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VII MAG 
Settimanale a cura del VII  Rugby  Torino.  18 dicembre 2019 

Welcome to Rugby World 

Settimo 
vola in alto 

Il TkGroup sbanca Alghero e vola al     
secondo posto. 
Bene l’Under 16 che si prende il     
Monferrato 
Una 18 incerottata non regge la       
pressione degli Orsi di Biella 



VII MAG Più di un Club 



Rimane ancora un piccolo sforzo, Cus Genova, per chiudere il 2019. Possibilmente con 

un successo che confermi il periodo di grazia del XV settimese. La Sardegna non è mai 

terra di conquista; la banda Troy ne era consapevole ed è tornata sul continente con 

un bel bottino di punti, ma soprattutto di convinzione. Quattro mete, bonus, secondo 

posto: gli elementi per festeggiare al meglio la pausa natalizia ci sono tutti, Cus       

Genova permettendo.  Ai sorrisi si unisce anche l’Under 16 che vince con il Monferrato 

e aspetta anch’essa di chiudere in bellezza con l’eterno rivale Cus Torino. Chi al contra-

rio non conosce rivali - nel senso dell’entusiasmo - è il rugby Old (più le “Moms”) che in 

via Cascina Nuova si è divertito e ha condiviso tutti i valori di questo sport. 

Settimo Ovale uguale “people in the move”: Buone Feste a tutti 

VII MAG Più di un Club 



 

 La strada 
maestra 

SERIE A 
 
AMATORI RUGBY ALGHERO   0 
TKGROUP VII RUGBY TORINO    26 

A un passo  
dal cielo 



4 mete a 0, Toro gialloblù che ha sopportato e superato la trasferta più ostica in scioltezza, 

sciorinando un gioco al largo con i 3/4 che in campionato, finora era mancato. I tecnici oggi 

mettono in campo una formazione innovativa. Linea di mediana rivoluzionata( 9 Betto e 10 

Nano). Seconde linee responsabilizzate con l’innesto del giovane Migliori dal primo minuto 

(Tveraga in panca a dispensare saggi consigli ai suoi saltatori), i gialloblù hanno affrontato il 

match con inaspettato ardore che mal si conciliava con le fatiche della trasferta (sveglia alle 

03.45. Trasferimento con due scali e sosta in Roma di due ore). I ragazzi di Troy hanno svilup-

pato ormai capacità di adattamento e attitudine che, in unione alla ferrea disciplina, li porta-

no ad affrontare ogni difficoltà quasi con leggerezza. La cronaca Subito in meta i ns Tori. Al 3’ 

Dho raccoglie un’apertura di Arrigo, calcia a seguire per Manga che resiste a due placcaggi e 

deposita in meta. Trasforma da posizione impossibile il ns Nanoderazza. 0-7 Continua l’arrem-

bare gialloblu. Da uno sterile attacco catalano, ripartenza con calcio a seguire, fuga inarresta-

bile di Costantinescu, che, inarrivabile, schiaccia in meta. Trasforma Nanoderazza. Al 10’, 0-14 

Tkgroup. Prova ad alzare la testa Alghero. Spinge, cerca di fare pressione sui punti d’incontro, 

ma invano. Non raggiunge mai la linea dei 22 mt dell’area subalpina. Al 20’ incredibile gioco 

di prestigio di Dho. Raccoglie palla sulla metacampo. Coglie sguarnita la retroguardia sarda 

con un calcio a seguire e la scavalca. Raccoglie palla sulla linea dei 5 mt ed, in tuffo realizza . 

Nano scivola e, questa volta da posizione favorevole, sbaglia la trasformazione. 0-19 al 20’ del 

primo tempo. L’attenta difesa di VII smorza le sterili velleità algheresi. I catalani perdono il 

controllo definitivo dei punti d’incontro. Cedono il possesso palla. Vengono surclassati dal pun-

to di vista fisico/atletico. Il primo tempo si chiude con i gialloblù con il pieno controllo della 

partita. Nella ripresa , il canovaccio non cambia. Sabaudi in controllo del match. Algheresi che 

non riescono a liberarsi dalla loro asfissiante difesa. Lampo al 51’. Dho parte in contropiede 

con un calcio altissimo. Si fa trovare all’appuntamento con la ricaduta del pallone, raccoglie e 

vola letteralmente in tuffo in mezzo ai pali. Nanoderazza trasforma per il 26-0 e il suo perso-

nalissimo 3su4,con cui poi si è concluso il match. Prestazione eccelsa dei ns ragazzi. Posizione 

in classifica consolidata al secondo posto ( rosicchiati punti ai diretti inseguitori) Ragazzi che 

con 6 partite vinte ed una sola sconfitta , si ritrovano in Paradiso direttamente dall’inferno del-

lo scorso campionato e fanno loro il motto stampato sulle maglie d’allenamento:#believe. 

Cmon Toro nessuno ci potrà togliere il sogno. 

#viipiudiunclub 

Il vs Marvel 
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Rugby Parabiago 

FOTO DINO MARIA 

 

UNDER 16 
  
MONFERRATO RUGBY                 19 
VII RUGBY TORINO                       29 

La 16 vince 
In Monferrato e 
aspetta il Cus 
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Finalmente arriva, per la U16 del VII Rugby Torino, la tanto attesa partita con il Monferra-

to: sabato pomeriggio 14 dicembre ad Asti. E' il match della stagione fino ad ora, vincere 

vuol dire chiudere il girone al primo posto e guadagnare di diritto il passaggio al girone 

interregionale (quello che fino alla scorsa stagione si chiamava campionato èlite), la scon-

fitta invece metterebbe da parte tutte le ambizioni relegando la squadra al campionato 

territoriale. Ragazzi e tecnici scendono in campo carichi e al tempo stesso tesi. A sostenere 

la U16 ci sono anche Presidente e Direttore Generale. Il match comincia però non nel mi-

gliore dei modi, l'iniziativa è lasciata alla squadra astigiana. Al terzo minuto calcio di puni-

zione per i padroni di casa che però va a infrangersi sul palo. pochi minuti dopo l'indiscipli-

na dei settimesi concede il bis al Monferrato che questa volta non sbaglia e muove il tabel-

lino. Al decimo sono però i gialloblù a centrare i pali e riportare il match in equilibrio. Sem-

brerebbe arrivato il momento della sveglia per i nostri invece tutta la prima frazione vede 

la squadra del Monferrato dominare il campo marcando due mete (non trasformate) e 

realizzando un drop. Si va al cambio campo con un preoccupante 16-3 dopo un primo tem-

po zeppo di errori e indecisione da parte dei settimesi. Le parole del coach Martin Thom-

sen durante la pausa sortiscono però il loro effetto e la seconda frazione vede un VII Rugby 

completamente diverso rispetto a quello della mezzora precedente. Al primo minuto è Re-

ginato a bucare centralmente la difesa e depositare in mezzo ai pali (Russo trasforma), sei 

minuti dopo l'apertura gialloblù si ripete regalando altri cinque punti con una bella azione 

all'ala. A questo punto c'è una timida reazione astigiana che prova la via dei pali su un cal-

cio di punizione e riporta i padroni di casa a +4. Gli ultimi 5 minuti sono però tutti di marca 

settimese, prima Drogo e poi ancora Reginato portano prima al sorpasso e poi al consoli-

damento del risultato con due belle mete (entrambe trasformate dallo stesso Reginato). 

Fischio finale, esplosione di gioia per i ragazzi e sospiro di sollievo per dirigenti e tifosi a 

bordo campo. I tecnici Campagna e Thomsen esprimono grande soddisfazione per la pre-

stazione dei ragazzi nei secondi trenta minuti e ribadiscono ulteriormente come l'attitudi-

ne mentale sia la vera discriminante per le prestazioni di questa squadra. Adesso appunta-

mento, prima e dopo le vacanze natalizie, con i pari età del Cus Torino per giocarsi il primo 

posto del girone ligure-piemontese. I match sono ininfluenti per la promozione in èlite 

(passano entrambe le squadre) ma, trattandosi di derby, non sarà difficile trovare motiva-

zioni per realizzare prestazioni di livello. Primo appuntamento: sabato 21/12 in Via Casci-

na Nuova. Forza gialloblù!       Barberini 
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Rugby Parabiago 
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UNDER 18. INFORTUNI E BIELLA TRAVOLGONO IL VII: 50-5 

Netta la vittoria da parte del Biella, squadra molto più organizzata e compatta dei ragazzi del VII. 

La compagine gialloblù ha dovuto scendere in campo con una formazione falcidiata dagli infor-

tuni, i quali hanno costretto lo staff a cambi di ruolo che hanno impedito al VII di esprimersi al 

meglio. Partita molto corretta da entrambi le parti, con un gioco veloce da parte del Biella cui il 

VII non è stato in grado di opporre un valido argine. Il parziale del primo tempo, 26-0, ha il sapo-

re di una sentenza. Nella ripresa i gialloblù realizzano la meta della bandiera ma la partita si 

chiude con il risultato di 50-5   per i padroni di casa. 

Lovetere 

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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OLD E MOMS PROTAGONISTI IN VIA CASCINA NUOVA 

A ottobre, un insieme di ex giocatori piemontesi, innamorati di questo sport, ha proposto di 

creare il Primi Torneo Old di Natale. In rappresentanza del SettimOld, Renè, ha provato a pro-

porre Settimo come Location per organizzarlo visto la disponibilità del campo sintetico. Dopo 

l’ok della dirigenza del Settimo Rugby Torino, si decise la data del 15 dicembre. Dall’autorizza-

zione della società di farci organizzare l’impianto di Via Cascina Nuova, sono state partorite 

solo idee meravigliose da persone di cuore. Si è deciso che la beneficienza sarebbe stata “la 

protagonista” di questa festa Natalizia. Arrivati alla data tanto attesa, questa domenica pas-

sata si è giocato questo appuntamento dalle aspettative altissime. Sei squadre, 120 giocatori, 

2 arbitri, 2 dottori (non si sa mai), 30 tra accompagnatori e ospiti, 2 le associazioni con le quali 

collaborare, ma UNO SOLO l’obbiettivo, lo sport per tutti. SettimOld, Highlanders 011, Old 

foxes di Volpiano, Mercenari, Rinoceronti, Mixed Cron Chivasso, Old Bluff Moncalieri, queste 

le squadre partecipanti, per un Torneo all’italiana che prevedeva, tutte partite a tempo unico 

di 15 minuti. Partite con giocatori decisi a giocare, ma leali e carichi di sportività. Come da tra-

dizione un gran terzo tempo, tra pasta e birra a commentare placcaggi mancati e mete ipote-

tiche, ma sempre nel divertimento insieme. Le due associazioni a sono stati devoluti i proventi 

di questa domenica di festa erano, il CRon Chivasso Rugby (protagonisti attivi del torneo) che 

si occupa di rugby inclusivo e la Lilliput Settimo volley (madrine d’eccezione in questa giorna-

ta) che si occupa di un progetto di Sitting Volley. Un ringraziamento a radio Agorà che per 

tutto il pomeriggio ha messo musica per rallegrare i momenti di pausa ed intervistare rugbisti 

e ospiti. Un grazie anche al Settimo Rugby Torino per la disponibilità e a tutte le persone che 

hanno collaborato alla realizzazione di un evento così grande e così ben riuscito, per diverti-

mento e importanza solidale. Ultimo ma non per importanza un elogio, al buon esempio di 

uomini di sport Old, che prima di lasciare gli spogliatoi si sono occupati di pulirli e lasciarli co-

me se non fossero stati utilizzati. In questa giornata meravigliosa sono state presentate, final-

mente, anche da questa parte di Torino, un bel gruppo di Rugby Woman, che speriamo siano 

da apripista, in un prossimo futuro. 

Grazie a tutti, questo è davvero lo sport che Amiamo. 

Renè Stillitano 

Via Aie Lunghe, 2, 10036 Settimo Torinese TO  
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SERIE C1. PEDONA CUNEO-SAN MAURO 20-26 

Parte forte il Cuneo che già al 2" si  porta in vantaggio segnando la prima metà. Le offensive dei padroni di casa 

mettono in difficoltà la difesa che argina con apprensione  i ricicli avversari.  Il  primo tempo vede la marcatura 

di Buronzo che consente al San Mauro di andare al riposo in vantaggio con i due piazzati di rosso. La seconda 

frazione inizia con San Mauro concentrato che realizza due segnature entrambe con Fornaiolo portando il pun-

teggio avanti di dieci punti ma il nervosismo inizia a prendere il sopravvento ed il Cuneo ne approfitta accor-

ciando le distanze con una meta trasformata. Negli ultimi dieci minuti i padroni di casa tentano il tutto per tutto 

per la rimonta e le fasi di gioco sono molto concitate quando un fallo dei padroni di casa concede a Rosso la 

possibilità di andare per i pali e segnare tre punti a solo due minuti dal termine. Punteggio finale 26 a 20 per 

San Mauro che raggiunge solitario il secondo posto in classifica. 

I cinghiali del Po 

UNDER 16—AMATORI NOVARA - SAN MAURO 0 - 32. 

Terza partita dei ragazzi dell'U16 guidati dall'allenatore Luca Russo. Dopo il minuto di silenzio per la prematura scomparsa di 

Claudio Mantovani, instancabile accompagnatore dell'U18, il San Mauro in trasferta a Novara regola la squadra di casa 

mettendo a segno 6 mete e lasciando al palo gli avversari. Al quinto minuto apre le marcature Matteo Sesana. In chiusura di 

tempo Aris Paccagnella, dopo prolungata pressione dei cinghiali, porta a 15 i punti del San Mauro.  Secondo tempo in discesa e 

i giallo blu raddoppiano le mete del primo parziale. Mete di Francesco Tiraferri Fabio Cucci' dopo bella sequenza di passaggi. 

Unica nota stonata una sola trasformazione su sei. Risultato finale 0 a 32. Dopo la sosta di fine anno sarà decisiva per il prima-

to del girone l'ultima partita con il Moncalieri. Forza cinghiali e buone feste a tutti. 
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UUNDER 14— CUS TO - San Mauro 31-24 

L’ansia, una concentrazione non sempre ottimale e l’ingenuità ci hanno punito in una partita che poteva 

finire diversamente. Questo hanno detto a caldo i coach ai ragazzi del San Mauro Rugby under 14 subito 

dopo il fischio finale. Perdere 31 a 24 contro il Cus Torino è un risultato tutt’altro che disonorevole, ma per 

come si erano messe le cose, i gialloblu lasciano il campo di Grugliasco con non pochi rimpianti. La partita 

comincia malissimo: 15 minuti di assedio sulla linea di meta e un San Mauro costantemente schiacciato ne-

gli ultimi metri, va a referto quasi subito la prima meta dei padroni di casa. L’assedio finisce come con un 

colpo di cannone grazie ad un contropiede fulmineo che porta il punteggio sul 7 a 5 per i padroni di casa. 

Ancora l’eccessiva leggerezza dal calcio piazzato regala punti all’avversario, ma la gara ha cambiato improv-

visamente verso. I gialloblù prendono in mano la partita e chiudono il primo tempo avanti 17 a 7. Chi di 

contropiede ferisce… il secondo tempo comincia con un buon pressing degli ospiti, rotto in modo traumati-

co da una gran meta in contropiede dei torinesi: fotocopia invertita della prima trasformazione del San 

Mauro a inizio gara. Da qui in poi la 

partita scorre più equilibrata, con 

un predominio minimo ma costante 

del forte Cus Torino che soprattutto 

non sbaglia la quantità di prese al 

volo e non regala quasi tutte le tou-

ches come gli avversari. Fischio fina-

le sul 31 a 24 che fa giustizia ad una 

gara combattuta alla pari, ma con i 

padroni di casa più precisi e meno 

spreconi. Il grande Diego Domin-

guez dice che “A rugby si gioca con 

le mani e con i piedi, ma in partico-

lare con la testa e con il cuore.” I 

Ragazzi del San Mauro Rugby U14 

hanno tutto ciò, la strada imboccata 

è quella giusta, vietato affliggersi. L’avversario superiore è sempre più vicino. E’ stato un ottimo 2019, le 

premesse per migliorare nel 2020 ci sono tutte. 




