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VII MAG 
Settimanale a cura del VII  Rugby  Torino.  29 gennaio 2020 

 

Welcome to Rugby World 

Altra battuta d’arresto per il XV 
settimese. Questa volta non ci    
sono attenuanti; Biella gioca bene, 
conquista la vetta e fa scivolare 
Settimo al quinto posto. 
La Under 14 continua a macinare 
vittorie a suon di punti realizzati 
con Stade Valdotain e Cuneo   

I giorni della 
merla 



VII MAG Più di un Club 



Lo sport toglie e lo sport dà: così succede che si può passare dall’euforia prenatalizia al     

freddo di un –10 in classifica che, a dispetto dei chiari di luna climatici del periodo, fotografa i 

giorni della merla del XV gialloblù. La storia della partita con Biella del resto parla da sé;     

come raccontato dal nostro specialissimo inviato, la partita che doveva dare la scossa si è    

trasformata in un piccolo limbo. Merito del Biella senza dubbio, ma i settimesi ci hanno messo 

del loro grazie a un approccio mentale alla gara francamente inaspettato.  Nulla che implichi 

drammi, in fin dei conti si parla di sport, ma qualche riflessione si. Il tempo potrà lavorare in 

tal senso visto che il campionato tornerà intorno alla metà di febbraio: tutto serve per          

recuperare infortunati e energie mentali.                                                                                                                      
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SERIE A 
 
TKGROUP VII RUGBY TORINO    46 
CUS GENOVA         5 

Sogni sotto        
l’albero 

SERIE A 
VII RUGBY TORINO           12 
BIELLA RUGBY CLUB  34 
 

Biella vince su un     
VII sottotono 



Raramente in questi ultimi mesi avevamo visto un Settimo così poco in partita. Proprio nel 

giorno in cui era fondamentale il successo, i gialloblù hanno trasformato il “già visto” di do-

menica scorsa (partita dominata e persa negli ultimi minuti) nel “mai visto” do oggi' (mai in 

partita con gli orsi biellesi). Il risultato finale, 34-12 è la radiografia corretta dei meriti di Biella 

e disegna un impietoso quadro sulla prestazione di gialloblù apparsi ben al di sotto dei loro 

standard abituali. La meta iniziale di capitan Marchi è solo un'illusione; da quel momento in 

poi Biella prende possesso del gioco e si porta avanti nel punteggio fino al 24-7. Una timida 

reazione del Settimo porta De Razza ad accorciare; ma è un fuoco di paglia. Biella non cede di 

un metro e chiude a 34 su un XV gialloblù senza idee e oggi deficitario in ogni situazione di 

gioco.  Di seguito le considerazioni, scarne ma efficaci, di Marvel sulla partita 

“Biella vince ! Biella domina una partita mai giocata da VII. L’orso incorna e strapazza il To-

ro,senza se e senza ma. No excuses recita uno dei tabelloni esposti in bella mostra attorno al 

campo di Via Cascina Nuova, e così sia. Un allenatore amava insegnare ai suoi: ” palla a 

noi ,opportunità per noi. Palla a loro opportunità a loro. Non è possibile gestire una partita 

consegnando sempre la palla agli avversari, che per tutti i maledettissimi 80 minuti ,ne fanno 

tesoro pressando e costringendo i gialloblù ad una strenua difesa ,che ben presto diventa 

affannosa e sterile. 34-12 il punteggio finale, 5-0 Biella  

I sogni di gloria gialloblù si allontanano e diventano inconsistente miraggio. È lo sport. Onore 

ai gialloverdi vittoriosi, hanno meritato contro un avversario pasticcione e troppo presto ri-

nunciatario. Ai vincitori arride la classifica ,agli sconfitti meditare e tanto sulle ragioni della 

sconfitta. Il campionato è ancora lungo. VII avrà le sue occasioni per riscattarsi e far dimenti-

care questa maledetta domenica. 

C’mon toro  

Marvel 
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UNDER 14 
VII RUGBY TORINO        78 
STADE VALDOTAIN          0 
 

L’Under 14 macina 
punti e vittorie 
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Nella giornata di campionato giocata il 25 febbraio dalle due squadre del Settimo, si sono gio-

cati due scontri che tutto sommato , almeno sulla carta, non preoccupavano più di tanto le 

due compagini, anche se la Squadra Blu, che doveva andare a Cuneo, spostata poi a Farigliano 

all'ultimo giorno, aveva qualcosa di più in palio rispetto ad una solita partita, una sorta di Der-

by, visto che la maggior parte della squadra era composta da atleti di Alba. Le squadre si sono 

comportate tutte e due benissimo, a riprova dell'ottimo lavoro che stanno facendo gli allena-

tori che si incontrano spesso e condividono la stessa visione di gioco. Veniamo ora alla crona-

ca della partita del Settimo Giallo, raccontata da un soddisfatto allenatore Ruggiero Pierpaolo. 

Settimo Giallo Vs Stade Valdotain. Sfida nella norma quella con Aosta compagine novizia che 

impensierisce poco la squadra cara a mister Ruggiero. Il risultato di 78 a 0 è lo specchio di 

quello che si vede in campo. Settimo parte forte e mai domo spinge al massimo per tutti i 50 

minuti dell'incontro. Gli spettatori assistono ad un assolo dei giallo-blu che conducono la parti-

ta senza mai essere impensieriti dagli attacchi avversari. Parte con una sorpresa l'incontro con 

Valdotaine, i nero-gialli ci fanno sapere che arriveranno in 8 e allora la macchina di settimo si 

organizza per dare minutaggio maggiore a qualche altro componente che finora poco si era 

espresso, ma poco prima dell'inizio Valle d'Aosta si presenta al completo e nonostante Settimo 

avesse dei "buchi" nella sua formazione mister Angotti e Ruggiero riorganizzano la mischia e i 

¾. Un Jitaru insicuro di svolgere a dovere il ruolo di terza centro si sprona e con coraggio as-

servisce all'incarico molto bene, ma anche Valenti è costretto ad un "sacrificio" e si re-inventa 

ala. Un neofita Hritac non demerita e con attenzione mostra solidità in campo. Anche qualche 

condizione di forma non perfetta tra i settimese è nei pensieri di mister Ruggiero. Un acciacca-

to Califano è costretto a stringere i denti per almeno un tempo, sostituito poi egregiamente da 

Ceria. Anche Del Vicario scende in campo nonostante i calcoli per testare la sua condizione e 

capire se quel calcolo è stato espulso. Assolve molto bene al suo ruolo, ma il dolore si ripresen-

ta ed è costretto a tirare il freno sulla sua prestazione. Restano dei punti forti e solidi ed è so-

prattutto la ¾ che convince con Bollati solido e mai distratto e una prima linea (Ouattara e 

Carbonaro) in maturazione che però ancora paga momenti di distrazione. Un altro punto forte 

è la mediana coi due ragazzi che si comprendono bene e provano molte giocate, qualcuna an-

che velleitaria. Gli allenatori sono soddisfatti nonostante la condizione di 4, 5 elementi non al 

massimo. Soddisfatti gli accompagnatori e i dirigenti. 

 Pierpaolo Ruggiero. 
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UNDER 14 BLU. VII  - CUNEO  48-7 

Vediamo ora la partita giocata dal Settimo Blu a Farigliano contro il Cuneo, vista dagli occhi di un atleta e dall'accompagnato-

re della squadra.  

Sabato 25 febbraio 2020 il VII Torino Blu ha giocato a Farigliano (CN). Era una sfida molto sentita da entrambe le squadre, 

perché metteva di fronte il Cuneo Rugby e il Settimo/Alba, una specie di derby della Provincia granda. L’Alba, con 4 ragazzi 

del Settimo, scende in campo molto motivata e agguerrita e si nota subito sia nei placcaggi che nelle ruck. I giocatori cuneesi, 

nel primo tempo, superano una sola volta la metà campo e con una bella incursione riescono a bucare la nostra difesa e fare 

meta. Da lì in poi il VII Blu con un pressing a tutto campo costringe il Cuneo a difendersi dentro la sua metà campo. Nono-

stante la strenua difesa del Cuneo, il VII con una fitta trama di passaggi riesce a trovare i corridoi giusti per fare le mete. La 

partita è sempre stata condotta in attacco dai nostri ragazzi con delle buone trame di gioco, ma anche la fase difensiva, 

quando è stato necessario si è fatta trovare pronta con dei buoni placcaggi e punti d’incontro. Il risultato finale è stato di 48 

a 7 per noi (parziale 1° tempo 24 a 7). Alla fine, si è vista una bella partita combattuta da entrambe le squadre, anche se dal 

risultato non si direbbe. Lo score dei punti è stato il seguente: 5 mete per Reina, 2 per Bolla, 1 per Imbimbo. Le trasformazio-

ni 4 per Bolla. Complimenti ai nostri ragazzi. 

Roggiero Alessandro aka Judo. 
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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.”  

UNDER 14 BLU. VII  - CUNEO  48-7 

Sabato scorso 25 gennaio ha visto la terza uscita stagionale del Settimo blu, che vedeva impegnati i nostri ragazzi in trasferta 

sul campo del Cuneo a Farigliano. La partita iniziava con una fase di studio tra le due squadre che terminava dopo alcuni mi-

nuti con la nostra prima meta. Il momento di euforia che si generava permetteva al Cuneo di riportarsi in pareggio, colpa del 

nostro unico svarione difensivo di tutta la partita. Prontamente il Settimo blu tornava sui binari corretti e nel primo tempo 

metteva a segno altre mete che mettevano quasi al sicuro il risultato già nel primo tempo. Nel secondo tempo continuava il 

predominio dei nostri ragazzi che giocavano quasi tutta la partita nella metà campo avversaria. Risultato finale di otto mete a 

una, che portava il punteggio a 48 a 7. Ottima prova di squadra, alla prima vittoria stagionale! Da menzionare la prima meta 

della giovane carriera del tallonatore Nicolò Imbimbo, festeggiato da tutta la squadra a fine partita. 

Enrico Bolla. 



VII MAG 

U14 M  - Triangolare Biella – San Mauro – Volpiano 

Nel triangolare, giocato nel campo di Volpiano, i giovani cinghiali della U14 portano a casa due bei risultati vincen-

do entrambi gli incontri con grande energia. 

U18 – Trofeo “Tonino D’Altorio”  Cuore oltre l’ostacolo 

I cinghiali del San Mauro hanno giocato il loro il derby del Po contro il VII Rugby. Hanno messo in pratica il duro e 

costante lavoro con una difesa praticamente mai superata se non in una occasione in tutta la partita. Il tutto unito 

ad una condotta di gioco sempre concentrata e mai nervosa che ha portato al risultato finale di 18 a 5 per il San 

Mauro.  

Formazione: Attini, Conti, Fracchia, Gauglio, Kalala, Maina, Manera, Mantovani, Mazid, Miniscalco, Monticelli,  

Obeso Nanfunay, Piazzoli, Sandrone, Scarletti.  

A disposizione:  Audo-Gianotti, Barutello, Ferraris, Iozzelli, Laurora, Prajesteanu, Scarletti.  

I cinghiali del Po 
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