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VII MAG 
Settimanale a cura del VII  Rugby  Torino.  27 dicembre 2019 

 

Welcome to Rugby World 

L’anno che 
verrà 

Settimo chiude il dcennio 
con una    prestazione   
super che porta i gialloblù 
all’aggancio in vetta.         
Il nuovo anno porta in   
dote 110 candeline e             
l’impegno a consolidare il 
processo di crescita        
iniziato dieci anni fa con 
la promozione in serie B 
 



VII MAG Più di un Club 



La vittoria con Genova e l’aggancio in vetta hanno rappresentato il degno finale di 

questo 2019 e di un decennio, iniziato con la promozione in serie B. E’ un filo diretto 

che unisce Asti e Settimo: lo spareggio promozione con Parabiago al successo di dome-

nica 22 dicembre;  fotografia di dieci anni di crescita (con qualche inevitabile pausa di 

riflessione) di cui sono stati protagonisti tutti gli uomini (presidenti, dirigenti, tecnici e 

atleti) che hanno portato in via Cascina Nuova professionalità e passione. L’anno che 

verrà dovrà aprire una fase nuova - figlia della precedente - non necessariamente le-

gata al mantenimento del vertice: la vera sfida è costruire una società all’avanguar-

dia, che sappia essere un punto di condivisione sportiva e sociale per l’intera città. 
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 La strada 
maestra 

SERIE A 
 
AMATORI RUGBY ALGHERO   0 
TKGROUP VII RUGBY TORINO    26 
A un passo  
dal cielo 

SERIE A 
 
TKGROUP VII RUGBY TORINO    46 
CUS GENOVA         5 

Sogni sotto        
l’albero 



 

Il popolo di VII sogna. Domenica 22 dicembre,per la prima volta nella sua centenaria storia il 

VII è in testa alla classifica della serie A girone 1 nazionale. L’eccezionale Primo XV gialloblù ha 

divelto il Cus Genova non concedendo nulla in campo. Supremazia gialloblù in ogni settore di 

campo. Il pack è avanzato ad ogni mischia non importa di chi fosse l’introduzione. La touche 

ha innescato il drive che ha portato due realizzazioni. Le ali si sono incuneate con giocate in 

velocità e tre sono state le realizzazioni del reparto che oggi, sotto la guida attenta del ns Na-

noDerazza (man of the match), si è mosso con padronanza di schemi e giocate. Il resto lo ha 

fatto il furore mai domo di Taylor e degli altri avanti (Taylor, Tveraga e Nepote a segno per il 

loro reparto). 46-5 il punteggio finale che ha chiuso un match mai in discussione e sempre in 

dominio incontrastato dei Tori gialloblù. Il sogno continua 

Il Vs Marvel 
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UNDER 16 
  
VII RUGBY TORINO        14 
CUS TORINO                    31 

Primo round 
all’altra Torino 
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Sabato 21 dicembre, sul campo di casa di via Cascina Nuova, la U16 del VII Rugby affronta 

il CUS Torino, che come noi si è qualificata al primo posto nel suo girone eliminatorio. In 

questa partita, onestamente, non si giocava nulla di importante, se non la soddisfazione di 

sconfiggere il CUS Torino, e i ragazzi sembrano percepirlo. Rispettiamo il copione di questo 

inizio di stagione, che ci vede passare da prestazioni di alto livello, a partite vinte al finale 

da cardiopalma ad altre di cui sembriamo addirittura irriconoscibili per la mole di errori 

commessi. In questa partita giochiamo un primo tempo, chiuso in vantaggio per 14 - 10 

grazie a due mete di Andrea Reginato, dove onestamente riusciamo ad imporre il nostro 

gioco e a non soffrire più di tanto, nonostante le due mete subite. Nel secondo tempo, il 

CUS Torino mette in campo la voglia di vincere che forse a noi manca, e riescono a realiz-

zare altre tre mete, ma in alcuni frangenti sembriamo veramente frastornati da un risulta-

to che onestamente era più che recuperabile. Soffriamo molto la nostra solita indisciplina, 

che ci porta a prendere due cartellini gialli, che mettono ulteriormente in difficoltà la no-

stra squadra. Per dovere di cronaca, verso la metà del secondo tempo veniamo anche gra-

ziati dall'arbitro, che avrebbe potuto estrarre due cartellini rossi per placcaggi alti, dovuti 

al troppo nervosismo che ci caratterizza quando il risultato non è a nostro favore. L'allena-

tore mette comunque in campo tutti i ragazzi della panchina, ma anche con forze fresche 

in campo, a risultato ormai compromesso, non riusciamo a organizzare un buon gioco, e 

chiudiamo la partita su un 14 - 31, che rappresenta onestamente l'andamento della parti-

ta. Andiamo comunque al riposo delle vacanze natalizie con la qualificazione alla fase suc-

cessiva in tasca, e forse questo come regalo di Natale può bastare. Vedremo ora come si 

chiuderà la sfida con la partita di ritorno del 11 gennaio prossimo, in casa del CUS, dove 

onestamente potrebbe succedere di tutto, infatti i nostri ragazzi, quando le situazioni di-

ventano complicate, sembrano tirare fuori la grinta che serve per le imprese. Bisognereb-

be comunque cercare di avere più continuità di rendimento, ma al momento sembra que-

sto il risultato più difficile. 

Mulassano 
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UNDER 18. INFORTUNI E BIELLA TRAVOLGONO IL VII: 50-5 

per la partita contro l’Ivrea non c'è molto da dire, a parte che è stata molto corretta ed equili-

brata per entrambe le squadre, infatti è stato un susseguirsi di mete e punizioni, alla ricerca di 

punti, infatti non c'è stato mai un divario nel punteggio in tutta la partita. Emozioni fino allo 

scadere del secondo tempo, quando i ragazzi gialloblù, stavano vincendo la gara, ma sono sta-

ti beffati dall'ultima meta, realizzata da parte del Ivrea, che ha vinto 35 - 36, andando così a 

fare la 2 fase interregionale. 

 

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.”  



VII MAG 2010 –2020 Più di un Club 

FOTO ANDREA MEREGHETTI 

Tra pochi giorni si chiude un decennio che ha segnato, in positivo, una svolta per il rugby        

settimese, dalla promozione in serie B al provvisorio primo posto in serie A. In mezzo, tanta sto-

ria scritta da uomini appassionati, momenti di gioia e di delusione, lavoro quotidiano per far si 

che via Cascina Nuova sia un punto di ritrovo dove vivere a 360° il rugby, e non solo dal punto 

vista prettamente agonistico. E’ difficile - tra le centinaia di foto del nostro archivio - riuscire rac-

contare tutte le suggestioni di questi dieci anni. Ci abbiamo provato, seppur consapevoli della 

parzialità della scelta, attraverso dei fotogrammi i quali (al pari di molti altri) hanno raccontato 

cosa e stato il VII° Rugby Torino. 

Via Aie Lunghe, 2, 10036 Settimo Torinese TO  

DOVE TUTTO EBBE INIZIO. Facciamo un salto nel tempo a 100 anni prima, nel 1910,    

quando La Stampa pubblica la notizia della costituzione del Rugby Torino, prima società di 

rugby in Italia 



VII MAG 2010 –2020 Più di un Club 

2011-2012 LA SERIE B A UN PASSO.  Il VII Rugby Torino espugna Parabiago e ipoteca la promozione in serie B, messa in cassa-

forte con  la vittoria, sempre sui lombardi, nello spareggio sul neutro di Asti. 

2012-2013 LA PRIMA IN B.  15 ottobre: i gialloblù affrontano giocano la prima partita ufficiale in serie B. In via Cascina Nuova 

arriva il Sondrio che parte forte ma alla fine si inchina alla precisione nei calci di Chiappini. Finisce 15-13 per il VII 
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2012-2013  SPETTACOLO SOTTO LA NEVE.  Il 17 marzo del 2013 si gioca un match amichevole tra Italia e Giappone al livello 

Under 19. L’inverno regala un colpo di coda e il campo di via Cascina Nuova diventa un paesaggio incantato.  

La foto è di Diego Barbieri 
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2013 UNA TORRE PIENA DI 

PASSIONE.   

E’ uno dei fiori all’occhiello del 

VII Rugby: il Torneo della Tor-

re. Ogni anno a inizio giugno, 

centinaia di giovani condivido-

no il rito collettivo del rugby 

tra campo e terzo tempo. E’ la 

festa dell’ovale settimese , per 

la gioia del “padre nobile”    

Maurizio Ferlin, l’anima del 

torneo. La foto del 2013 (di 

Diego Barbieri) raffigura i  ca-

pitani delle squadre parteci-

panti uniti nell’abbraccio   co-

mune. 
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2015-2016  ARRIVA BESTER, LA “A” NON E’ PIU’ UN MIRAGGIO.   

Una stagione di svolta. A Settimo arrivano Andrè Bester (tecnico  

sudafricano) e un gruppo di giocatori nuovo e motivato. Arrivano 

vittorie e soddisfazioni. Unica delusione, lo spareggio promozione 

perso di un soffio con Noceto, quando in entrambi gli incontri il XV 

gialloblù perde il treno della serie A nei minuti finali.  

Nelle foto, a destra Andrè Bester; sopra, uno sconsolato Frenda    

riceve l’abbraccio di Murgia al termine del match di Noceto.  
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2016-2017  CATANIA SORRIDE AL VII.   

L’anno successivo il sogno si avvera. I gialloblù giocano una stagione di vertice e arrivano allo spareggio con una nobile del 

rugby italiano, l’Amatori Catania. Affiorano le ansie ai 12 mesi prima, ma Noceto stavolta è a distanza siderale. Nel doppio 

confronto, a Settimo il XV di Bester getta le fondamenta; a Catania c’è spazio solo per festeggiare.  
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2018-2019  TROY 

Non è il remake del film ma il nome nuovo della stagione. Si chiama Troy Nathan è neozelandese e vanta un curriculum da 

giocatore di assoluto prestigio. Rileva la guida tecnica del VII dopo un campionato di ambientamento nella serie A seguito 

all’addio di Bester. Si ritaglia il ruolo di player-manager e guida il XV gialloblù a una salvezza sofferta ma meritata.  
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2019-2020 IL FUTURO E’ ADESSO 

E’ l’immagine simbolo dell’anno che sta per finire. Un gruppo di ragazzini che guarda al futuro insieme al fascino della loro 

istruttrice: tutto quello che desideriamo sia il VII del futuro. 




