
Qui e ora: il Primo XV, dopo le “amnesie” di Noceto, era
chiamato a dare un segnale forte. Se la vittoria di domenica 
(larga, convincente) rappresenta un segnale, lo si potrà 
verificare in questo dicembre “caldo” per l’ovale settimese.
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L’ Editoriale

I trionfalismi, ovvia-
mente, sono prema-
turi e questo vale per 
qualsiasi aspetto del-
lo sport e della vita. 

Tuttavia, il XV visto domenica – almeno 
nei primi 40’ - in via Cascina Nuova ci ha 
positivamente stupito; per velocità, attitu-
dine, gioco alla mano. Certamente il Cus 
Genova (a tratti smarrito) ci ha messo del 
suo. Ma se è vero – e non nutriamo dub-
bi in proposito – che ciò che si vede sul 

campo è il risultato della settimana di al-
lenamento, allora significa che la coppia 
Regan-Eschoyez sta iniziando a trasmet-
tere la propria visione di rugby sulla giu-
sta frequenza di comunicazione. E il grup-
po sembra recepire nel modo giusto. Non 
rimane altro che augurarsi che tale ‘tra-
smissione’ non si interrompa; del resto, 
Alghero prima e Recco poi, si profilano già 
all’orizzonte: due test che diranno se ab-
biamo imboccato la strada giusta.
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SETTIMO VINCE
E CONVINCE

Primo VII

TKGroup era chiamata all’ultimo ap-
pello. I progressi che cominciavano a 
far capolino nel gioco dei tori gialloblù, 
dovevano cominciare a venir fuori con 
costanza e continuità. Il lavoro, l’enorme 
lavoro, paga sempre, ed il XV gialloblù 
oggi è passato ad incassare. Vittoria mai 
messa in discussione e bonus mete rag-
giunto già al 20’ grazie allo sprint di Fe-
derico Librera - la freccia del nord - che, 
in tre volate, lanciato magistralmente 
dal gioco di Apperley, ha raggiunto e 
superato la linea di meta. Risultato in 

cassaforte già nel primo tempo che si 
è chiuso con il punteggio di 48-8. Alla 
personale giornata di grazia di Libre-
ra, si sono aggiunte le mete di Mon-
frino Marco, Bordigoni, Monfrino Mir-
ko, Montaldo Lo Greco, a suggellare il 
53-15 finale. Il duo di tecnici gialloblù, 
Sue-Eschoyez, può essere soddisfat-
to, finalmente i loro ragazzi portano in 
partita, la domenica, i rudimenti che 
da loro apprendono nelle dure sessioni 
di allenamento settimanale. 

Agenzia di Chivasso

Nel recupero con il Cus Genova 
i gialloblù sfoderano una prestazione convincente 

nel gioco e nel punteggio: 53-15

(continua)



Primo VII

               (segue) Finalmente l’incubo dei 
primi 20’ di partita, in cui VII non sem-
brava mai carburare, è stato superato. 
La pressione in campo sugli avversari, 
che i tecnici predicano tutta la settima-
na, si è fatta finalmente vedere, e i cus-
sini genovesi non hanno avuto scampo, 
mai riuscendo a trovare spazi e trame 

di gioco, che venivano soffocate sul 
nascere senza sbocchi. Finalmente 
un Toro cinico che fa palpitare il po-
polo di VII, che muove la classifica e 
punta deciso verso la parte alta che sa 
di meritare.
Domenica prossima altro banco di pro-
va con Alghero. Marvel
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Propaganda

FESTA DEL RUGBY
A SETTIMO E MONCALIERI

Finisce 35 a 27 per i padroni di casa, ma la franchigia regge ottimamente il confronto.

Festa del Rugby – in quel di Moncalieri - 
anche per Under 13 con un torneo triango-
lare sotto una pioggia incessante che non 
ha lasciato scampo. Purtroppo, complici 
le condizioni atmosferiche e i numerosi 
ammalati che l’influenza ha fermato ai 
box, i risultati delle partite non sono sta-
ti favorevoli. Tecnica e grinta ammirevoli 
si sono viste nella prima partita, per poi 
perdere di intensità in quelle successive. 
Un ringraziamento particolare per Mon-
calieri Rugby che ci ha ospitato in que-
sta giornata piovosa, ai nostri coach, ai 
numerosi accompagnatori e genitori che 
hanno stoicamente sopportato le condi-
zioni tutt’altro che favorevoli. 

C’mon Toro! Saverio Bisceglia

Under 13



Propaganda

Under 11

Under 9

Fair Play
Giornata fredda e piovosa in Via Cascina Nuova, 
ultima “festa del rugby” dell’anno per i ragazzi 
gli Under 11 dei coach Campos e Trinchera. Av-
versari di giornata sono il Volvera (presente con 
due squadre) e il Volpiano. La prima gara è con-
tro il Volvera 1. Inizialmente la partita è equili-
brata ma una fiammata gialloblù cambia l’iner-
zia della partita a favore dei torelli che, grazie 
a passaggi veloci e cambi di gioco improvvisi, 
riescono ad andare in meta per 8 volte, fissan-
do il risultato per 8 a 1. Nel secondo match i set-
timesi affrontano il Volvera 2. Anche in questa 
sfida all’inizio prevale la fase di studio tra le 
due compagini ma, come nel primo incontro, i 
torelli cambiano marcia e si impongono per 6 
a 0. Terza ed ultima sfida contro i vicini di casa 
del Volpiano. A differenza dei primi due incon-
tri, i ragazzi di Via Cascina Nuova partono forte 
andando subito in meta. Le volpi accennano ad 
una reazione ma i loro tentativi vengono vanifi-
cati dai placcaggi dei torelli. Solo una distrazio-
ne concede l’unica meta al Volpiano, ma ciò non 
influisce sul risultato: il match si conclude col il 
successo per 8 a 1 dei settimesi. L’ottimo lavoro e 
la costanza durante gli allenamenti continuano 
a dare i loro frutti.

Casa dolce casa! La quarta festa del rugby si di-
sputa tra le mura amica di via Cascina Nuova. 
Ospitiamo gli amici del Volpiano Rugby (una 
compagine di Grande Torino Rugby Alliance) ed 
il Volvera Rugby. Purtroppo, la vecchia e quasi 
dimenticata influenza costringe a letto mol-
ti ragazzi del Volpiano, che purtroppo non può 
schierare giovani rugbisti in campo. Iniziano 
Settimo blu e Settimo giallo una sorta di triango-
lare che vede, come quasi ormai di rito, i nostri 
ragazzi gestire con vantaggio tutti i match. 
Ancora sbavature in difesa ed “addormentamen-
ti” generali da correggere, per avere una squadra 
in grado di competere con pari età di ottimo li-
vello. I presupposti ci sono e il lavoro di Maurizio

In questo fine settimana un ragazzo della Under 
15, categoria che come molte altre era a riposo, si 
è reso protagonista di un gesto che merita men-
zione particolare. Recatosi a Moncalieri con la 
famiglia per accompagnare il fratello (impegna-
to con l’Under 13) ha prima offerto il suo copri-
capo di lana e una coperta termica a un giovane 
rugbista della squadra (in evidente disagio per il 
freddo e la pioggia battente) e successivamente 
lo confortato accompagnandolo fuori dal terre-
no di gioco fino allo spogliatoio. Il rugby non vive 
di soli contrasti e agonismo, ma anche di gesti 
– anche se piccoli – confermano quanto lo sport 
ovale significhi ‘sostegno’ nei momenti di diffi-
coltà, anche se non riguardano direttamente il 
contesto di gioco. Un complimento grandissimo 
quindi a Gabriel Berescu, che sta dimostrando 
quanto questo sport lo stia aiutando non solo nel 
processo di crescita sportiva ma anche in quello 
umano. Bravissimo!

e Lucrezia sta dando ottimi frutti. Ha concluso la 
giornata un incontro con le due fazioni unite per 
un “tutti contro tutti” piacevole da osservare per i 
tanti tifosi che ci hanno seguito e che ringrazia-
mo calorosamente. 

C’mon Toro! Benny Ciaccio

C’mon Toro! Fabio Balma

Mauro e Lea



 

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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Vita di Club

Una vita dedicata al rugby, prima come 
giocatore poi come dirigente, con tan-
ta passione e capacità di adattamento a 
tutte le situazioni difficili che uno sport 
ancora visto come “minore” comporta; 
per Maurizio Ferlin è arrivato il momen-
to di “passare all’incasso”. Pochi giorni fa 
le candeline spente per festeggiare il tra-
guardo degli 80 anni, e quale miglior pre-
mio la Stella di Merito del CONI?
Complimenti Maurizio!



Supporter in via Cascina Nuova


