
Sotto la (quasi) tormenta, Settimo si rivela fortino inespugnabile anche per 
il quotati Centurioni. Difesa invalicabile, mischia dominante e - finalmente -
la touche che fa il suo lavoro; fattori chiave del bel successo del XV gialloblù. 
Vittoria anche per l’Under 15 di Grande Torino, mentre la Under 17 cede 
nettamente a Parabiago.
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FREDDO, NEVE E CENTURIONI 
NON FERMANO IL VII

Ottima prestazione del XV gialloblù che
non lascia scampo alla squadra lombarda

Primo VII

Cascina nuova si conferma fortino inespu-
gnabile anche per la seconda in classifi-
ca. La mischia di VII è l’avamposto da cui 
sortiscono tutte le folate in area avversaria 
fino alla meta. Gli avanti gialloblù (oggi in 
maglia nera) hanno lavorato ai fianchi per 
tutto il primo tempo gli avversari (9-9) per 
poi uscire alla distanza nella seconda par-
te di match, colpendo i rossoblù per ben tre 
volte senza che questi ultimi riuscissero ad 
abbozzare una benché minima difesa. 
VII continua a mostrare miglioramenti di 
partita in partita, facendo del rispetto del 
piano di gioco, dell’asfissiante difesa, dello 
strapotere della sua mischia, le armi miglio-
ri che, tra le mura amiche, vengono vieppiù 
esaltate. Il lavoro assiduo, quasi maniaca-
le cui si sottopongono i tori di VII nel corso 

della settimana di allenamenti, sotto la gui-
da dei loro tecnici, comincia a mostrare i 
frutti. Statisticamente, nell’ultimo quarto di 
gioco, VII, ha fatto sempre la partita, ed an-
che oggi, le statistiche non hanno mentito. 
Contro Biella domenica scorsa le touches 
avevano mostrato più di una pecca. 
Mago Eschoyez ha fatto tesoro di quell’e-
sperienza negativa e vi ha posto rimedio. 
Non per niente la terza meta è nata da 
una touche “rubata” in salto (Lo Greco Se-
bastiano) con fuga sulla tre quarti, palla 
all’arrembante sostegno ( Nanoderazza) , 
passaggio ancora all’altro compagno ac-
corso (Monfrino M.) e palla in meta, sen-
za che i Centurioni, sorpresi dal capovol-
gimento di campo, potessero abbozzare 
una benché minima difesa. 

Agenzia di Chivasso

(continua)



(segue)  Nel secondo tempo, quindi, solo una 
squadra in campo, Tkgroup VII. Gli avversa-
ri a cercare di arginare senza risultato. 
La cronaca : Primo tempo senza partico-
lari accadimenti. Le squadre si affrontano 
in mezzo al campo, e nessuna è riuscita a 
prevalere. Il punteggio è stato movimentato 
solo dai calci di punizione, tre per parte, re-
alizzati in esito ad altrettanti falli. I cecchi-
ni hanno colto  nel segno con impressio-
nante precisione e le squadre sono andate  
al riposo in parità. 9-9. 
Nel secondo tempo, VII ha spinto senza 
tregua. I rossoblù stremati hanno provato 
a difendere. Non sono riusciti, però, a por-
re un valido argine e i tori per ben tre vol-
te hanno incornato i Centurioni andando 
in meta. Così la successione dei punti : al 

56’ Bordigoni da mischia in avanzamento, 
al 60’ Apperley, al 68’ ha chiuso  Monfrino 
Mirko. Centurioni, nel secondo tempo, non 
pervenuti. VII sugli scudi, quindi.
Ragazzi encomiabili che fanno dell’appli-
cazione maniacale in allenamento, stile di 
vita. Gialloblù che si confermano di grande 
tenuta fisica che, applicata ad una difesa 
incisiva, lascia ben pochi spazi a qualsia-
si avversario. Non è un caso che VII sia la 
terza forza del campionato per punti subiti 
(243), nonché la quarta per differenza punti 
(99). Il lavoro paga e VII sa riscuotere. 
Domenica prossima, CUS Milano. I ragazzi 
sono pronti a cambiare la tendenza di que-
sto campionato che non li vuole mai vin-
centi in trasferta (1 pareggio, 5 sconfitte).

Primo VII

Marvel
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PARABIAGO
GRAN TORINO 64-0

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

Grande Torino Rugby Alliance

Dopo il prestigioso successo di sabato scor-
so con l’Amatori Union Milano, per i ragazzi 
di Carosso arriva il brusco risveglio. 
A Parabiago il XV di Gran Torino ha dovuto 
confrontarsi con una squadra fisicamente e 
tecnicamente di alto livello. 
La poca convinzione messa in campo dai 
ragazzi ha fatto sì che i padroni di casa 
hanno ben presto preso in mano le redini 
del gioco, consentendo ai nostri solo qual-
che timido sprazzo di reazione. Quattro le 
occasioni in cui Gran Torino ha stazionato 
(senza successo) vicino alla linea di meta. 
Parabiago al contrario è stato implacabile 
nel capitalizzare tutte le occasioni, maci-
nando gioco e mete fino a chiudere in van-
taggio per 33-0 la prima frazione di gioco. 
Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, i 
ragazzi nono stati in grado di rientrare in

partita; Parabiago ha avuto gioco facile per 
aumentare lo score e chiudere il match sul 
64-0 finale. 
Un risultato pesante di cui tuttavia i ragaz-
zi di Carosso dovranno fare tesoro lavoran-
do sodo per cercare, dopo le due settimane 
di riposo, di ritrovare la vittoria.
                                                                 Sam

Dopo l’Union, la partita che non ti aspetti.

Under 17



Grande Torino Rugby Alliance

GRAN TORINO
MONCALIERI 60-17

Un sabato freddo di febbraio, questo del 25, scal-
dato da una bella atmosfera di rugby, qui a Vol-
piano, dove il Grande Torino Rugby Alliance Un-
der 15 ospita i pari categoria di Moncalieri. Gli 
ospiti si presentano in 13, e i padroni di casa de-
cidono di adeguarsi come vuole il regolamento. 
La partita si presenta tutt’altro che semplice 
poiché il Moncalieri porta comunque 13 guer-
rieri, dettaglio che non impaurisce la nostra 
rappresentativa. Si inizia punto su punto, ma 
il GTRA non perde tempo a prendere le misu-
re, riorganizzare il gioco per 13 atleti, e inizia-
re a prendere il largo. Il Moncalieri dimostra 
comunque carattere e determinazione a non 
regalare nulla, come tutte le buone squadre di 
rugby devono fare. L’inizio del secondo tempo 
vede una razione del Moncalieri, ben controlla-
ta e neutralizzata dalla più fresca preparazione 
fisica del GTRA e dai cambi di livello. Una par-
tita che termina 60-17 (con 5 trasformazioni su 
10). Sicuramente poteva essere una partita da 
“giocare meglio” in cui provare nuove soluzio-
ni di gioco vanificate tuttavia da un eccesso di 
individualismo che preclude talvolta la crescita 

omogenea del gruppo. Gli allenatori avranno di 
che lavorare per equilibrare una squadra forte 
ma talvolta “masochista”, sicuramente forte per 
le tre vittorie consecutive, ma dalla qualità del 
gioco ancora tutta da rivalutare e prendere in 
mano. Attenderemo “la prova del nove” contro 
un Biella affamato e preparato sabato 4 marzo. 
Rugby non solo uno sport ma uno stile di vita.

Bellandi 81

Buon successo, ma c’è ancora da migliorare!

Under 15



 

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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