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Settimanale a cura del VII Rugby Torino. 5 febbraio 2020

Donatori di
sorrisi
Il VII Rugby Torino ospite a Candiolo con
Allegra Agnelli; un momento di pausa per
staccare la spina dell’agonismo e attaccare
quella della solidarietà.
E’ iniziato il girone élite per l’Under 16. Nel
derby con Il Cus i torelli cedono per 45-7.
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Niente di nuovo sotto il sole. L’esordio dell’Italia al 6 Nazioni ha tutta l’aria di deja vu che si
ripete - non vogliamo sbagliare - da 23 volte, tante sono le sconfitte che il nostro XV ha
collezionato. Sabato davanti al televisore, abbiamo inteso il cronista dire che l’ultimo
risultato utile a Cardiff (un pareggio) era datato 2006: un’era fa. Da allora poco o nulla è
cambiato e, nonostante la buona volontà che va riconosciuta ai nostri, non si intravvede un
cambio di rotta. Salvo poi magari essere smentiti; e ci farebbe enormemente piacere.
Venendo a casa nostra, il rugby settimese si è concesso una pausa rigenerante nel mare della
solidarietà a Candiolo. Una visita quanto mai importante, la quale si inserisce nel rapporto di
partnership con l’Istituto per la ricerca sul cancro.
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Il rugby settimese per una volta si è cimentato in un match diverso dal solito. Niente maul,
touche, mischia, ma un punto d’incontro tutto dedicato al sostegno e alla solidarietà. Una delegazione del TKGroup VII Rugby Torino infatti, ha visitato il Candiolo Cancer Institute, vanto
ed eccellenza piemontese nella ricerca contro il cancro. Insieme al presidente Maurizio Cremonini, i gialloblù sono stati accolti da Allegra Agnelli, presidente della Fondazione piemontese
per la ricerca sul cancro Onlus. Una condivisione di valori che è stata messa in atto da tempo
sui temi della prevenzione attraverso iniziative comuni come “Life is Pink” tese, ad esempio,
alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la prevenzione dei tumori femminili. Lontano
dalle tensioni e dall’agonismo dei campi lo sport e il rugby in particolare, si è dedicato un momento di riflessione sui temi della solidarietà. Il raggiungimento di un risultato di prestigio e la
formazione tecnico-sportiva degli atleti, non possono esimersi dall’impegno nel sociale: sia come polo di aggregazione per tutti, sia come soggetto che si apre al sociale per mettere in atto
sinergie le quali diffondano concretamente la cultura del rispetto, della solidarietà e della condivisione. Tutti elementi che stanno alla base del gioco del Rugby.
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45
7

Tre su tre per il
Cus Torino
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Sabato 1 marzo, inizia per la U16 del VII Rugby il campionato élite, grazie al lavoro svolto nella
fase eliminatoria. L'entusiasmo è alle stelle per essere riusciti ad accedere a questa fase di
campionato, ma ci sono alcuni fattori che determinano un approccio complicato alla gara. Alcuni elementi non sono disponibili, e così la squadra si deve presentare un po’ troppo rimaneggiata, ma comunque, visto il buon livello raggiunto da tutti i ragazzi, ci si aspetta comunque
una buona prestazione. Il problema più grande è forse affrontare per la terza volta il CUS Torino, che abbiamo già subito nei due scontri precedenti, e che si è sempre dimostrato un avversario ostico. maggior ragione, bisognava forse tirare fuori dal cilindro qualcosa di più, ma
questo non è successo. La corazzata CUS riesce a respingere i primi attacchi dei nostri atleti, e
con ordine mette a freno le prime fasi di gioco, e poi risponde con 3 mete, realizzate onestamente più su nostri errori che per loro capacità. Avviene finalmente una reazione, i nostri ragazzi ci credono, realizzano una meta e si va al riposo con un 19 - 7 che tutto sommato lasciava ancora sperare, visto che l'ultima meta è stata la nostra, ma realizzata comunque con un
grande sforzo da parte nostra. Ritorniamo sul campo con la voglia di dimostrare che non ci
arrendiamo facilmente, ma il divario a nostro sfavore cresce, i ragazzi perdono un po’ la concentrazione, e i ragazzi del CUS macinano terreno e concretizzano bene le loro opportunità.
Vengono fatti tutti i cambi possibili, ma con le forze fresche in campo si riesce solo a frenare
temporaneamente gli attacchi avversari, che rallentano, ma non concedono nulla, finendo con
un risultato di 45 - 7, che penalizza un po’ i nostri ragazzi ma è lo specchio della partita, soprattutto per quanto riguarda il possesso palla. Non importa, è solo la prima partita di un lungo campionato, avremo modo di riflettere e capire i nostri errori, in attesa del prossimo incontro da giocare in casa con il CUS Genova.
Mauro Mulassano.
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Arriva il Superchallenge
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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.”
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I cinghiali del Po

Under 16 SAN MAURO MONFERRATO 23 – 20
Inizia bene, per i cinghiali, la seconda fase del campionato U16. Dopo una partita combattuta, i nostri ragazzi riescono a battere un solido Monferrato. Apre le marcature Pignataro dopo azione insistita sulla fascia sinistra. Gli
ospiti pareggiano quasi subito, poi è battaglia fino alla punizione che Cialdella calcia nei pali: fine primo tempo 8 a
5. La seconda frazione è caratterizzata dall'inizio veemente del San Mauro che con Cucci' trova la meta del 13 a 5.
Il Monferrato non si arrende e mette a segno 2 mete (una trasformata) per il temporaneo 13 a 17. Finale
al cardiopalma: negli ultimi otto minuti i gialloblù si riportano in vantaggio con meta e trasformazione di Cialdella,
ma il Monferrato con un bel drop goal riacciuffa il pareggio. Ultima azione fallo e punizione per il San Mauro
che nuovamente Cialdella con freddezza trasforma ed è 23 a 20.
PICCOLE DONNE CRESCONO
Sì, è un titolo un po’ banale ma le ragazze del rugby piemontese stanno veramente crescendo professionalmente
e, sabato 1/2, al raggruppamento di Imperia si sono fatte valere vincendo tutte e tre le partite. Con le nostre ragazze hanno giocato le giocatrici di Avigliana, Collegno, Vercelli e Volpiano.
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