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Lavori in 
corso 

VII MAG 
Settimanale a cura del VII  Rugby  Torino.  12 febbraio 2020 

Welcome to Rugby World 

Foto Francesco Barraco 

La Senior torna a scaldare i motori in vista 
della ripresa del campionato, che per il 
TKGroup torna il 23 febbraio a Milano (gara 
posticipata).  
Intanto i gialloblù tesserano l’utility back Elia 
Biasuzzi (sarà buon profeta?) e si apprestano 
a lanciare la nuova linea di merchandising. 
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Doveva essere il weekend del ritorno in campo per il XV gialloblù; invece i settimesi si           

godranno la domenica da spettatori e con il rammarico di una posizione di classifica che al 

momento non alimenta grandi speranze di poter riagganciare quel vertice che fino a u mese 

fa o poco più era una realtà. Con l’Asr Milano si gioca il 23, tutti gli altri in campo domenica 

prossima (Biella-Pro Recco il big match) . La settimana in più potrà eventualmente servire al 

nuovo acquisto Elia Biasuzzi (utility back) di prendere confidenza con i suoi nuovi compagni e, 

magari, diventare buon profeta per il prosieguo della stagione. Nel frattempo il rugby setti-

mese non sta fermo, gioca—e vince—con  Under 18, 16  e 14  le rispettive partite di campio-

nato, mette in piedi il progetto per il rugby femminile, lancia il merchandising e lavora per il 

prossimo Torneo della Torre che cade, non dimentichiamolo, nell’anno in cui l’ovale targato 

Rugby Torino compie 110 anni. Insomma, si lavora. 
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Under 18   Amatori Novara- VII Rugby Torino    12-  27 

Il VII vince a Novara anche se si rende protagonista di una prestazione dai due volti, con una secnoda 

parte giocata al dì sotto delle possibilità. Primo tempo convincente da parte dei settimesi, i quali ini-

ziano con buon ritmo; l’Amatori Novara non sta a guardare e cerca di rispondere colpo su colpo alle 

azoni gialloblù.  Gara combattuta dunque, ma corretta, che vede il VII chiudere la prima frazione in 

vantaggio per 27-12. Con tali premesse ci si aspetta una ripresa altrettanto interessante. Accade al 

contrario che i settimesi non confermano la performance dei primi 40’; errori di gioco e individuali 

vanificano la possibilità di incrementare ulteriormente il vantaggio. Novara tuttavia non ne approfitta 

e, grazie a un attenta difesa, Settimo riesce a condurre in porto il match. 

Beppe Lovetere 
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UNDER 16 élite 
VII RUGBY TORINO        20 (14) 
CUS GENOVA                   0   (33)  

Il campo racconta 
un’altra storia 
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Sabato 8 Febbraio, sul campo comunale di Settimo, la Under 16 ha affrontato il CUS Geno-

va per la seconda volta. La prima volta che li abbiamo incontrati eravamo nel girone di 

qualificazione, dopo una sconfitta pesante , e avevamo veramente fame di vittoria. Infatti 

in quell'occasione abbiamo giocato la partita migliore della nostra stagione, quella che ha 

dato la spinta alla nostra qualificazione, e che ha confermato che se vogliamo possiamo 

ottenere grandi risultati. Ora arriviamo da 3 sconfitte consecutive, stiamo passando un 

momento difficile di aggregazione della squadra, che sembra non arrivare mai, e abbiamo 

alcuni atleti di peso o infortunati o non in piena forma fisica, e quindi la partita da giocare 

sembra ancora più difficile. Ci siamo però preparati alla partita cercando di affrontarla con 

il massimo delle nostre possibilità, consapevoli che sarà difficile, ma che non bisogna mai 

mollare, e quindi scendiamo in campo alla ricerca di una vittoria. Vittoria, che per una for-

tunata serie di coincidenze, arriva quando ancora i ragazzi sono nello spogliatoio, conse-

gnata nelle nostre mani da un CUS Genova meritevole di tutti gli onori, che ammette di 

non avere prime linee e viene lo stesso a giocare una partita gia scritta. Il risultato si cono-

sce già, 20 - 0 a tavolino per il Settimo, ma di comune accordo decidiamo di giocare la par-

tita senza dire nulla agli atleti in campo, per permettergli di vivere il loro momento, di 

affrontarsi in campo con l'obbiettivo di dare il massimo, senza iniziare con vinti e vincitori. 

Inizia lo scontro, e il CUS Genova passa in vantaggio per due volte, e si porta sul 14 - 0. 

La nostra squadra finalmente reagisce, e riusciamo a pareggiare, riportando in equilibrio 

la partita, ma dura poco. Il nostro solito atteggiamento carico di nervosismo e ben lontano 

dall'essere squadra, fa si che tutti si smonti. Prendiamo un giallo e poi rosso per proteste e 

altri 2 gialli durante la partita, a evidenziare la poca disciplina dei nostri atleti. La squadra 

è disorientata, placcaggi praticamente inesistenti, poche iniziative in attacco, e la partita 

si conclude con il risultato sul campo di 14 - 33. Il risultato che conta è a nostro favore, ma 

ovviamente sarebbe stato molto meglio confermarlo in campo, ma l'unica conferma per 

noi è che per il momento non stiamo facendo passi avanti sul piano dell'atteggiamento e 

della disciplina. Se poi al tutto aggiungiamo una rissa alla fine del secondo tempo, la gior-

nata va annoverata tra le più buie di questa stagione. Sabato prossimo ospitiamo il Rugby 

Varese, dove speriamo finalmente in un riscatto , onestamente meritato da molti atleti per 

l'impegno e costanza negli allenamenti, e che soprattutto meritano gli allenatori per gli 

sforzi enormi profusi nel portare questa squadra al livello che merita. 

Mauro Mulassano. 
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Under 14   Ivrea - VII Rugby Torino    0– 36 

L’Under 14 continua nella sua marcia vittoriosa a suon di punteggi importanti. Questa vola il gialloblù 

conquistano Ivrea con un netto ed eloquente 36-0. Gli eporediesi si si sono comunque battuti con 

grande tenacia per larghi tratti del match, cedendo però alla distanza di fronte alla maggior qualità e 

fisicità del XV settimese. 

ANCHE A SETTIMO IL RUGBY SI TINGERA’ DI ROSA? 

In uno scenario segnato dalla penuria del rugby maschile declinato 

nell’azzurro, l’Italrugby femminile si sta al contrario brillantemente 

ritagliando un posto agli onori del mondo. Il movimento in rosa sta 

crescendo e anche a Settimo il rugby gialloblù vuole “contaminare” 

in senso positivo la propria attività colorandola di rosa. 
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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.”  

MERCHANDISING, E-COMMERCE, RUGBY STYLE: CI SIAMO! 

Giocare il rugby, vivere il rugby, vestire il rugby; se poi il tuo colore è il gialloblù, meglio. Dopo parecchie 

settimane di studio e lavoro è ormai imminente il lancio della sezione di e-commerce dove tutti i sosteni-

tori, ma anche gli sportivi in generale , potranno acquistare i prodotti di abbigliamento targati VII Rugby 

Torino. Per vedere l’offerta del VII Rugby Torino visita il sito http://www.viixv.it/. 

Uno di noi! Vivi il rugby, indossa il rugby con la linea VII Rugby Torino.  

NUOVO ARRIVO IN CASA GIALLOBLU’, TESSERATO ELIA BIASUZZI 

Elia Biasuzzi è ufficialmente un giocatore del TKGruop VII Rugby Torino. Elia, classe 1991, 187x90, ha 

giocato per tre stagioni a San Dona, prima di trasferirsi a Darlington (Inghilterra) dove ha militato nel 

XV del Darlington Mowden Park Rfc. Trevigiano, Elia Biasuzzi è un utility back, dotato di grande fisici-

tà e precisione nei calci; nella sua esperienza in Inghilterra è stato utilizzato anche come centro. Stu-

dente di Economia e Commercio, potrà continuare il suo percorso di studi grazie al progetto Athena 

del VII Rugby Torino.   
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UNDER 14  

Sabato 8 febbraio si è svolto a Rivoli un triangolare tra i padroni di casa, il Volpiano Rugby e il Rugby San Mauro. 

Apre la giornata lo scontro Rivoli - Volpiano (questi ultimi con la partecipazione di alcuni nostri giocatori nelle loro 

fila). La gara parte subito con una netta superiorità dei padroni di casa che si portano in vantaggio al terzo minuto 

con una meta in fascia centrale del campo. Da segnalare il buon tono atletico dei volpianesi che tengono testa agli 

avversari in più di un momento della gara, non abbastanza tuttavia per prevalere sui biancorossi di casa che vinco-

no largamente. Andamento per certi versi imprevedibile del secondo match tra San Mauro - Volpiano con questi 

ultimi rinforzati da giocatori provenienti dal biancorosso Rivoli. Sono stati proprio questi ragazzi, insieme ad un 

approccio alla gara distratto e remissivo del San Mauro, a rendere la vita difficile ai gialloblù, troppo spesso in ri-

tardo sul sostegno, troppo arretrati sul possesso palla avversario e non abbastanza aggressivi in fase di contrasto. 

Le individualità gialloblu e una certa superiorità generale hanno comunque permesso al pronostico di essere ri-

spettato: San Mauro vince sul Volpiano 24 a 17. La terza ed ultima gara della giornata è senza dubbio risultata 

quella più intensa e meglio giocata. Rivoli - San Mauro è una sfida che da sempre ha visto grande equilibrio, con i 

padroni di casa a prevalere sul tabellino degli scontri passati. Il San Mauro ha prevalso nell’ultimo scontro diretto 

avvenuto nel 2019. La partita è intensissima, tutta giocata nella metà campo biancorossa che, a dispetto di un’otti-

ma organizzazione di gioco e ad una buona reattività, non riesce proprio a trovare il bandolo della matassa e vede-

re la linea di meta avversaria. Con il passare dei minuti il dominio gialloblù diventa costante soprattutto quando la 

palla è in possesso agli avversari: una intensissima pressione sui portatori di palla, un sostegno ottimo e rapidissi-

mo e ripartenze brucianti non permettono al Rivoli di capirci granché, tanto nella prima che nella seconda metà di 

gioco. Il clima che si respira nelle due squadre è profondamente diverso – sta forse qui il segreto del dominio dei 

sanmauresi – con continui richiami del coach biancorosso in un clima di forte tensione interna, davanti ad un team 

sanmaurese sereno e quasi silenzioso. Il risultato finale 40 a 0, forse 

troppo severo sul piano del possesso palla, rende giustizia invece sul 

tipo di approccio della gara, di fatto mai messa in discussione a favore 

del team del Rugby San Mauro. 

Presenti: Ali Khelil, Ayo G., Benedetto, Boccato, Civera, Davit, Giudice, 

Griffa, Laviano, Manar, Mastellotto, Mazid,  Necco,  Peci, Romano, 

Rousseau, Sandrone D., Sesana_T., Tomsa 

I cinghiali del Po 
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UNDER 16              Ivrea – San Mauro                43 a 5 

Formazione:    Carbone, Cialdella, Cuccì, Ferrucci, Ianneli,  Mahilaj, Morelli, Moscuzza, Paccagnella, Pelle, Pignata-

ro, Rametta, Ricciardi, Sesana M., Tiraferri. A disposizione: Bodrug, Bonino, Garello, Mei, Petrolo, Soccio, Zambelli. 

 UNDER 18             San Mauro – Rivoli               19 a 15 

I “cinghiali” della U18, dopo la bella prestazione dell’ultima volta, riescono a replicare anche contro il Rivoli con 

una partita che li vede pieni di grinta e carattere soprattutto nel secondo tempo, nel quale, una difesa molto ben 

preparata e ordinata, non dà spazio agli avversari. 

Formazione: Attini, Casto, Cavallera, Fracchia, Kalala, Maina, Manera, Mazid, Miniscalco, Monticelli,  Obeso Nanfu-

nay, Piazzoli, Prajesteanu, Sandrone, Scarletti. A disposizione: Audo-Gianotti, Barutello, Gauglio, Laurota, Lavino, 

Pedro da Silva, Stegani. 

I cinghiali del Po 




