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Settimanale a cura del VII Rugby Torino. 19 febbraio 2020

Spazio
giovani
Domenica di campionato senza il VII, che fa
da spettatore in attesa di recuperare con
Milano.
Largo ai giovani che riempiono i campi nel
fine settimana con belle esperienze
(Superchellange di Milano) e convincenti
prestazioni.
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Pit stop per la Senior che si “siede” in tribuna e vede la classifica della serie A muoversi con
Accademia, Biella e Cus Torino pronte ad allungare il passo e scavare un piccolo solco su Pro
Recco e TKGroup che inseguono staccati rispettivamente a dieci e dodici lunghezze dalla terza
piazza occupata dai cussini torinesi. Diventa quindi fondamentale il recupero di domenica
prossima in casa dell’Asr Milano; occorre da adesso in poi cercare sempre la vittoria piena (5
punti) e sperare in qualche inciampo delle altre. Facile a scriversi, meno facile sul campo.
Ma occorre provarci.
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Under 18 VII Rugby Torino- FTGI Embriaci 72-10
Come le ultime partite, i ragazzi gialloblù partono con il piede giusto seguendo alla lettera il piano di
gioco. La pressione continua esercitata fin dall’avvio regala già al 3’ la meta del primo vantaggio. Il
ritmo non cala anzi aumenta; Settimo realizza in successione mete su mete e, a parte la parentesi del
16’ quando gli ospiti sbloccano il tabellone, chiude la prima frazione sul 48—5. Ripresa un po’ meno
brillante ma, nonostante il rosso per De Meyer (placcaggio pericolo), il VII realizza altre quettro mete
contro una degli ospiti chiudendo il match sul 72-10.
Beppe Lovetere
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Best Conference
Sabato 15 febbraio la nostra U16 affronta la prima partita del calendario CONFERENCE,
con il VARESE RUGBY, squadra che sulla carta si presenta come la più ostica di tutte quelle
affrontate fino ad ora. Una premessa si rende necessaria a questo punto, noi abbiamo
avuto un percorso fortemente altalenante, ma onestamente le quattro partite precedenti
hanno segnato un leggero "peggioramento", soprattutto dal punto di vista comportamentale e della disciplina in campo (e non solo). Negli allenamenti preparatori alla partita con
il Varese, molto tempo è stato impegnato in lunghi colloqui con i ragazzi, per cercare di
sviscerare l'origine di alcuni battibecchi che non si interrompono nemmeno durante le partite. Ma come spesso succede, toccato il fondo, finalmente si risale, ed è quello che è successo ai nostri ragazzi. Scendono in campo con la convinzione di vendere cara la pelle, di
non rendere al VARESE la vita facile, che se volevano questa vittoria avrebbero dovuto
combattere, e duramente. La partita inizia e riusciamo a portarci in vantaggio con un calcio piazzato di Russo già al 3' minuto, e dopo di questo il VARESE inizia a premere sull'acceleratore. Assediano la nostra metà campo, e alla fine di una lotta durissima riescono al
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15' minuto la meta del loro temporaneo vantaggio, e si portano sul 3 - 5. Ma qualcosa è
comunque cambiato, i nostri ragazzi finalmente giocano a testa bassa, non commentano
praticamente nessun episodio, lavorano, lavorano e basta. E dopo 5 minuti finalmente arriva la nostra meta di Mirenzi trasformata da Russo che fredda le ambizioni del VARESE,
che capovolge i fronti e che li manterrà inalterati fino alla fine della partita. Siamo ora sul
10 - 5. Infatti, al 29', dopo aver assistito a molte azioni senza nessuna conclusione da ambo le parti, arriva per noi un altro calcio piazzato, e ci portiamo sul 13 - 5 per il Settimo.
Andiamo al riposo, con la consapevolezza che la partita non è ancora scritta, e che tutto
può succedere, ma al momento l'ago della bilancia pende dalla nostra parte, e il vantaggio
che abbiamo ci porta oltre il break, dandoci quella lucidità che spesso ci manca. Iniziamo il
secondo tempo e la partita si riaccende subito, il VARESE riesce a realizzare una meta, ma
senza trasformazione, e il risultato si porta sul 13 - 10. Rimaniamo comunque in vantaggio, e questa condizione ci permette di riorganizzarci ed esprimere un buon gioco, tale da
permetterci di realizzare un'altra meta da parte di Drogo, anch'essa trasformata da Russo.
Ci portiamo sul 20 - 10 quando mancano ancora 12 minuti alla fine della partita, che sappiamo saranno durissimi. Non passano nemmeno 5 minuti e il VARESE si affaccia nuovamente oltre la linea di meta, e si porta sul 20 - 17, trasformando questa volta. Bisogna resistere, e lo facciamo bene, anzi, riusciamo anche a infastidirli più di una volta, sfiorando
la possibilità di fare un'altra meta, ma la cosa più importante riusciamo a farla, non subiamo più nulla. La partita si conclude sul 20 - 17, e ci godiamo una vittoria meritata sia per il
gioco che per la disciplina, concludendo la partita senza che l'arbitro estragga il cartellino.
Grande prova dei nostri ragazzi, che dimostrano che sono in grado di ottenere grandi risultati quando giocano davvero da squadra, e questa volta lo hanno fatto. Bisogna dire che
non essendo mai stati in svantaggio non abbiamo transitato in quella zona di sconforto
che fa spesso che tutto si sfilacci, ma bisogna anche dire che se siamo riusciti a rimanere
sempre in partita, anzi, a condurla, è merito del grande lavoro fatto dagli allenatori e dai
ragazzi per cercare di consolidare questo gruppo che potrà ottenere grandi soddisfazioni
in questa stagione. Ci attende una lunga pausa, in attesa dello scontro fuori casa con
Amatori&Union Milano del 7 Marzo.
Mauro Mulassano.
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LE EMOZIONI DEL SUPERCHALLENGE UNDER 14 TAPPA
DI MILANO
Partecipare ad un superchallenge è sempre una sfida impegnativa. Il livello delle squadre è molto alto, spesso supportato da società ben strutturate e dai numeri ampi che permette loro di presentarsi
al meglio e con squadre lunghe. La dimostrazione la offrono ASR Milano e Petrarca, per fare qualche
esempio, che il giorno prima hanno fatto incontrare le loro 3 squadre di U14 (circa 85 atleti a società)
e che domenica al superchallenge si sono presentati con una quarta squadra, ben strutturati e con
giocatori di qualità. Settimo però non è restata a guardare e ha affrontato il girone con grinta. Partiamo forte con Parma 1931 e subito andiamo a segno ben 3 volte. Il tempo di fiatare non c'è. Non siamo neanche abituati ad essere così sotto pressione per tutto il match e Parma fino al fischio finale
non molla mai realizzando 2 mete nel momento in cui noi ci rilassiamo. Finisce 24 a 14. Archiviata la
prima ci tocca affrontare ASR Milano che si presenta, manco a dirlo, ben strutturata. Partiamo forte e
andiamo a segno subito con una meta. Spingiamo molto, ma purtroppo giochiamo la peggiore partita
di tutto l'anno aggrappandoci ad un gioco estemporaneo, di offload senza senso e sostegno poco efficace. I fondamentali a contatto mancano e lo sforzo per segnare metà è troppo grande. Milano comunque non sembra molto più forte di noi. Segniamo per primi e realizziamo. la partita è in perfetto
equilibrio, ma ci rilassiamo sul finale. Alcuni avanti di ASR non segnalati dall'arbitro ci puniscono permettendo a Milano di andare in metà, così ASR realizza da dietro i 10m e con la nuova regola che poco senso ha col gioco del rugby ha diritto ad un punto in più. Pazienza, finisce 8 a 7 per Milano. Passiamo secondi nel girone. Consapevoli di aver fatto meglio dell'anno scorso in cui non eravamo mai
passati al secondo posto ci prepariamo alle semifinali. Voltiamo pagina, proviamo a riprenderci dalla
delusione subita da ASR Milano e diamo atto ad un turn-over per dare maggiore possibilità di esprimersi a chi poco lo ha fatto finora. Purtroppo, la nostra panchina non dimostra qualità, i ragazzi chiamati a sostituire (fatta eccezione per qualcuno) sono meno preparati di quelli finora schierati e CUS
Milano ci schiaccia. Finisce 54 a 0. Resta la partita con Amatori Parma, ma anche qui il turn-over è
d'obbligo e il primo anno settimese è molto indietro, placca pochissimo e corre meno. (segue)
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I ragazzi ci provano, ma veniamo beffati sul finale perdendo per 3 mete a 2. Segni di miglioramento ci sono. Agguantiamo un ottavo posto. Gradino più alto mai raggiunto da Settimo ai superchallenge (l'anno
scorso arrivammo al meglio sul decimo posto). Abbiamo compreso il livello degli altri ben lontano dalle
compagini che affrontiamo in Piemonte e ci siamo posti nuovi obiettivi. Ottima prestazione della costola
albese che ha ben fatto. Bravi i ragazzi settimesi, ma alcuni devono cominciare a spronarsi e rimboccarsi le
maniche. Appare poco comprensibile la scelta di giocare allargando il campo, ma senza flanker se poi permetti all'8 di legarsi sulle seconde linee per impedire alla squadra avversaria di ripartire, non è meglio aggiungere i flanker? Scelte con poca cognizione di causa che purtroppo fanno crescere il movimento verso
la strada sbagliata. Speriamo in più lungimiranza.
Pierpaolo Ruggiero

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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UNDER 6
Per i piccoli U6 serve una messa a punto! Esordio a dir poco "burrascoso" per i nostri atleti della propaganda under 6 ma veniamo ai fatti. La mattina è di clima primaverile sin dalle prime ore al campo
del VII Rugby Torino. Per questo primo raggruppamento del 2020 ospitiamo il San Mauro Rugby, il
Rivoli Rugby ed Il Novara. Quest'ultimo, purtroppo non si presenterà. Il San Mauro ha solamente due
atleti, noi, eccetto due defezioni, siamo tutti presenti e decidiamo così di fare due squadre con una
franchigia con i due ragazzi del San Mauro. Dovendo rivoluzionare tutta la scaletta degli incontri i primi a "scontrarsi" sono i giovanotti del Rivoli contro la neo costituita VII A. Un disastro, i nostri soccombono in maniera importante. Subito dopo si decide di fare
giocare il Rivoli contro il VII B ed anche qui il risultato è praticamente identico al precedente. Un disastro... Finiamo la mattinata giocando tra di noi con una partitella tra VII A e VII B. Finito
tutti sotto le docce e a rifocillarsi con un buon piatto di pasta.
Che dire, rispetto agli esordi di inizio stagione sembrava un'altra
squadra. Si prospetta un periodo di grande lavoro per l'allenatrice Gaia in previsione dei prossimi raggruppamenti ed i ben più
impegnativi tornei. Dall'U6 per ora è tutto, alla prossima.
Fabio Balma

UNDER 8
Giornata soleggiata in Via Cascina Nuova dove l'U8 di coach Gavello si appresta a svolgere il primo
raggruppamento del 2020; essendo tre le società partecipanti si opta per un triangolare con andata e
ritorno. I ragazzi sono ansiosi ed eccitati di entrare in campo per affrontare il Rivoli e il San Mauro e,
dopo il consueto riscaldamento, sono pronti per il calcio d'inizio. La prima partita d'andata, contro il
Rivoli, è un monologo gialloblu: i settimesi realizzano 8 mete e riescono a disinnescare sul nascere
tutti i tentativi di reazione dei biancorossi, concludendo così il match per 8 a 0. La seconda gara d'andata è contro il San Mauro: il copione è lo stesso della gara precedente dove i settimesi macinano gioco concedendo poco o nulla alla squadra avversaria. 8 a 2 il risultato finale. I torelli dominano anche
le partite di ritorno, vincendo per 9 a 1 contro il Rivoli e 9 a 2 contro il San Mauro. Al di là del risultato, la nota positiva della giornata è stata vedere la voglia di stare insieme da parte dei nostri ragazzi,
gli "anziani" del gruppo aiutare quelli che per il primo anno affrontano questa categoria e cercare di
mettere in pratica gli insegnamenti impartiti da coach Gavello durante gli allenamenti.
Benedetto Ciaccio
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UNDER 10
Sabato soleggiato e tanto atteso dai nostri piccoli atleti. Un bel raggruppamento in via Cascina, che
ospita i nostri amici under 10 di San Mauro e Rivoli. Coach Cimino come sempre, chiede ai suoi ragazzi concentrazione, disciplina, grinta, sostegno,
gioco di squadra, ma soprattutto prima di entrare in campo la li esorta a divertirsi!!! E così è stato, i nostri atleti hanno giocato, hanno lottato su
ogni pallone, hanno vinto con grinta le due partite contro il Rivoli, e fatto sudare non poco il
San Mauro che è riuscito però a vincere contro i
nostri piccoli torelli. Il concentramento si conclude tutti insieme in club house, con un fantastico terzo tempo per la gioia di tutti.
Gustavo Provenzano

UNDER 12
Sabato 15 soleggiato a San Mauro per i nostri ragazzi, impegnati in un concentramento con i
padroni di casa e il Rivoli. Tre squadre con partite di andata e ritorno. Un San Mauro con molti 2008, dalle
“imponenti presenze”, ma sempre corretti e attenti, apre
il concentramento contro un Settimo in prevalenza 2009.
Un po’ storditi subiamo la prestanza fisica e il bel gioco
dei padroni di casa. Si prosegue subito con un bel Rivoli,
a cui riusciamo a tenere testa, ma non ancora abbastanza lucidi nel gioco. Le partite di “ritorno” sono un po’ più
attente grazie ai consigli dell’allenatore Fergus, riuscito a
venire grazie alla pausa della prima squadra. I ragazzi hanno cercato di non deludere il loro
beniamino impegnandosi comunque e cercando di gestire un raggruppamento impegnativo.
Forza ragazzi, contiamo su di voi
Renè Stillitano

Via Aie Lunghe, 2, 10036 Settimo Torinese TO
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SENIORES C1 – Girone Promozione San Mauro - Rivoli

I cinghiali del Po
19 - 18

ll girone promozione si apre con il Rivoli ospite del San Mauro sul terreno di Volpiano. Le due compagini sentono
molto la rivalità e si presentano sul campo agguerrite. La partita comincia subito con il Rivoli in avanti e il San
Mauro a difendere. i padroni di casa tengono bene il campo e non si lasciano sorprendere dall'inizio veemente
degli ospiti e, all'ottavo minuto, Rosso sblocca il risultato grazie ad un calcio di punizione sugli sviluppi di un tenuto
a terra da parte di un avversario. I successivi dieci minuti vedono sprazzi di gioco ben impostato da ambo le parti
che però non portano mai alla finalizzazione. Al ventesimo è il Rivoli ad approfittare di un fallo del San Mauro per
portarsi in parità con una punizione. La partita non regala grosse emozioni anche, se entrambe le squadre, si spendono molto dal punto di vista fisico. Un nuovo fallo di tenuto a terra regala l'opportunità al Rivoli di incrementare
il punteggio: il calcio passa tra i pali e, al trentesimo, il parziale è di tre a sei. Tiene bene il campo il San Mauro, e si
rende pericoloso più volte ma sono molti i palloni sprecati e, di conseguenza, le opportunità di segnare. Allo scadere Rosso riporta il risultato in parità grazie ad una punizione comminata al Rivoli per fuorigioco. Al quarantesimo il risultato e di sei a sei. Nel secondo tempo, le due squadre regalano una partita differente. Il gioco si fa più
rapido e gli scontri tra le due fazioni divengono più duri. Ne consegue un numero di falli in ruck maggiore e, al
quarto, Rosso approfitta di uno di questi per piazzare in mezzo ai pali e andare sul nove a sei. Il Rivoli a questo
punto comincia a spingere mostrando una voglia di ribaltare il risultato che il San Mauro non si aspetta. All'ottavo
la mischia del Rivoli imposta una maul da touche che non riesce ad essere arginata dai padroni di casa. Gli ospiti

VII MAG

I cinghiali del Po

spingono fino alla meta e passano in vantaggio. Dopo la trasformazione si passa sul nove a tredici. Il San Mauro
scosso cerca di reagire, ma ancora al decimo gli avversari sono bravi a sfruttare l'indecisione della linea arretrata
sanmaurese per recuperare un pallone vagante e arrivare a meta. Il Rivoli incrementa il break e si porta sul nove a
diciotto. I minuti successivi vedono un gioco che viene sporcato da più episodi, per i quali l'arbitro comincia a
prendere provvedimenti. Nel giro di dieci minuti sono tre i gialli estratti dal direttore di gara, uno verso il San Mauro e due per il Rivoli. Vista la superiorità numerica, il San Mauro riesce a sfruttarla per imporsi e creare finalmente
occasioni valide per la meta. Al trentesimo la mischia compatta si muove da touche e riesce finalmente a far
schiacciare in meta la palla a Fornaiolo. Rosso non sbaglia la trasformazione e si va sul sedici a diciotto. Gli ultimi
minuti sono concitati e il San Mauro cerca a tutti i costi il sorpasso. Il Rivoli difende bene ma anche fallosamente.
Al trentacinquesimo, dopo un placcaggio alto ai danni di un giocatore del San Mauro, Rosso ha nuovamente l'occasione per piazzare e passare in vantaggio. Non sbaglia e si concretizza il sorpasso di misura, si va sul diciannove
a diciotto. Allo scadere il Rivoli ha l'ultima occasione per la vittoria. Ancora sugli sviluppi di un fuorigioco da ruck,
gli ospiti ottengono un calcio piazzato da posizione difficile. Il pallone passa all'esterno dei pali e il risultato rimane
bloccato. Il San Mauro vince diciannove a diciotto. La prima partita si conclude positivamente per i cinghiali, almeno per il risultato. Si sono visti buoni movimenti e giocate nel primo tempo, ma anche molti errori nel secondo.
Errori che hanno rischiato di vanificare il buon lavoro fatto durante gli allenamenti delle scorse settimane. Si ritorna in campo dopo lo stop della prossima domenica, sul campo del Novara.
Formazione: Amato, Biletta, Bovio, Buronzo, Catania, Cotroneo, Deandrea, Denunzio, Fornaiolo, Frenda, Guerci,
Mussato, Peila, Perillo Andrea, Rosso.
A disposizione: Bogiatto, Brancaccio, De Conto, Del Grosso, De Letteriis, Carola, Perillo Alex.
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Un fine settimana positivo per il Rugby San Mauro che, nella giornata di sabato, ha visto i ragazzi del settore propaganda e la U16 femminile, portare a casa degli ottimi risultati. La domenica ha poi regalato ulteriori emozioni
con la U18 e la Seniores che si sono imposte, rispettivamente, sul Novara ed il Rivoli.
Risultati sabato 15 febbraio
Raggruppamenti settore Propaganda Settimo e San Mauro
U8 - Vinte 2 Perse 2
U10 - Vinte 4 Perse 0
U12 - Vinte 4 Perse 0
Risultati Raggruppamento Femminile U16
San Mauro - Cus Torino
San Mauro - Vallecrosia
San Mauro - Ivrea

25 a 15
30 a 0
20 a 10

Risultati domenica 16 febbraio
U16M - Trofeo Spagnoli Collegno - S. Mauro
21 a 8
U18M - Trofeo D'Altorio Novara - S. Mauro 21 a 26
C1 - Girone Promozione S. Mauro - Rivoli 19 a 18
U18M - Trofeo D'Altorio - Novara - San Mauro 21 a 26
Fischio d'inizio che, dopo pochi minuti, porta in vantaggio il Novara per 14 a 0. Al 20°, dopo l'espulsione del
nostro n° 2, la squadra ha uno scatto di orgoglio e reagisce segnando una meta trasformata allo scadere del 1°
tempo. Il San Mauro, nel secondo tempo, nonostante la minoranza numerica, riesce a portarsi in vantaggio: 21 a
14. Gli avversari reagiscono riportando il risultato sul pareggio (21 a 21) ma, a tre minuti dalla fine, i nostri
cinghiali segnano la metà della vittoria. Si chiude così il match sul 21 a 26 per il San Mauro. Un grosso lavoro di
squadra, finalizzato dalle mete di Casto e Miniscalco entrambe trasformate da Sandrone. Pronti per la prossima
sfida i ragazzi del coach Carosso.
Formazione: Barutello, Casto, Gauglio, Kalala, Manera, Mantovani, Mazid, Milano, Miniscalco, Monticelli, Parile,
Piazzoli, Sandrone, Scarletti, Stegani.
A disposizione:

Attini, Audo-Gianotti, Iozzelli, Laurora, Lavino, Minarelli, Obeso Nanfunay.
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