
Settimo ovale chiude l’anno con due vittorie eclatanti 
sul piano del gioco, ma soprattutto del punteggio. 
Tra Primo XV e Under 19, il lavoro dei tecnici inizia a dare
frutti importanti.
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L’ Editoriale

La numerologia è 
una branca dell’e-
soterismo che at-
tribuisce ai numeri 
non solo un signi-
ficato quantitativo 

ma anche qualitativo, nel senso che 
lo mette in relazione agli aspetti del-
la natura dell’essere umano. Fermo 
restando che il rugby è sport poco 

“esoterico” e molto di terra e sostan-
za, chiudiamo in bellezza l’ultimo nu-
mero del 2022 e notiamo che il “60”, 
significa impegno e saggezza. Quali-
tà che evidentemente hanno accom-
pagnato, visti i risultati, la domenica 
del rugby settimese; chissà il 115, ma 
preferiamo non andare oltre. Un gra-
zie a tutti, Buone Feste e arrivederci 
al 2023!
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SETTIMO CHIUDE
L’ANNO IN BELLEZZA

Primo VII

Il Primo XV targato Sue-Eschoyez è sce-
so in campo con tanta voglia di gioca-
re, confermare l’ottimo stato di forma, 
allungare in classifica e terminare l’an-
no con una prestazione super. Obiet-
tivi centrati. La formazione di Settimo 
si conferma il rullo compressore che 
in via Cascina nuova non fa prigionieri 
e mantiene l’imbattibilità casalinga. Il 

campo dei Tori si conferma una fortez-
za inespugnabile. Il risultato finale, al di 
là della nuda cronaca, ribadisce la bontà 
del gioco di VII e dei notevoli progressi 
che, giorno dopo giorno, i gialloblù fan-
no registrare. La cronaca è decisamente 
a senso unico. Settimo risolve la pratica 
in 13’ grazie a Costantinescu, Monfrino 
Mirko e Angotti; Recco prova

Agenzia di Chivasso

I gialloblù travolgono la Pro Recco con un netto
60-0, l’Under 19 ne fa 115 a Imperia. 

Per il rugby settimese è un fine anno da applausi.

(continua)



Primo VII

               (segue) a reagire ma sbaglia 
dalla mattonella. Poi è solo un lungo 
monologo gialloblù, che macina gioco 
e punti, guidato dalla regia impeccabile 
di Keanu Apperley supportata da un XV 
che applica a memoria gli schemi del 
duo Regan/Eschoyez. I minuti scorrono 
veloci come l’ovale passato di mano in 
mano; l’altro Monfrino (Marco), Librera, 
Reginato, lo stesso Apperley, violano 
a più riprese la difesa del Recco. Fini-
sce 60-0 tra gli applausi e in un clima 
di grande rispetto; cala il sipario sul 
2022 di via Cascina Nuova con tanti 
sorrisi e un rinnovato slancio per un 
nuovo anno di cui il VII Rugby vorrà es-
sere attore protagonista. I numeri non 
mentono mai e, ad una partita dalla fine 
del girone di andata, Settimo registra 
il quarto posto in classifica, il miglior 

attacco con 36 mete , la seconda diffe-
renza punti. Sarà un ottimo fine anno, 
pieno dei migliori auspici per il 2023. Il 
manipolo di guerrieri in maglia giallo-
blù vuol far sognare il popolo di VII. Il 
22 gennaio, VII sarà di nuovo in campo 
a Milano, contro l’ASR, per la chiusu-
ra del girone di andata. In attesa, il Vs 
Marvel augura a tutti Voi un buon Na-
tale ed un 2023 pieno di felicità e cose 
belle. Buon Natale, Buon Anno, Buon 
tuttodi gioco, che venivano soffocate 
sul nascere senza sbocchi. Finalmen-
te un Toro cinico che fa palpitare il 
popolo 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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Finisce 35 a 27 per i padroni di casa, ma la franchigia regge ottimamente il confronto.

Grande Torino Rugby Alliance

Under 19GIALLOBLU’
INARRESTABILI A IMPERIA

Domenica 18 dicembre, ultimo impe-
gno del 2022 della nostra U19, che la-
scia neve e freddo e si trasferisce nella 
più mite Imperia per affrontare l’Union 
Rugby Riviera. La partita viene inter-
pretata in modo eccellente dalla nostra 
squadra, che riesce a portare a casa il 
risultato di 115-0, che porta in dote altri 
5 punti in classifica. Come il risultato la-
scia immaginare, la partita è stata a sen-
so unico, con qualche rara apparizione 
della squadra avversaria nella nostra 
metà campo, che non è comunque riu-
scita a concretizzare i loro sforzi. Ono-
re comunque a Imperia, che nonostan-

te l’evidente superiorità di gioco della 
nostra formazione, non ha comunque 
mai mollato, continuando ad onorare il 
campo cercando di contrastare le nostre 
avanzate, rese ancor più inarrestabili 
dall’inferiorità numerica dovuta a una 
rosa ridotta al minimo. I nostri ragazzi 
sono riusciti a far vedere del bel gioco, 
permettendo a 11 giocatori di andare in 
meta per ben 17 volte, a dimostrazione 
di un ottimo amalgama collettivo. Ora 
ci aspetta un periodo di pausa, in attesa 
di affrontare in casa l’Alessandria il 22 
gennaio prossimo.

Mauro Mulassano

Punteggio “monstre” per i ragazzi di Eschoyez: 
Imperia travolto con 17 mete
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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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Anna Scalera: l’occhio sul campo di VII Magazine


