
Si ferma il campionato per dare spazio
alla - bella, finalmente - Italrugby. 
Non si fermano invece le giovani promesse
della palla ovale, che animano il weekend 
con gioia e passione.
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L’ Editoriale

Un fine settimana a 
scartamento ridotto, 
senza serie A e cam-
pionati giovanili; ma 
il rugby è fatto - come 

recita il titolo di copertina - di “gente in 
movimento” e quindi, avanti con la con-
vincente vittoria degli azzurri di Crowley 
con Samoa nel primo dei test autunnali 
(i prossimi, Australia e Sudafrica, sono da 
bollino rosso) e tanto rugby giovanile con 
i piccoli rugbisti sempre pronti a regalare 

entusiasmo e divertimento. Nel prossi-
mo weekend si torna a ranghi comple-
ti; Under 19 e Under 17 nuovamente in 
campo insieme al Primo XV che, dopo il 
successo con Milano, andrà a far visita 
alla capolista Parabiago.
Prima di lasciarvi alla lettura, un pen-
siero a Maurizio Ferlin, vicepresidente 
ma più che tutto “padre nobile” di via 
Cascina Nuova: ha festeggiato 80 anni 
e a lui dedichiamo, con tanto affetto, la 
nostra controcopertina.
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Grande Torino Rugby Alliance

Under 15GRANDE TORINO: 
RISULTATO OK, MA C’È DA LAVORARE

Sabato novembrino senza infamia e senza lode 
per il giovane XV della franchigia. Sul campo 
dell’URP Alessandria va in scena una versione 
un po’ sbiadita dell’Under 15 Grande Torino che 
siamo soliti vedere. Arriva il successo - di mi-
sura 15-12 - non la prestazione, che risentito di 
un certo appannamento.
La convinzione maturata dopo le prestazioni

con Cus Torino e Monferrato, unite alla forma-
zione rimaneggiata, hanno tenuto in partita 
un’Alessandria determinata a giocarsi fino alla 
fine le proprie chance di vittoria. 
Tecnico e preparatori avranno di che lavorare 
in settimana in vista del prossimo impegno sa-
bato 12 novembre contro il Volvera.
Rugby non solo uno sport ma uno stile di vita.

Bellandi 81
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Grande Torino Rugby Alliance

FESTA DEL RUGBY
UNDER 13 A SETTIMO 

Festa del rugby a Settimo Torinese per la nostra 
Under 13, che si è confrontata con Rivoli, Colle-
gno e Biella (presente con due squadre). Tante 
belle partite e una giornata di divertimento per 
i nostri ragazzi che iniziano col piede giusto 
vincendo 6-2 con Rivoli. 
Meno bene nel secondo incontro con Biella; 
entrambi i match terminano con il successo di 
Biella (10-0 nel primo, 6-2 nel secondo incon-
tro). I ‘Torelli’ settimesi si riscattano nell’ulti-
mo incontro di giornata vinto 5-2 con Collegno 
Buono il lavoro sulle ruck, nello spazio e nella 
disciplina che i nostri ragazzi hanno tenuto; 
qualche nota dolente al contrario per quanto ri-
guarda i placcaggi.

Un elogio particolare ai ragazzi nuovi che han-
no giocato molto bene. Andrea Lombardi Man 
of The Match.
Come sempre un ringraziamento speciale ai 
nostri coach: Rebecca Rossanigo e Matteo Che-
rubini e al Responsabile tecnico della propa-
ganda Sebastiano Lo Greco che ha diretto il tor-
neo di sabato mattina.

Agenzia di Chivasso

FESTA DEL RUGBY
UNDER 13 A SETTIMO 



Grande Torino Rugby Alliance

FESTA DEL RUGBY
IVREA PER UNDER 11 E UNDER 9 

Questo fine settimana la propaganda del VII 
RUGBY è di scena ad Ivrea per la terza festa del 
rugby della stagione. L’U11 gialloblù, pressoché 
completa nell’organico, si dimostra un grup-
po compatto a dimostrazione del buon lavoro 
svolto durante gli allenamenti settimanali.
I torelli affrontano in sequenza i padroni di 
casa dell’Ivrea, il Volpiano e il Collegno. Dopo il 
consueto riscaldamento, i ragazzi scendono in 
campo contro l’Ivrea.
L’inizio è scoppiettante perché i torelli vanno 
subito in meta ma gli eporediesi si dimostra-
no più ostici del previsto e riescono a contro-
battere colpo su colpo le giocate dei ragazzi di 
Via Cascina Nuova. Infatti, i gialloblù chiudono 
il primo tempo in vantaggio di una sola meta. 
Al rientro sul terreno di gioco i torelli metto-
no in pratica le indicazioni e gli accorgimenti 
tattici impartiti dai coach Campos e Trinchera

durante l’intervallo e riescono ad andare varie 
volte in meta, chiudendo il match per 8 a 4. Più 
agevole la seconda gara contro il Volpiano; i 
gialloblù occupano bene il campo e grazie ad 
una difesa efficace, fatta di placcaggi, recuperi 
palla e ripartenze veloci, concludono la partita 
con un netto 7 a 0. Si arriva così al terzo e ulti-
mo incontro contro il Collegno.
In questo match VII parte con freno a mano ti-
rato e chiude in parità (2 a 2) la prima frazione. 
Recuperate le energie, i torelli cambiano mar-
cia, e per gli arancioni non c’è più nulla da fare.
I ragazzi di Via Cascina Nuova si impongono 
per 6 a 2.
Altra giornata positiva quindi per i ragazzi del-
la 11, con ottime indicazioni per quanto fatto 
vedere sul campo. La strada è quella giusta e 
per questo non bisogna mollare. 

C’mon Toro Benny Ciaccio



Grande Torino Rugby Alliance

NON C’É DUE SENZA TRE! 

Terza Festa del Rugby che vede nuovamente 
protagonisti i nostri U9.
Questa volta incontriamo “vecchie conoscenze” 
come gli amici del Volpiano, Collegno ed Ivrea 
(quest’ultima organizzatrice dell’evento).
Squadre incontrate spesso in passato, ma per la 
prima volta nella nuova stagione 22/23. Il copio-
ne è quasi sempre lo stesso, ci dividiamo in due 
sestetti, questa volta senza possibilità di cambi, 
ed affrontiamo le rivali con decisione e, alcune 
volte, con capacità realizzative roboanti. 

La compagine che più riuscirà a metterci in 
difficoltà sarà il Volpiano, in grado di vincere 
una partita contro La Torre blu e pareggiare 
contro La Torre gialli, meritando forse anche 
qualcosa in più. Certo, il loro numeri di cambi 
a disposizione può averli agevolati ma va rico-
nosciuto loro l’aver sviluppato un buon gioco 
che ha messo in difficoltà, per la prima volta 
in questa stagione, i nostri ragazzi. Un grande 
ringraziamento agli eporediesi per questa bel-
lissima giornata di rugby! 

Fabio Balma



 

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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80voglia di Rugby!

Auguri a Maurizio Ferlin. 
Vicepresidente ma soprattutto 

“padre nobile” del VII Rugby, 
che deposita in meta 
l’ovale degli 80 anni!


