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Dove si intende non solo il blocco dell’azione, ma    
anche quello del risultato. Finisce così a Parma 
nell’esordio dei gialloblù e, a Ivrea, per l’Under 17 con 
lo Stade Valdotain. 
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E bravo Christian! Il pilone settimese raggiunge quota 100 presenze (Caps) con la maglia 

gialloblù. Lui che, partito dalle giovanili, anno dopo anno ha saputo farsi apprezzare  in 

campo e fuori in un ruolo tanto oscuro quanto importante. La stagione 2022/23 (da        

un’intuizione del DS Salvo Lo Greco) sarà anche quella dei “Caps”;  altri ne seguiranno  e 

l’augurio è che essi sappiano ben abbinarsi ad altrettanti successi sul campo. Intanto è     

andata in archivio la prima partita del XV gialloblù, che Regan Sue avrà certamente vissuto 

con sentimenti contrastanti; dalla paura per una possibile sconfitta, alla speranza per una 

vittoria che è sembrata incredibilmente a portata di mano. Con tante situazioni su cui       

riflettere, per tramutare quel “essere forti”  detto in maori in una attitudine costante cui   

attingere in ogni situazione. 

Angotti ne fa 100, il Primo XV 27 

Grande Torino Rugby Alliance  

Arriva il “Caps” per il pilone giallobù 

CHRISTIAN ANGOTTI 





Pareggio e tre punti per i tori gialloblù 

che raddrizzano una partita iniziata ma-

le, ma dominata per larghi tratti, so-

prattutto nel finale. Chris Angotti, oggi il 

Primo “Centenario” della storia di VII 

(100 le sue partite in gialloblù) ha ono-

rato alla sua maniera la ricorrenza, 

sfondando a più riprese la linea difensi-

va parmigiana, realizzando la meta del-

la rimonta e guadagnandosi il primo 

‘Man of the match’ della stagione. Troppi 

tuttavia gli errori, in VII che ha tenuto la 

palla sempre nella metà campo dei par-

mensi; bravi i padroni di casa ad appro-

fittarne in tre occasioni che hanno valso 

punti pesanti. Determinante in tal senso 

la prestazione di   Mattia Colla. Ha tra-

sformato in realizzazione, anche da 

metà campo, ogni occasione concessa 

dal VII, arricchendo lo score della sua 

squadra. Il pack gialloblù è stato prota-

gonista sia in positivo che in negativo: 

ingenuo nel concedere falli, impietoso 

nello spazzare via gli avversari quando 

ha spinto come solo lui sa fare. Da regi-

strare in chiave futura il buon rientro di 

Nano De Razza dopo un periodo diffici-

le; il suo ingresso ha dato più vivacità 

all’attacco gialloblù. Le mete: Aramburu 

al 15’ del primo tempo, che finalizza una  

PRIMO XV  

VIIXV, prima la paura poi il rammarico 

Pareggio emozionante (27-27) a Parma 

Federico Pelozzi, il “rosarino” gialloblù, tenta di        

superare la linea difensiva di Parma.  
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spinta di maul; De Razza – nella ripresa - che finta il passaggio all’arrembante Keanu, 

per poi infilarsi tra le maglie dei parmensi e depositare dopo la linea di meta. Poco    

dopo Angotti schiaccia in meta e porta il VII in linea per sfiorare l’impresa. Che rischia 

di trasformarsi da sogno in realtà a tempo scaduto: i gialloblù sfruttano l’ennesima    

punizione guadagnata dal pacchetto di mischia e, con una punizione di 30 metri,       

guadagnano la rimessa nei 22 avversari. La touche che segue vede la poderosa spinta 

di maul, ben finalizzata da Cherubini, subentrato nel secondo tempo, per la meta del 

pari. Keanu Apperley (ottimo comunque nei calci, 4/6) da posizione molto angolata non 

riesce tuttavia a siglare i punti del sorpasso. Pareggio che, se lascia un retrogusto un 

po’ amaro, non deve cancellare il fatto che è stato ottenuto al cospetto di un’ottima 

squadra reduce da una convincente vittoria nella prima giornata.  Domenica prossima 

arriva Biella per un derby che si preannuncia ricco di emozioni, si festeggeranno i 100 

Cap del capitano Marchi: due – ma non solo – buoni motivi per vivere in pieno un       

pomeriggio di rugby. C’mon Toro! 

MARVEL 

Un bello scatto del fotografo ALBERTO BASI, testimonia la fisicità di Rugby Parma e VII Rugby Torino 
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Ancora Cus Milano, Parabiago passa a Biella 

La giornata di serie A 

Dopo la trasferta vincente in Sardegna, il Cus Milano fa il bis nella sfida con gli       

universitari genovesi e si porta in testa da solo al girone con 10 punti, tallonato dalla 

coppia Noceto e Parabiago a quota 9. Tra i risultati di giornata spicca proprio la        

vittoria (31-8) dei rossoblù alla Cittadella del Rugby di Biella, frutto di una partita ben 

gestita e controllata dal primo minuto; per quanto riguarda Noceto risultato netto    

(43-14) a Recco, con i liguri ancora fermi a quota zero. Il prossimo turno—si gioca  

domenica alle 15.30—proporrà due interessanti confronti: il clou è rappresentato dallo 

scontro al vertice tra Noceto e Cus Milano; mentre a Settimo andrà in scena il derby 

piemontese tra VII e Biella, con i gialloblù alla caccia della vittoria davanti al pubblico 

amico e gli Orsi biellesi anch’essi alla ricerca della prima vittoria. 



Under 19,un passo avanti con obbiettivo Elite  

 Buona prova per i ragazzi di Eschoyez a Recco 

Gialloblù di scena al Calvari di Recco per la seconda gara stagionale, valida per l'ingresso nel       

girone Elite 2.  Buono il rendimento del XV gialloblù, che assolve il compito dato da coach 

Eschoyez e si aggiudica il match con in risultato di 26 a 19. Settimo parte forte con due mete di  

Russo e Richichi (con lo stesso Russo impeccabile nelle trasformazioni), anche se nel finale di   

tempo deve subire il ritorno dei padroni di casa che accorciano le distanze per il 14-5 con cui si va 

al  riposo. Nonostante gli avvertimenti della panchina, il rientro in campo non vede mutare di 

molto la situazione; Recco realizza ancora e si porta a –2 dal VII. La meta dei liguri rappresenta 

una scossa per i gialloblù, che tornano a giocare sui ritmi iniziali  e riescono a realizzare                

altre due mete: una di maul (Lucania, Minori e Serra) e una con Serra. 

Punteggio che pare in cassaforte; Recco non ci sta e tenta di rientrare nel match con tutte le risor-

se disponibili. Le pressione tuttavia regala ai liguri una meta che non è sufficiente per ribaltare il 

punteggio. Bella prestazione, in ultima analisi,  macchiata però da qualche sbavatura e ingenuità 

di troppo, sulle quali Eschoyez dovrà intervenire per preparare al meglio la squadra al prossimo 

incontro con il Rho,  decisivo per l'accesso al girone di Elite 2. Per quanto riguarda il contorno, 

grande incitamento da parte di entrambe le tifoserie in un clima di sano fair play e rispetto        

reciproco. 

M. Mulassano 

Under 19 



 Ancora un weekend positivo per la franchigia 

Under 17 - Under 15 

Vince la 15 a Volpiano, pareggia la 17 a Ivrea  

UNDER 17.   STADE VALDOTAIN - GRANDE TORINO 29-29 

Ultima partita del girone per l’Under 17 targata Grande Torino. A Ivrea, il XV guidato 

da Carosso e Cotroneo pareggia 29-29 con lo Stade Valdotain. Punteggio che      

rispecchia l’andamento della partita sempre in bilico, con i ‘grantorinesi’ che hanno 

cercato a più riprese l’affondo vincente per assicurarsi l’intera posta in gioco,      

rimanendo tuttavia concentrati quando si è trattato di contrastare le offensive dei 

valdostani. Grazie a questo risultato, Grande Torino chiude il girone al primo posto; 

ottimo viatico per affrontare al meglio il prosieguo del campionato  

UNDER 15 

GRANDE TORINO - BIELLA 55-14 

Giornata uggiosa a Volpiano, che ospita       

l’incontro tra “la franchigia” Volpiano /Settimo 

contro il Biella. Una sfida che vede la         

franchigia assolutamente svantaggiata poiché 

il Biella non ha mai problemi di numeri e    

qualità nella loro propaganda. L’incontro inizia 

subito con tre mete, non trasformate dai      

padroni di casa. Il Biella non riesce ad entrare 

in partita a parte qualche sprazzo di gioco. Il 

primo tempo termina con un netto 22-0.  

Nella ripresa, Biella mette insieme le idee e 

tenta di rientrare in partita, ma i ragazzi della 

franchigia tengono molto a fare bella figura 

davanti al loro pubblico accorso numeroso e 

mantengono alta la concentrazione. La partita 

termina 55-14, con ancora tanto lavoro da    

fare per il “Quartetto Cetra” Converso/Angotti/

Cimino/Costantinescu, che dovranno         

preparare la partita del prossimo sabato 15 

ottobre prossimo, quando a Settimo sarà di 

scena il temibile Cus Torino.   

Rugby non solo uno sport ma uno stile di vita. 

Bellandi81 

 




