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JOYFUL DAY 
Il Primo XV sfata il tabù Biella, Under 19 e Under 17 
avanti in Elite, anche l’Under 15 si unisce grazie al 
successo sul Cus Torino, capitan Marchi si aggiunge 
al neonato ‘club dei Caps’: per Settimo e Grande     
Torino è proprio una “giornata gioiosa”. 





Non capita tutte le settimane di vivere un weekend pressoché perfetto; nella vita come nello 

sport. Ecco perché - quando accade - occorre vivere e condividere la gioia fino in fondo. Con-

sapevoli che potrebbe passare tempo perché si ripeta ma, come si è soliti dire “non succede, 

ma se succede…”, dobbiamo essere pronti. Il fine settimana gialloblù ha servito sul piatto il 

menù vincente: il Primo Xv, per la prima volta da quando ci si confronta in serie A, supera 

Biella al termine di una partita che ha offerto scampoli di buon rugby ma soprattutto un gran-

de cuore settimese, determinante ai fini del risultato. Non è stato da meno Grande Torino: 

tre Under in campo (19-17-15) e tre successi più che incoraggianti e convincenti. Il tutto colo-

rato del ‘rosa’ a sostegno della Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo. Vittorie e 

solidarietà: si, è  stato proprio un ‘Joyful Day’ 

Festa completa a Settimo Torinese 

Grande Torino Rugby Alliance  

Solo soddisfazioni nell’ultimo fine settimana 





Tanti i compiti da assolvere da parte del XV GIALLOBLÙ (oggi in maglia nera). Tutti 

importanti; bisognava superare la maledizione che, da quando in serie A, non li ve-

deva mai vincenti con Biella (4 partite e 4 sconfitte). Bisognava onorare i due 

“centenari”: Capitan Marchi e Ciccio bello Angotti, oggi rispettivamente 100 e 101 

partite ufficiali nel PRIMO XV di Settimo. Bisognava vincere per mantenere il trend 

positivo che vede ancora i tori gialloblù imbattuti in questo campionato. Obiettivi 

centrati e vittoria. Il XV di Sue- Eschoyez sa soffrire, sa superare ogni avversità, ri-

spetta il mantra del suo allenatore:” noi giochiamo sempre, anche con dolore” e en-

tra in campo senza badare agli infortuni che li falcidiano e, pur in formazione di 

emergenza, gioca, combatte, lotta con ogni sua residua forza e porta a casa il meri-

tatissimo risultato. La cronaca: Calcio d’inizio e, pronti via, Biella va in vantaggio. 

Perde malamente la palla Costantinescu e dalla mischia che segue, dall’avanti 

dell’ala gialloblù, Haedo esce palla in mano, allarga sui suoi e Biella realizza. Al 1’ , 

0-7. Cercano di reagire i tori, sorpresi da Biella ancora con la testa negli spogliatoi 

e si portano nei 22 avversari. Azione insistita che frutta una punizione realizzata da 

Apperley. 8’ minuto e 3-7. Oggi in via cascina nuova si doveva  (continua) 

PRIMO XV  

IL PRIMO XV SI LIBERA DEL TABU’ BIELLA 

Partita combattuta e vinta con determinazione 



(segue) soffrire e gli avanti delle due compagini soffrono senza risparmiarsi. Biella 

sulla spinta del suo pack va nuovamente in meta ed aumenta il vantaggio. 3-12. E’ l’ulti-

ma fiammata dei gialloverdi nel primo tempo. Salgono in cattedra gli avanti del toro 

gialloblù e portano in meta tutto il pacchetto con la stessa spinta di drive già vista a 

Parma nella meta dell’ultimo secondo. Aiutati anche da qualche 3/4 che si è aggiunto 

per sovrapprezzo, il drive supera la linea di meta, con “Seba” Lo Greco che finalizza la 

spinta dei suoi, schiacciando. Non trasforma Keanu (oggi 2/5) 8-12. Continuano le sca-

ramucce tra le due compagini. Biella non supera più la sua metà campo. VII attacca an-

che sprecando molto. Infine, percussione magnifica del Capitan Marchi che, dopo una 

cavalcata di 50 mt, scarica sull’arrembante Apperley che apre su Costantinescu che, 

depositando oltre la linea, si fa perdonare l’errore commesso in apertura di match. Non 

trasforma Keanu e vantaggio di VII che si porta sul 13-12. Prima della chiusura del tem-

po altro calcio del n10 di via cascina nuova che finalmente c’entra i pali e porta i suoi 

sul 16-12 con cui si chiude il primo tempo. VII va al riposo raddrizzando un match che 

sembrava la fotocopia di tante sconfitte della scorsa stagione; quest’anno i tori sono di 

altra pasta. Lottano su ogni pallone. Non mollano mai. Superano ogni sofferenza e re-

stituiscono colpo su colpo agli avversari. Sue sta forgiando un team di combattenti, 

guerrieri. Il secondo tempo vede le due compagini in duelli senza fine nella parte cen-

trale del campo. Non c’è un dominatore, non c’è un dominato. Placcaggi furibondi senza 

esclusione di colpi. Difese veramente provate dai continui capovolgimenti di fronte, fino 

a che ,al 64’, da una intuizione di ‘nanoderazza’ la difesa giallo verde si fa sorprendere, 

non ferma il mediano di casa, che apre sul sempre presente Apperley ,che allunga su 

Aramburu che si tuffa in meta. Meta e vittoria. Tutti centrati gli obbiettivi che i tori gial-

loblù si erano prefissati. Onore al Capitano, che ne fa 100 e diventa l’odierno man of the 

match. Onore al coraggio dei tori mai domi che hanno la meglio, finalmente, sull’orso 

gialloverde. Domenica prossima i Centurioni . 

MARVEL 

PRIMO XV  



PRIMO XV  

Due scatti di Anna Scalera che testimoniano il temperamento dei             

gialloblù. Sopra, l’affondo di Darius Costantinescu verso la linea di meta; 

sotto, la determinazione nel bloccare gli attacchi di Biella. 



Under 19 e Under 17, avanti spedite verso l’Elite  

Rho e Alessandria si devono arrendere 

GRANDE TORINO-RHO 27-14 

Partita importante per la qualificazione al Torneo 

di Elite 2, i ragazzi, motivati dalla vittoria della set-

timana scorsa, in quel di Recco, incontravano il 

Rugby Rho reduce dalla sconfitta di due settimane 

fa. La partita inizia con una leggera predominanza 

della nostra squadra, che ci porta al risultato di 

portarci in vantaggio con un calcio di punizione 

trasformato da Russo. Dopo azioni giocate da en-

trambe le parti, i ragazzi del VII schiacciano in me-

ta con azione di maul con meta di Emidi. Si fa dura 

verso la fine del primo tempo, nonostante la supe-

riorità di due mete realizzate in maul da Emidi , il 

migliore in campo , e una con azione personale in 

corsa di Reginato, loro riuscivano ad arrivare in 

meta alla fine del primo tempo. Iniziano la ripresa 

in difficoltà, come a Recco, loro determinati e inci-

sivi, riescono a sviluppare un gioco che li porta a 

realizzate una meta dopo circa 15 minuti, e dopo 

aver dominato per tutto il secondo tempo realizza-

no la meta a tempo praticamente scaduto. Da cor-

reggere alcune situazioni di gioco, mentre non ci 

sono stati problemi per la tenuta fisica, migliorate 

molto. Forza ragazzi, impegno e sacrificio e aspet-

tiamo la prossima squadra, che dai risultati delle 

altre partite si è rivelato essere il Lecco. Sabato 

prossimo, ci giochiamo una partita valida per il 

primo / secondo posto nei gironi di qualificazione 

per l’Elite 2. 

M.M. 

ALESSANDRIA-GRANDE TORINO 12-74 

Alla gioia della 19 si unisce anche l’Under 17 che, 

grazie alla convincente vittoria in casa           

dell’Alessandria, respira anch’essa profumo di   

Elite. 

Under 19 - Under 17 



 Dopo Biella, altra vittima illustre per la 15 

  Under 15 

Terzo esame superato per Grande Torino  

UNDER 15 

GRANDE TORINO - CUS TORINO 44-31 

Al terzo impegno ufficiale di quest’anno, “la franchigia Under 15” sbarca per la prima volta in 

quel di Settimo, con una sfida al sapore di “derby”.  Questo 15 ottobre, nella compagine di Via 

Cascina Nuova, un “duello” che è sempre stato particolarmente sentito, la sfida con il Cus     

Torino. Il Cus arriva a Settimo con un bel e folto gruppo di ragazzi con fame di successi. I      

padroni di casa, dopo Biella, hanno preso atto delle loro possibilità, e seppur consapevoli di 

dover ancora imparare a sviluppare gioco, la dedizione e il gruppo non mancano. La partita   

inizia subito con una meta a favore del Cus Torino, si parte in salita quindi. I ragazzi reagiscono 

parecchio bene alle incursioni del Cus, contrattaccando e riuscendo a gestire bene una partita 

iniziata malamente. Il Cus cambia le carte in tavola, dimostrando probabilmente, di aver       

sottovalutato la giornata. Nel secondo tempo, mette a posto gli equilibri inserendo ragazzi  

davvero tecnici e preparati. Noi non siamo da meno rispondiamo alla loro tecnica e fisicità con 

cuore e coraggio. Gli allenatori, davvero sempre concentrati e attenti, gestiscono con lucidità 

anche in una fase di gioco così delicata. I ragazzi reagiscono punto su punto alla grinta del Cus, 

tant’è che nel finale, realizzano 2 mete in 8 minuti, dimostrando di avere parecchia forza di    

volontà e dedizione al sacrificio. Una partita davvero emozionante con un avversario di tutto 

rispetto, la quale ci ha insegnato che possiamo e dobbiamo crescere ancora. Finisce 44-31 per 

i gialloblù che portano a casa il loro “primo derby” su un campo regolamentare. Rugby non solo 

uno sport ma uno stile di vita. 

Bellandi81 



Under 13 a Settimo, Propaganda in Val di Susa  

 Domenica di ‘Festa’ per il Rugby 

Propaganda 

Under 13  

Protagonista anch’essa della Festa del Rugby a Settimo      

Torinese, la giovane Under 13 si è ben comportata         

nell’incontro che l’ha vista opposta al Cus Torino. È finita 12-8 

per i cussini, ma non sono mancate la voglia e la determina-

zione per rimanere sempre incollati al risultato 

 

Under 9 

Al via anche per i più piccoli del VII rugby gli incontri con altre compagini pari età in una splen-

dida giornata di rugby a Sant’Ambrogio di Susa.  

Esordio duplice perché, oltre ad essere la prima Festa del Rugby della stagione 22/23, ci si è 

confrontati con squadre mai incontrate prima: Alba, Cuneo Pedona, Novi (che farà una          

franchigia con Cuneo) e Valsusa. Il dominio è quasi assoluto, solo una squadra sarà in grado di 

limitare uno strabordante sestetto. Al di là dei risultati quello che ha colpito è stato il bel gioco, 

passaggi, mete corali, placcaggi, ed il comportamento in campo. Ancora un po' di sbavature e 

perdite d'attenzione sulle quali si dovrà lavorare ma, nel complesso, un ottimo punto di         

partenza nell'attesa di incontrare avversari magari un po' più “strutturati”. Le direttrici di     

questa bella orchestra, Lucrezia e Rebecca, hanno condotto i nostri ragazzi nel migliore dei 

modi in campo, il sostegno dei genitori sugli spalti ha fatto il resto! Complimenti anche alla     

società ospitante, il Valsusa rugby, per la gentilezza l’organizzazione ed il clima di serenità ed 

amicizia.  

C'mon Toro. 

L’Under 13 schierata nella giornata ‘Life is Pink’ con le maglie realizzate per l’occasione a      

sostegno della Fondazione Piemontese per Ricerca sul Cancro 



 

Under 17 - Under 15 

Terzo esame superato per Grande Torino  

UNDER 15 

GRANDE TORINO - CUS TORINO 44-31 

Al terzo impegno ufficiale di quest’anno, “la franchigia Under 15” sbarca per la prima volta in 

quel di Settimo, con una sfida al sapore di “derby”.  Questo 15 ottobre, nella compagine di Via 

Cascina Nuova, un “duello” che è sempre stato particolarmente sentito, la sfida con il Cus     

Torino. Il Cus arriva a Settimo con un bel e folto gruppo di ragazzi con fame di successi. I      

padroni di casa, dopo Biella, hanno preso atto delle loro possibilità, e seppur consapevoli di 

dover ancora imparare a sviluppare gioco, la dedizione e il gruppo non mancano. La partita   

inizia subito con una meta a favore del Cus Torino, si parte in salita quindi. I ragazzi reagiscono 

parecchio bene alle incursioni del Cus, contrattaccando e riuscendo a gestire bene una partita 

iniziata malamente. Il Cus cambia le carte in tavola, dimostrando probabilmente, di aver       

sottovalutato la giornata. Nel secondo tempo, mette a posto gli equilibri inserendo ragazzi  

davvero tecnici e preparati. Noi non siamo da meno rispondiamo alla loro tecnica e fisicità con 

cuore e coraggio. Gli allenatori, davvero sempre concentrati e attenti, gestiscono con lucidità 

anche in una fase di gioco così delicata. I ragazzi reagiscono punto su punto alla grinta del Cus, 

tant’è che nel finale, realizzano 2 mete in 8 minuti, dimostrando di avere parecchia forza di    

volontà e dedizione al sacrificio. Una partita davvero emozionante con un avversario di tutto 

rispetto, la quale ci ha insegnato che possiamo e dobbiamo crescere ancora. Finisce 44-31 per 

i gialloblù che portano a casa il loro “primo derby” su un campo regolamentare. Rugby non solo 

uno sport ma uno stile di vita. 

Bellandi81 

 




