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VII MAG Welcome to Rugby World 

Settimanale a cura del VII  Rugby  Torino.  4 dicembre 2019 

La strada 
maestra 

Francesco “nano” De Razza 
indica la via desguire 
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Pack dominante, attitudine, gioco alla 
mano, intensità: il TKGroup ferma la    
legione dei Centurioni e vola al           
secondo posto. 
Bene l’Under 16 che si riscatta        
nettamente con il Cus Genova 



VII MAG Più di un Club 



Cinquant’anni non sono pochi, se li si considera dal punto vista della vita di coppia. 

Sono un percorso fatto di affetto, condivisione, obbiettivi da raggiungere, sacrifici - 

inevitabili - da fare. E’ un po’ come una partita di rugby, per dirla alla Bollesan: “80 

minuti di guerra e poi, la pace più bella del mondo” Questa la domenica di pace e,     

aggiungiamo noi, gioia per Maurizio Ferlin, il nostro ’Padre Nobile’ e la sig.ra Carmela, 

che al mattino tagliano insieme questo importante traguardo e al pomeriggio si        

godono (crediamo solo lui però) il bel successo dei gialloblù con Lumezzane. Bel gioco, 

attitudine, un pack che si permette tutto (o quasi): ingredienti che portano VII al       

secondo posto della classifica e, senza illudersi troppo ovviamente, stimola se non i 

sogni quantomeno gli appetiti di via Cascina Nuova.  
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Settimo emerge        
dal fango 

SERIE A 
  
TKGROUP VII RUGBY TORINO    52 
CENTURIONI LUMEZZANE        26 

 La strada 
maestra 

Fergus Taylor in piena azione 
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La mischia ha fatto la differenza. La partita tra VII e Centurioni, sta tutto nel divario,    

veramente importante tra i due pack. VII a larghi tratti incontenibile, costringe già dai 

primi minuti il Lumezzane alle sostituzioni tra gli avanti. Taylor, oggi man of the match, è 

stato vero e proprio dominatore, portando avanti palloni pesanti e segnando tre mete. 

Alla fine saranno 8 le segnature dei gialloblù, contro le 4 del Lumezzane che, in 14, per 

infortuni vari alle loro prime linee, ha finito per contenere lo svantaggio grazie ad aver 

giocato buona parte del match (60 min) con mischia no contest. In altre parole, aver   

perso gli uomini della prima linea quasi da subito, lungi dal penalizzarli, ha finito per 

consentire loro di limitare i danni, contenendo lo strapotere degli avanti gialloblù,        

imbrigliati dal regolamento, che in caso di no contest, impone l’impossibilità di spingere.     

Partita piacevole nonostante tutto, belle azioni alla mano. Eccezionale la meta di Dho al 

65’. L’estremo gialloblù anche oggi sugli scudi per la prestazione, raccoglie un calcio 

dell’omologo bresciano sulla metà campo, avanza, supera la retroguardia rossoblù con 

un calcetto a seguire, raccoglie e in volo si tuffa tuffo realizzando: spettacolo. Ottima   

anche la prestazione di nanoderazza, chiamato dal 51’ a sostituire nella mediana         

Nathan, uscito per un risentimento alla coscia, ha saputo gestire la mediana con        

maestria anche calciando con precisione. Buona la touche e, l’arma ormai letale,         

costituita dalla maul. I ns tori quando fanno partire il trenino, sono inarrestabili e fanno 

di questo fondamentale del gioco, vero e proprio marchio di fabbrica. Archiviata la sesta 

di campionato con la quinta vittoria, appare d’obbligo rimarcare come nelle prime sei 

partite si sia già raggiunto il numero di vittorie della stagione passata. Quest’anno i ns 

ragazzi ci fanno sognare. 

 

Marvel 
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Rugby Parabiago 

Bentornata 
Under 16 

UNDER 16 
  
VII RUGBY TORINO                      35 
CUS GENOVA                                 0  
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Sabato pomeriggio in Via cascina Nuova partita decisiva per il prosieguo della stagione 

della U16 del VII Rugby Torino. Dopo la pessima prestazione di 15 giorni fa a Collegno e la 

partita rinviata ad Asti la scorsa settimana, i giovani atleti gialloblu ospitano in casa una 

delle favorite del campionato, il Cus Genova reduce da un inizio d stagione fatto di sole 

vittorie. Sinceramente le speranze di fare bottino pieno con i liguri non sono altissime ma 

ogni partita è da giocare e si confida che i ragazzi abbiano imparato la lezione e mettano 

in pratica l'enorme lavoro svolto durante le settimane con i tecnici Thomsen e Campagna. 

Passando alla cronaca del match si registra da subito una forte pressione dei genovesi, 

che nei primi minuti dell'incontro spingono ripetutamente i gialloblu nei propri 22. La dife-

sa settimese regge bene anche se non sempre in modo troppo disciplinato. I ripetuti fuori-

gioco portano l'arbitro ad estrarre il cartellino giallo nei confronti di Mirenzi. Il non essere 

andati sotto nel punteggio crea confidenza nei torelli settimesi che si affacciano ripetuta-

mente nella metà campo avversaria ottenendo anche due calci di punizione da posizioni 

favorevoli, purtroppo le trasformazioni vanno tutte due a vuoto. Nel momento in cui si te-

me che in punti non realizzati possano trasformarsi in punti per gli avversari arriva però la 

meta di Drogo che trova un buco e deposita in mezzo ai pali, Russo trasforma. Sul finire 

del tempo raddoppio settimese di Serra, con due punti aggiuntivi di Reginato da posizione 

angolata. Chiusa la prima frazione sul 14-0 si torna in campo e  (SEGUE) 
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Rugby Parabiago 

dopo pochi minuti si torna in inferiorità numeri-

ca per un placcaggio pericoloso di Drogo, che 

gli costa un giallo. Al decimo però è nuovamen-

te Serra che indirizza definitivamente il match 

con un tuffo in meta che con la trasformazione 

di Russo porta i settimesi sul 21 a 0. A  questo 

punto la voglia di portare a casa i 5 punti cresce 

e intorno al ventesimo arrivano le due mete di 

Pittarello e Reginato (trasformate da Russo e 

Maglione). Si chiude così con un rotondo 35-0 a 

coronamento di una superba prestazione di 

squadra (tutta la panchina trova spazio in cam-

po). Che dire? Tanta era stata la delusione di 

due settimane fa, tanto l'orgoglio per la presta-

zione di questo weekend. I coach Thomsen e 

Campagna si dichiarano soddisfatti per l'attitu-

dine mostrata dai ragazzi, l'attenzione a mette-

re in pratica il piano di gioco e la concentrazio-

ne costante che ha permesso di non perdere 

mai la calma. Finalmente si è visto cosa vuol 

dire essere una SQUADRA. Ancora da lavorare 

sugli aspetti legati alla disciplina, ridurre il nu-

mero di punizioni contro sarà fondamentale. 

Adesso una settimana di pausa, legata agli impegni della Selezione Regionale, e poi il 14/12 tutti 

ad Asti contro il Monferrato pronti a conquistare i 5 punti che vorrebbero dire matematica      

certezza del primo posto. Con consapevolezza, determinazione e umiltà al tempo stesso. Forza 

gialloblu. 

Barberini 
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UNDER 18. MALTEMPO E AMATORI FERMANO UN VII DIMEZZATO 

La compagine gialloblù, si presenta a Genova con una formazione, sperimentale, a causa di vari 

infortuni di alcuni ragazzi.  Pioggia battente e, nonostante il sintetico, campo pesante hanno reso 

il match molto dispendioso dal punto di vista fisico. Nonostante i problemi di formazione il XV 

settimese ha assunto fin da subito un atteggiamento molto aggressivo cercando cercando di te-

nere in mano il pallino del gioco. Per contro, Genova ha saputo reagire con temperamento a ogni 

tentativo dei gialloblù. La differenza l’anno fatta qualche errore di troppo da parte dei settimesi 

che alla fine ha pesato sul risultato finale di 20-12 per l’Amatori. Al di là del punteggio tuttavia, 

tenuto conto dei problemi di formazione, il VII ha comunque giocato una buona partita. 

Lovetere 

RASSEGNA STAMPA. Ferlin e VII: una domenica speciale 
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IL WEEKEND DEL SETTIMO RUGBY JUNIOR 

UNDER 6 In una splendida e rara giornata di sole i 

nostri piccoli torelli hanno affrontato il                  

raggruppamento sul campo di casa con una grinta 

alla quale ci stanno abituando, mettendo a frutto 

ciò che gli è stato insegnato negli allenamenti,       

riuscendo ad incasellare 3 vittorie su 3 partite      

giocate! Nonostante il terreno fosse faticoso a cau-

sa delle piogge delle settimane passate i piccoli  

atleti hanno saputo dominare tutte le partite con 

placcaggi immediati, lasciando poco spazio agli  

avversari e sapendo ripartire in modo compatto. 

Ottima la prestazione dei “veterani” che stanno  

dimostrando quanto possa essere emozionante il 

rugby sin dai primi passi, seguiti egregiamente    

dalle new-entry al primo raggruppamento, le quali 

non hanno mancato di farci vedere delle belle    

mete, grinta sui palloni e soprattutto sostegno ai 

compagni nelle fasi di mischia emozionandoci fin 

sugli spalti. Ma ciò che è più degno di nota è stato 

vedere questi piccoli atleti, dopo aver completato 

delle splendide azioni, recuperando palloni,         

inseguendo avversari lanciati a meta, passandosi la 

palla quando in difficoltà, per arrivare in fine a 

schiacciare l’ovale in meta, cercarsi per darsi il     

cinque (comicamente mancandolo ogni volta)    

consapevoli di essere una squadra, e di agire insie-

me per il fine comune, nel pieno spirito del rugby. 

Federico Puglisi 

Via Aie Lunghe, 2, 10036 Settimo Torinese TO  
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UNDER 8  la propaganda del VII RUGBY TORINO organizza un 

altro raggruppamento in casa dove partecipano il Moncalieri 

(con 2 squadre), il Giuco, il Rivoli e il Collegno. Prima del fi-

schio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio contro la 

violenza di genere. La prima partita dell'U8 di coach Gavello 

è contro il Rivoli: i gialloblù partono forte e vanno subito in 

vantaggio. Col passare del tempo i torelli diventano padroni 

del campo e realizzano altre mete. Unico neo della gara è 

una disattenzione in fase difensiva che consente al Rivoli di 

realizzare la propria unica meta. Risultato finale 7 a 1 per i 

ragazzi di Via Cascina Nuova. Secondo match contro il Mon-

calieri 1: anche in quest'occasione l'avvio dei torelli è deva-

stante dato che mettono a segno tre mete in meno di un mi-

nuto. Il Moncalieri prova a difendersi ma senza riuscirci per-

ché le azioni dei settimesi sono veloci e pungenti, azioni che 

portano ad altre sei mete. Però qualche calo di concentrazio-

ne dei torelli permette alle vespe di realizzare due mete, por-

tando il risultato finale sul 9 a 2 per i padroni di casa. Terzo 

incontro contro la seconda squadra del Moncalieri: il copione 

è sempre lo stesso. I torelli cominciano la partita a mille im-

ponendo il proprio gioco e andando varie volte a meta. In 

questa partita la fase difensiva è perfetta perché il Moncalieri 

non riesce mai a penetrare il fortino settimese e, al fischio fi-

nale, il risultato è 6 a 0. Nel quarto match i contendenti sono 

gli arancioni del Collegno: i gialloblù fanno capire che oggi 

vogliono portare a casa l'intera posta in palio e, anche in 

questa partita, non lasciano scampo ai leoni: 10 a 1 è l'esito 

della gara. Ultima partita contro il Giuco. Squadra rimaneg-

giata da parte di coach Gavello che  schiera una formazione 

composta da tutti 2013 e atleti che hanno appena iniziato 

questo sport. La partita è abbastanza equilibrata, si lotta su 

tutti i palloni, ma a prevalere è la forza di volontà dei giallo-

blu che superano i biancoverdi per 5 a 3. Buona prova per i 

ragazzi dell'U8 che sanno che bisogna ancora lavorare e ap-

prendere gli insegnamenti di coach Gavello per ottenere risul-

tati importanti. Lea Di Benedetto 
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UNDER 10 Sabato 30 novembre, giornata di festa per la categoria under 10 del VII Rugby     

Junior, che incontra ed ospita tra le mura di casa gli amici di Rivoli, Collegno, Giuco e               

Moncalieri. Un concentramento ricco di atleti, che permette a più di una società di presentarsi 

con ben 2 squadre per poter permettere a tutti i piccoli atleti di poter giocare, partecipare e 

divertirsi. I nostri torelli superano con estrema facilità gli avversari del Moncalieri, e del Rivoli, 

ma devono arrendersi al più concentrato e or-

ganizzato Collegno. Ci piazziamo secondi nel     

girone, e affrontiamo in finale il Giuco, che a 

sua volta arriva anche lui secondo nel proprio    

girone. Una finale molto combattuta, molto 

equilibrata ma che vede prevalere l’esperienza 

dei nostri piccoli torelli. Tutti sotto la doccia e di 

corsa al terzo tempo. Giornata fantastica          

all’insegna del divertimento e dell’aggregazione 

in via Cascina Nuova.  

Gu Provenzano 
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SERIE C1. SAN MAURO - RIVOLI  06-15 

La prima di ritorno si apre con il Rivoli ospitato sul campo di Volpiano. Ancora una volta il terreno di gioco si 

trova ad essere pesante e martellato da una fitta pioggia, che ha segnato il gioco per tutto l'incontro. La par-

tita si apre con le due squadre che cercano di spostare palla con calci oltre la linea avversaria. Poche palle 

giocate e molte mischie ordinate. Al dodicesimo il Rivoli approfitta di un calcio di punizione per un entrata 

laterale in maul e porta il parziale sullo zero a tre. Gli ospiti riescono a spingere il San Mauro verso la pro-

pria linea di meta e, sfruttando un rimpallo su un calcio di liberazione riescono a trovare la prima meta. Con 

la trasformazione di va sullo zero a dieci per il Rivoli. Il San Mauro cerca la reazione, porta avanti la palla e 

arriva ad essere pericoloso, ma qualche errore gli impedisce di arrivare a meta. Al ventisettesimo, Rosso, 

con un calcio di punizione accorcia le distanze, dopo un fallo avversario durante una ruck. È ancora però 

l'avversario che, nonostante il terreno pesante e la buona difesa del San Mauro, riesce ad impostare una 

maul da touche che porta fino alla meta la compagine biancorossa. Alla fine del primo tempo il risultato è di 

tre a quindici. Il secondo tempo non regala grandi emozioni, pochissimi i palloni giocati e molte le azioni 

statiche. Il San Mauro non riesce a sfruttare bene le poche occasioni a sua disposizione per rendersi perico-

loso e risalire la china. Il Rivoli è bravo ad ingabbiare la palla e rallentare al massimo il gioco, non per-

mettendo la rimonta dei "cinghiali". Al trentaquattresimo Rosso ancora una volta centra i pali con una puni-

zione, sugli sviluppi di una contro ruck impostata in maniera fallosa da parte del Rivoli. Purtroppo però, i 

minuti di gioco a disposizione sono pochi per recuperare e la partita termina con la sconfitta del San Mauro 

per sei a quindici. Partita ampiamente segnata dal meteo e dalle condizioni del campo, che il San Mauro 

non è riuscito a girare a suo favore. Alcuni errori non hanno permesso di giocare i pochi ovali a disposizione, 

l'avversario è stato abile nel rallentare il gioco e bloccare le avanzate dei padroni di casa. Si riparte domeni-

ca 15 contro il Pedona, sul campo di Cuneo. 

Formazione: Leone, Frenda, Catania, Ferrero, Buronzo, Biletta, Fornaiolo, De Andrea, Denunzio, Rosso, Ca-

rola, Mussato, De Letteriis, Cavallera, Bovio. A disposizione: Amato, Russo, Perillo, Brancaccio, Bogiatto, 

Chiarolla, Carrera. 




