gono a ringraziare i coordinatori che hanno profuso impegno indescrivibile alla causa settimese, ma più di 

tutti porteranno sempre nel cuore quei ragazzi che li hanno ascoltati con umiltà, seguito con dedizione e 

sopportato con sacrificio i faticosi impegni. Certi di trovare in loro futuri campioni. Importante è ringrazia-

re Ferlin, Lo Greco e tutto il CDA. In loro abbiamo incontrato persone che ci hanno permesso di program-

mare una stagione molto dispendiosa economicamente e non solo. Ci hanno permesso le numerose tra-

sferte e sono certo che l'anno prossimo ce ne permetteranno altre in più. 
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Under 14 
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  Settimo Rugby Junior 

Under 6  - Milandri Marzia 

Grande festa alla corte del VII Torino Rugby…una marea 

di atleti affollano l’impianto sportivo per la chiusura di un 

intenso anno sportivo, che culmina con il Torneo della 

Torre. I nostri piccoli U6 sono carichi e ne danno dimo-

strazione già nello spogliatoio…per molti di loro questa 

sarà l’ultima partita insieme, prima di salire di categoria…

al pensiero di ciò qualche sguardo si fa triste…Bando alle 

emozioni…in campo ci aspettano squadre con cui è ne-

cessario impegnarsi seriamente. La prima partita che di-

sputiamo è contro il Lainate. La squadra avversaria si pre-

senta agguerrita e compatta in campo, i nostri Torelli fan-

no del loro meglio…ma complici un paio di fughe veloci 

degli avversari rimaniamo indietro di un paio di mete, che 

non riusciremo più a recuperare. Finisce con una sconfitta 

la prima partita. Nella partita seguente affrontiamo il Lec-

co….anche questa una squadra tosta, ma con gli incita-

menti dell’allenatrice Lee De Meyer e la voglia di riscatto, 

portiamo a casa la vittoria. L’ultima partita della mattina 

ci vede contro i nostri amici del Giuco, dove, come nel 

rugby con la R maiuscola, i piccoli atleti del VII si mischia-

no in supporto numerico  con quelli della squadra bianco/

verde. Vittoria per i giallo/blu. Nel pomeriggio le finali per 

il 3° e 4° posto ma prima…un terzo tempo fantastico…

organizzato in maniera impeccabile, che ha raccolto i 

complimenti di tutte le squadre presenti. Dopo la pausa 

ristoratrice ci aspetta un pochino di tempo per il gioco 

libero…nonostante il caldo incredibile i bimbi non si la-

sciano scappare l’occasione di rincorrersi e di combinarne 

di ogni colore!! E’ ora di riprendere la concentrazione…il 

Biella ci attende per la finale. È una partita emozionante e 

complice la stanchezza, il gioco si fa duro…ma alla fine la 

voglia di onorare il Torneo di casa spinge i nostri atleti ad 

impegnarsi al massimo, portando a casa il 3°posto. Fini-

sce così una giornata intensa ed emozionante…che chiu-

de un anno di grande Rugby ma soprattutto di amicizie e 

risate. Un grazie ai bimbi... senza di loro tutto questo non 

sarebbe stato possibile, a Lee, Maurizio e Chris che hanno 

lavorato in sinergia per allenare divertendo, ai miei com-

pagni di cordata Domenico e Fabio. GRAZIE VII TORINO 
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  Settimo Rugby Junior 

Under 8 -  Ciaccio Benedetto 

2 giugno 2019 Torneo della Torre: per la propaganda del VII RUGBY 

TORINO è "Il Torneo". I torelli dell'U8 sono carichi e dovranno 

affrontare nel girone in sequenza il Giuco, il Volpiano, il Lecco 1, il 

Biella e infine il Cuneo. I settimesi partono alla grande contro il Giu-

co imponendosi per 6 a 2. Anche la seconda sfida contro il Volpiano 

è un monologo gialloblù, tanto è vero che il match si conclude 6 a 

0. Pure nella terza gara contro il Lecco 1, i torelli sono un rullo com-

pressore che schiaccia tutto ciò che si trova davanti la propria stra-

da, infatti si impongono per 8 a 0. Terminate le tre partite della 

mattina, i ragazzi si dirigono nell'apposita area per la pausa per il 

terzo tempo. Dopo essersi riposati ai torelli attende probabilmente 

la sfida più dura della giornata contro il Biella: prima fase di gioco 

molto equilibrata ma, sfortunatamente, sono i gialloverdi a passare 

in vantaggio. Subito palla al centro perché i ragazzi vogliono conqui-

stare il pareggio che arriva con grinta e forza di volontà: 1 a 1. Le 

due compagini lottano su ogni pallone ma, come spesso accaduto 

in stagione, un calo di concentrazione dei gialloblù permette ai biel-

lesi di trovare la metà del vantaggio. A questo punto i torelli cadono 

nello sconforto e si disuniscono non riuscendo così a trovare le for-

ze per attaccare, anzi, così facendo, subiscono la meta definitiva del 

3 a 1. Finita la gara i ragazzi di Via Cascina Nuova sono delusi per il 

risultato ottenuto, ma c'è ancora da disputare una gara valevole 

per il secondo posto nel girone contro il Cuneo.  (segue) 
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  Settimo Rugby Junior 

In quest'occasione i torelli non sbagliano e 

affrontano la partita con cattiveria ottenen-

do la vittoria per 9 a 0. I gialloblù arrivano 

secondi nel girone e quindi si giocano la fi-

nale per il terzo e quarto posto contro il Lai-

nate. Sfortunatamente i torelli entrano sul 

terreno di gioco deconcentrati e subiscono 

immediatamente la meta dell' 1 a 0; la parti-

ta è combattuta e i gialloblu riescono a tro-

vare la meta del pareggio. Purtroppo torna il 

calo di concentrazione tra la compagine 

settimese e ciò favorisce i milanesi che van-

no in meta altre due volte: un uno-due che 

ha tagliato le gambe ai gialloblu che, solo 

nel finale, trovano la meta del definitivo 3 a 

2 per i lombardi. Quarto posto per i torelli 

che hanno dato l'anima per questo torneo e 

questo sport. Da questa delusione i nostri 

ragazzi devono imparare a trovare la forza 

per reagire, a non arrendersi mai e a dare il 

massimo in ogni occasione come fa un vero 

Toro! 



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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  Settimo Rugby Junior 

Under 10  - Le mamme della 10. 

Questo 2 giugno è iniziato bene per il Nostro TORNEO 

DELLA TORRE!! Una splendida giornata di sole, tutto 

pronto per sostenere i nostri torelli...testa cuore e tanta 

grinta!!E arriva la prima vittoria con il Giuco. Il torneo del-

la torre ha richiesto un doppio impegno per U10, soste-

nere una società con pochi numeri ed i nostri torelli non 

si sono tirati indietro. Tamburi, megafoni, e tanta voce da 

parte di tutti i tifosi. Nonostante la grinta è arrivata la 

sconfitta inaspettata con il Lecco che li porterà a gareg-

giare per il 4-5-6 posto. Ma i nostri ragazzi non si abbatto-

no e ripartono con il sorriso e il sostegno del coach CIMI-

NO che li porta a vincere contro il Cuneo e poi subito do-

po contro il Linate… la stanchezza inizia a farsi sentire ma 

per fortuna è arrivata l’ora del terzo tempo per ricaricare 

le energie. Finalmente si ricomincia e subito un’altra 

vittoria contro l’Asti che ci porta a fare la finale per il 4-5 

posto contro il Lecco. La tensione inizia a farsi sentire ma 

i tifosi incoraggiano i ragazzi e portano a casa un meritato 

4 posto. Come ogni anno il torneo della torre lascia un 

segno indelebile sui nostri bambini che si porteranno die-

tro per tutta la vita.  



 Settimo Rugby Junior 

Under 12  -  Visentin Emanuele 

Torneo impegnativo per i ragazzi, con un'ottima risposta generale. In tutte le partite si è visto un bel 

gioco in fase d'attacco, con belle azioni che hanno portato alcune volte a mete pregevoli mentre in 

altre circostanze è mancata un po' di concretezza. In fase di difesa, si sono visti dei bei placcaggi e 

una buona pressione, ad esclusione di alcuni momenti di appannamento dettati, probabilmente, dal 

fatto che non erano presenti ragazzi per le sostituzioni. In conclusione, i ragazzi meritano grandi com-

plimenti per l'impegno e per la forza di volontà dimostrati. 



 



Via Aie Lunghe, 2, 10036 Settimo Torinese TO  

 Settimo Rugby Junior 




