
Taccuino alla mano e occhio attento: Regan Sue osserva il VII 
piegare la resistenza di Alghero. Prestazione meno “tonica”
 ma prosegue il lavoro per migliorare ulteriormente il gruppo. 
Tra i giovani, l’Under 17 tiene testa al forte Parabiago e l’Under 
15 vince con larghissimo punteggio a Cuneo.

In foto: Regan Sue n.10n.10n.10n.10
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L’ Editoriale

È stata una dome-
nica tutto sommato 
positiva per rugby in 
salsa gialloblù, con 
buone prestazioni da 

parte delle giovanili targate Grande Tori-
no Alliance e (Under 19 a parte, non scesa 
in campo per una specifica richiesta della 
società Amatori Genova falcidiata da in-

fortuni e influenza) il corollario del Primo 
XV con Alghero. Non una partita – come 
racconta la cronaca – indimenticabile 
ma in ogni caso, punti che servono per 
morale, classifica e autostima. Domenica 
prossima arriva una Pro Recco fresca di 
vittoria con i “cugini” del Cus; l’imperativo 
è chiudere bene questo 2022.
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SPRAZZI DI GIOCO:
TANTO BASTA AI GIALLOBLÙ 

CON ALGHERO.

Primo VII

In via Cascina Nuova ci si aspettava che 
i Tori di casa ripetessero la brillante esi-
bizione di non più tardi 7 giorni fa con 
il Cus Genova, ma non è stato così. I ca-
talani, di ben altra pasta rispetto ai vo-
lenterosi universitari genovesi, hanno 
tenuto in scacco la difesa gialloblù in 
un primo tempo tutto ombre, rischiarate 
solo dai due calci di punizione di Apper-
ley che, oggi, ha impreziosito la sua pre-
stazione, con un validissimo 4/5 dalla 
piazzola. Partita lentissima e brutta nel 
primo tempo. Le squadre impantanate 

nel fango del campo di gioco, hanno fat-
to fatica ad emergere e a trasmettere il 
pallone con la dovuta precisione e velo-
cità. Le mischie la fanno da padrone e 
gli avanti delle due compagini sono stati 
chiamati al superlavoro. Al di là dei calci 
piazzati da una parte e dall’altra, non è 
successo nulla di più. Il gioco si è svolto 
per di più a metà campo e le attente di-
fese non hanno fatto filtrare palloni gio-
cabili. Il primo tempo si è chiuso con un 
mesto 6-3 che ha tenuto in partita le due 
compagini. 

Agenzia di Chivasso

Prestazione non brillante, ma il VII conquista
con merito quattro punti importanti

(continua)



Primo VII

               (segue) Nel secondo tempo, VII ha 
alzato il ritmo. Il gioco si è spostato nella 
3/4 catalana e l’attenta regia di Apperley 
ha finalmente aperto il gioco spaziando 
nei 22 avversari fino a quando con un 
passaggio che ha saltato i centri, è riu-
scito a lanciare Librera che non ha avu-
to difficoltà a superare la difesa dell’ala 
avversaria e depositare in meta. 13-6 al 
55’. Timida la reazione dei giallorossi. 
Hanno cercato in due occasioni di affac-
ciarsi nella metà campo dei tori, senza 
successo. Un’unica buona penetrazione 
ha fruttato una touche nei 5 mt gialloblù, 
ma senza esito alcuno. Esaurita fiam-
mata e spinta, il gioco è tornato in area 
catalana. VII ha cambiato le prime linee 
e la spinta del pack si è rivelata decisi-
va. Alghero ha cominciato a subire e il 
vantaggio di VII è diventato incolmabile. 
16-6 punizione di Apperley. Al 78’ touche 
nei 5 mt di Alghero. Maul efficace e An-
gotti si è adagiato su pallone e linea di 

meta senza che gli avanti catalani siano 
riusciti ad abbozzare una minima resi-
stenza alla spinta dei 130 kg del pilone 
gialloblù. Apperley non ha trasformato 
ed il punteggio si è fissato sul 21-6. Fino 
al fischio finale, non è accaduto più nul-
la. Vince Tkgroup che mantiene l’imbat-
tibilità casalinga in questo campionato. 
VII supera i tignosi ed esperti avversari; 
Sue ed Eschoyez come già altre volte, 
pur gioendo per la vittoria, sono consa-
pevoli del lavoro che ancora li aspetta 
per perfezionare i meccanismi di un XV 
che in ogni caso comincia a rispondere 
ai loro insegnamenti e a vincere partite 
che, proprio a detta dei tecnici, solo due 
mesi addietro avrebbero perso. Domeni-
ca altra partita. In via Cascina Nuova ar-
riverà un risorto Recco che oggi ha colto 
la prima vittoria in campionato proprio 
contro il Cus Genova. In via cascina nuo-
va ci sarà da mantenere l’imbattibilità 
casalinga e da ritrovare il bel gioco.

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

Sesana

Grande Torino Rugby Alliance

Under 17GRANDE TORINO 
TIENE TESTA A PARABIAGO

L’incontro previsto sabato 10 dicembre al par-
co Einaudi ha messo di fronte la U17 di Grande 
Torino Rugby e Parabiago, una delle compagini 
più forti e in forma del campionato. Nonostante 
un avversario ostico, l’atteggiamento mostrato 
dai gialloblù durante tutto il corso del match 
è stato sicuramente combattivo e mai rinun-
ciatario; tuttavia, alcune lacune difensive e un 
“blackout” nella seconda metà del primo tem-
po hanno scavato un solco che non è stato più 
possibile colmare. I ‘cinghiali’ (la 17 di Grande 
Torino gioca sotto le insegne del San Mauro) 
hanno iniziato la partita in attacco, con grinta 
e determinazione, mettendo per primi i punti 
sul tabellone grazie ad una pressione prolun-
gata nei 22 dei lombardi, scaturita in un fallo 
poi trasformato in mezzo ai pali. La prevedibile 
reazione allo svantaggio da parte del Parabia-
go non ha però trovato immediata soddisfazio-
ne, grazie ad una difesa arcigna dei gialloblù; 
tuttavia, dopo qualche minuto gli ospiti sono 
riusciti a segnare una meta anche grazie alla 
strabordante fisicità di alcuni dei suoi giocato-
ri. A questo punto Grande Torino ha avuto un 

momento di chiara flessione mentale, lascian-
do campo libero alle folate offensive rossoblù 
che hanno segnato prima dell’intervallo altre 3 
mete in rapida sequenza, fino al 28 a 3 di metà 
tempo. A questo punto, quella che poteva tra-
dursi in una completa disfatta si è invece tra-
sformata in una prova di carattere: la squadra 
scesa in campo nella ripresa ha dimostrato 
ancora più determinazione e voglia di recupe-
rare, andando a segnare complessivamente tre 
mete purtroppo sempre rintuzzate da segna-
ture avversarie. Il punteggio finale di 42 a 22 è 
complessivamente corretto rispetto ai valori 
mostrati sul campo, ma testimonia anche di un 
secondo tempo nel quale i gialloblù hanno gio-
cato alla pari degli avversari. Dal punto di vista 
del gioco si sono visti miglioramenti rispetto 
alle uscite precedenti, ma anche un grande e 
determinante passo indietro nel fondamentale 
del placcaggio: come si sentiva dire sugli spalti, 
“se non placchi, non vinci”. Coraggio Cinghiali, 
testa bassa e lavorare in vista dei prossimi im-
pegni, con lo stesso spirito battagliero messo 
in mostra nel secondo tempo di questa partita.

GRANDE TORINO 
TIENE TESTA A PARABIAGO



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

Grande Torino Rugby Alliance

Under 15L’UNDER 15
 NON PERDE LA STRADA

VINCENDO CON 76 PUNTI DI SCARTO

Seppur avvolti in una nebbia intensa la no-
stra U15 ha saputo trovare la strada per im-
porsi sul Cuneo Pedona.
Tante le mete realizzate (lo testimonia il 
punteggio) e tanta sicurezza nell’affrontare 
un avversario che, impegno a parte, poco ha 
potuto opporre alla maggior forza dei ragazzi. 

La partita ha offerto agli allenatori l’oppor-
tunità di sperimentare l’utilizzo dei gioca-
tori in più ruoli per far meglio comprendere 
l’importanza che il ruolo ha nell’economia di 
gioco di un XV. 
Adesso un po’ di meritato riposo e... 
cene natalizie! Barollo Team



 

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.  
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