
Domenica un po’ grigia per il Primo XV a Lumezzane.
Splende al contrario il sole per il resto del rugby gialloblù, 
con Propaganda e Under 19 sugli scudi. 
Anche la 17 si fa onore nonostante la sconfitta di misura 
con il Cus Torino.
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L’ Editoriale

Ci eravamo lascia-
ti domenica scorsa 
intenti a celebrare 
la prima vittoria (in 
Serie A) in un derby 

con i coriacei “Orsi” biellesi, frutto di 
concentrazione, lucidità e tenacia. Qua-
lità che sono mancate a Lumezzane. 
Come leggerete nelle pagine interne, 
il Primo XV ha lasciato vittoria e punti 
ai Centurioni al termine di un incontro 
poco spettacolare, che ha visto i calci 
da tre punti (punizioni quindi) farla da 
padrone e determinare lo score finale. 
Ogni partita fa storia a sé e, per citare 
Marcelo Bielsa (un “guru” del pallone, 

rotondo questa volta): “Ci sono vittorie 
che non servono a niente e sconfitte 
che al contrario servono a tanto”. 
Dato per scontato che le prime due gior-
nate sono servite per acquisire la con-
sapevolezza dei propri mezzi, la scon-
fitta di domenica dovrà far capire ai 
gialloblù l’importanza di essere sempre 
“be strong”, come ama ricordare Regan 
Sue. Forti in tutte le declinazioni - dalla 
9 alla 13 - lo sono stati i piccoli della Pro-
paganda: forti, allegri e vincenti. Così 
come l’Under 19 di Eschoyez e l’Under 
17 Grande Torino, seppur nel rammari-
co di un confronto perso sul filo di lana 
con il Cus Torino. 
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IL “TORO” HA LE CORNA SPUNTATE:
I CENTURIONI RINGRAZIANO.

A Lumezzane finisce 21-5 per i padroni di casa

Primo VII

È un “Toro” non pervenuto quello di Lu-
mezzane nel senso che, dopo le presta-
zioni di temperamento con Parma e an-
cor più con Biella, è sceso sul campo dei 
Centurioni piuttosto svuotato di idee ed 
energie. 
Partita senza storia, con il XV settimese 
arresosi da subito ad avversari cui è ba-
stato controllare il traffico e giocare su-
gli errori gialloblù. All’8’ scontro tra gial-
loblù alla ricerca del pallone. Giocatori 
per le terre e Centurione che ne approfit-
ta e deposita tranquillamente in mezzo 
ai pali. La reazione dei ragazzi arriva al 

23’ ad opera di Aramburu che conquista 
un turnover sui 22 e poi dà il via all’a-
zione che porta la sua maul in meta per 
7-5. La partita prosegue senza particola-
ri emozioni; squadre abbastanza fallose 
e ovale cha cambia di proprietà senza 
peraltro sortire alcunché.
La prima svolta al 34’ quando l’arbitro 
premia oltre misura il pacchetto rosso-
blù concedendo una punizione trasfor-
mata. Al 38’, calcio dei padroni di casa a 
liberare, Librera tenta di intercettare l’o-
vale ma scivola, consentendo ai Centu-
rioni di realizzare la seconda (continua)

Agenzia di Chivasso



Primo VII

(segue) meta con la quale si chiude - sul 
15-5- il primo tempo. 
Nel secondo solo due punizioni per Lu-
mezzane e nessuna realizzazione per 
Settimo che pure staziona, senza profit-
to alcuno, nella metà campo avversaria. 
L’andamento del gioco risente di una certa 
permissività su certe iniziative dei padro-

ni di casa anche se la sconfitta è princi-
palmente figlia della giornata poco feli-
ce del XV settimese. Per fortuna lo sport, 
dopo ogni prestazione negativa concede 
sempre la possibilità di riscatto, la quale 
il rugby settimese si augura avvenga do-
menica prossima quando in via Cascina 
Nuova sarà ospite il Cus Milano.



Grande Torino Rugby Alliance

Under 19 

Superato il Lecco in rimonta

Sabato 22 ottobre l’Under 19 ha giocato 
a Lecco la partita decisiva per stabilire 
il vincitore del girone di qualificazione 
al secondo turno di Elite. L’inizio è di 
marca lecchese, con i padroni di casa 
che fanno valere la loro fisicità sul ter-
reno pesante. Il frutto di tale pressione 
viene concretizzato al 5’ con la meta poi 
trasformata. I gialloblù accusano il colpo 
e, nonostante una meta realizzata, capi-
tolano ancora sul finire di tempo, che il 
Lecco chiude in vantaggio per 14-5. 

Il tema non cambia a inizio ripresa; Lec-
co approfitta di un calcio da tre punti e 
allunga. A questo punto, tuttavia, i gial-
loblù iniziano a entrare pienamente in 
gara. Salgono il ritmo, la concentrazio-
ne e, insieme a loro, anche le occasioni 
per andare in meta. Al ritmo di una ogni 
sei minuti, il VII cambia di forza l’iner-
zia della gara: Minori, Maglione (2 mete), 

Saccanapieco e Sesana sono i termina-
li di un meccanismo che con il passare 
del tempo si fa sempre più efficiente. 
Sorpreso dalla reazione, Lecco deve ce-
dere il passo agli scatenati gialloblù; il 
sussulto finale dei padroni da casa non 
mina più di tanto la compattezza del XV 
di Eschoyez. 
Settimo archivia la pratica (38-22) con 
una prova convincente di tutto il gruppo, 
a dimostrazione dell’ottimo lavoro svol-
to fino ad ora dal tecnico argentino.                       

Mauro Mulassano

GRANDE PROVA DI CARATTERE



Grande Torino Rugby Alliance

Under 17

  Una bella 17 cede sul filo di lana 
Grande Torino Alliance-Cus Torino 33-34

C’è il pubblico delle grandi occasioni a 
San Mauro, perché c’è un grande con-
fronto che l’attende: quello tra Grande 
Torino e Cus Torino.
Con una cornice così calda e appassio-
nata le due squadre non tradiscono le 
attese dando vita a una partita ricca di 
emozioni. Padroni casa subito avanti, 
ma la spinta di Grande Torino diminui-
sce man mano che passano i minuti. 

I cussini, approfittando anche di alcuni 
errori e disattenzioni risalgono la china 
e passano in vantaggio fino a portarsi 
sul 7-24 con cui si va al riposo. 
Nell’intervallo Grande Torino riordi-
na le idee e scende in campo con una 
diversa convinzione. La posta in palio 
non è la partecipazione al campiona-
to élite (i ragazzi di Cotroneo/Carosso

proseguiranno il percorso affrontando 
formazioni di Liguria, Emilia-Romagna 
e Lombardia) bensì il primato del giro-
ne. L’obbiettivo fa sì che la ripresa sia 
testimone della rimonta nel punteggio 
fino a passare in vantaggio sul 33-31. 
Tuttavia, allo scadere, un calcio da tre 
punti regala agli ospiti la gioia del sor-
passo e una punta di amarezza per una 
vittoria che pareva a portata di mano.   
          Sam 



 Festa del Rugby Under 7-9-11-13

Grande Torino Rugby Alliance

PROPAGANDA

Domenica di “Festa” per il Rugby

Giornata di festa per il rugby e per il piccolo 
William Dumitru, Under 7 gialloblù che si è 
preso la ribalta giocando nelle file del Volvera.
Pienamente accolto e integrato nel team di casa 
William, dopo un inizio prudente, ha saputo 
mettersi in luce grazie a mete, placcaggi e una 
prestazione determinante a fini del successo 
della squadra in tutte la partite. 

Seconda “chiama” per i nostri atleti Under 9. 
Esordio con i padroni di casa del Volvera, che 
scendono in campo con un gruppo nutrito e 
compatto. Ne consegue un match “ruvido” che 
tuttavia i gialloblù riescono a condurre in porto 
con disciplina e concentrazione. Che viene un 
po’ a mancare nel secondo incontro con l’Asti; 

ciò non incide più di tanto sull’efficacia del gio-
co, la quale consente di cogliere il secondo suc-
cesso. Al di là del campo, tuttavia, la giornata ha 
offerto un bel momento di festa e condivisione 
grazie all’apporto di tutti i piccoli protagonisti e 
alla squisita accoglienza riservataci dagli amici 
del Volvera Rugby.          C’mon Toro!

UNDER 7
IL PICCOLO WILLIAM SI FA ONORE.

UNDER 9 PROTAGONISTI



Grande Torino Rugby Alliance

PROPAGANDA

Seconda “Festa del rugby” sul campo del Vol-
vera per l’U11 dei coach Luca Trinchera (oggi 
assente per impegni con la prima squadra) e 
Jhon Campos. Nonostante le assenze (malanni 
di stagione che restringono la rosa a disposi-
zione a solo 9 ragazzi) lo spirito e la voglia di 
divertimento dei bambini rimangono intatti.
Tale predisposizione la nota subito nel match 
con i padroni di casa; gioco offensivo e azioni 
create danno i loro frutti perché l’incontro ter-
mina 8 a 1 per i settimesi (unica meta subita 
della giornata). Il copione si ripete anche nel 
secondo incontro con il Volvera 1.

Anche in questo caso il risultato parla gialloblù, 
grazie a un netto 10-0. Completa il trittico per-
fetto di giornata il successo con il Monferrato; 
le indicazioni di coach Campos danno ottimi 
risultati perché l’incontro finisce 12 a 0. 
Oltre all’ottimo risultato e al gioco espresso sul 
campo i giovani torelli hanno saputo soffrire 
e reagire nei momenti difficili che inevitabil-
mente che caratterizzano le partite. È questo 
spirito di gruppo con il quale bisogna conti-
nuare a lavorare per migliorare. 

C’mon Toro! Benny Ciaccio

UNDER 11 IN CAMPO A VOLVERA

Inizio con il freno a mano tirato per i piccoli 
“torelli” settimesi. Biella parte forte e, approfit-
tando della falsa partenza dei gialloblù, si por-
ta in vantaggio per 6-0. La pausa arriva come 
manna dal cielo per riassestare - più che altro 
nell’atteggiamento - i ragazzi. Le indicazioni 
dei tecnici sortiscono l’effetto sperato; ben di-
versa infatti è la squadra che scende in campo. 
Grinta, motivazione e un gioco finalmente con-
vincente consentono al VII di superare l’Ivrea 
con il punteggio di 3-1. L’onda positiva carat-
terizza anche il match con la Pro Vercelli che 
vede VII imporsi nettamente per 7-0.

Forti di una ritrovata vena, i giovani gialloblù 
tornano a giocarsi le chance con i padroni di 
casa di Biella. Questa volta è il VII a dettare i rit-
mi di gioco e condurre sul piano del punteggio. 
Biella, tuttavia, grazie alla panchina lunga, rie-
sce a recuperare chiudendo l’incontro sul pari. 
Nessun problema nelle gare di ritorno con Ivrea 
e Pro Vercelli; dove il VII si impone rispettiva-
mente per 3-0 e 9-0. Una bella giornata di ru-
gby vissuto in condivisione, che si chiude con 
i complimenti dell’allenatrice Rebecca Rossani-
go a tutto il gruppo.

C’mon Toro! Stefano Del Vecchio  

UNDER 13, FESTA DEL RUGBY A BIELLA



 

Under 17 - Under 15 

Terzo esame superato per Grande Torino  
UUNNDDEERR  1155  

GGRRAANNDDEE  TTOORRIINNOO  --  CCUUSS  TTOORRIINNOO  4444--3311  

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.  

BBeellllaannddii8811  
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