
Settimo continua nella serie di prestazioni interlocutorie in trasferta; anche al 
“Giuriati” i gialloblù regalano un successo alla portata. 
Per il resto è stato un fine settimana molto triste per la comunità, attonita davanti 
all’improvvisa scomparsa di Maurizio Gavello (un ricordo nelle pagine interne).
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L’AMICO “RISOLTO” un ricordo di Maurizio Gavello
Capita che nella vita ti trovi a dover affrontare compiti al limite dell’impossibile. Oggi tocca a me. 
Descrivere Maurizio con degli aggettivi mi risulta opera faraonica. Quello che più si avvicina alla 
sua persona è “risolto”. L’ho capito poco dopo averlo conosciuto al rugby tots dove portavo mio figlio 
Nicola. Da lì a poco, complice l’empatia reciproca, diventammo amici fraterni. Per mio figlio guida e 
riferimento. Maurizio è persona salda nei suoi valori, affetti, principi. Agisce con senso del dovere, 
è schivo, chiede, poco, con tatto ed un velo d’imbarazzo. In questi anni passati insieme abbiamo 
condiviso passioni: dall’arte (tutte e sette) al rugby, piccoli dolori e disavventure, fatti e misfatti del 
campo con ironia ed autoironia. Quell’esempio sarà perseguito da me e trasmesso a mio figlio per 
sempre. Maurizio è l’uomo risolto che ambisco ad essere, l’affinità elettiva che cerco in altri esseri 
umani. Quel suo: “Ciao Fà!” è la carezza dolce che me ne darà la forza. Ciau Mauri.         Fabio Balma

Ciao Mauri, i tuoi piccoli U9 sabato se la sono cavata egregiamente in trasferta ad Asti. Li avessi visti, 
nella prima partita, come sono andati a pulire ogni pallone, come si sono difesi e supportati come gli 
hai insegnato tu. Sono stati un piacere per gli occhi! Ci hanno messo tutti, tutta la grinta che avevano. 
Qualcuno è partito un po’ scoraggiato, ma poi il campo ha dato le sue risposte e ci hanno fatto vedere 
delle belle mete corali e soprattutto una difesa che ha tanto da dare, ma che manca ancora di consape-
volezza. Ti abbiamo ricordato con un lungo assordante minuto di silenzio, ed a fine gara i tuoi piccoli 
rugbisti ti hanno salutato tutti insieme. Ci sei mancato e ci mancherai ancora tanto, ma noi andiamo 
avanti, le basi gliele hai date tutte, ora avanti, mai mollare Ciao Mauri e grazie di tutto!

Gli accompagnatori U9 Alessandro, Davide, Fabio, Lara
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L’ Editoriale

Up and Down, su e 
giù: il campionato dei 
gialloblù assomiglia 
alle montagne russe. 
In casa, un ruolino di 
marcia da promozio-

ne in Top 10; fuori casa, da retrocessione. 
Enigma difficilmente comprensibile An-
che per un consumato giallista; figuriamo-
ci per uomini di metodo e lavoro con Re-
gan Sue e Alejandro Eschoyez. Mischia? 

Una garanzia. Touche? Problema in via di 
soluzione. Rimane l’aspetto “emozionale”. 
Come racconta ‘Marvel’, inviato a Milano: 
“Quando i tori entreranno nelle arene di-
verse da via cascina nuova con la stessa 
veemenza che dimostrano tra le mura 
amiche, non ci saranno più avversari in 
grado di contenerli.” Il 19 marzo arriva Pa-
rabiago: il cantiere continua a lavorare e si 
attendono risposte.
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SETTIMO RIMANDATO, IL CUS MILANO 
VINCE ALLO SCADERE (14-16)

Primo VII

Solito mal di trasferta e solita partita fuo-
ri casa con molte ombre e pochi sprazzi 
di luce. Non c’è pace per il XV gialloblù. Il 
cantiere di via cascina nuova è in conti-
nua sperimentazione e, progressivamen-
te, i tecnici vanno a registrare e migliora-
re quanto di negativo apparso in passato. 
Il lavoro paga e, quanto prima, ì gialloblù 
andranno a riscuotere. 
Quando i tori entreranno nelle arene di-
verse da via cascina nuova con la stessa 
veemenza che dimostrano tra le mura 
amiche, non ci saranno più avversari in 
grado di contenerli. Al Giuriati di Milano 
è andata in onda una partita brutta, senza 

lampi, con le due compagini asserragliate 
nella propria metà campo, e, con fasi di 
attacco ,da una parte e dall’altra, che non 
superavano mai le tre fasi. Come di con-
sueto, sugli scudi la mischia che non ha 
lasciato mai terreno a quella avversaria. 
Buona la touche che è uscita dal campo 
con buone percentuali all’attivo.
Pessima la gestione caratteriale. Trop-
pi i calci di punizione per indisciplina e 
chiacchiericcio in campo. Troppi metri 
persi per indisciplina che vanno ad ag-
gravare la già sterile prestazione dei 3/4. 
Alla fine, una meta per parte ed i milanesi 
che vincono all’ultimo secondo 

Agenzia di Chivasso

(continua)



(segue)  di una partita finita 10 minuti ol-
tre l’ottantesimo grazie ad un calcio con-
cesso con troppa generosità dal confuso 
arbitro (pochi minuti prima non aveva 
concesso al XV gialloblù una meta di pu-
nizione dopo aver fischiato per ben sei 
volte irregolarità in  universitari milanesi 

e aver  loro n°16 per 10 min per i falli ripe-
tuti) Molto lavoro attende ancora la cop-
pia dei tecnici del XV dei tori. Il cantiere 
rimane aperto e verrà chiamato alla pro-
va risolutiva, domenica 19 marzo, quando, 
nell’arena di via Cascina Nuova, giungerà 
la capolista Parabiago. 

Primo VII

Marvel
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GRAN TORINO 
RIBALTA BIELLA

Grande Torino Rugby Alliance

In una partita che vede più efficaci nel pri-
mo tempo i giovani biellesi e che si porta-
no in vantaggio all’intervallo col punteggio 
di 17-12, il Gran Torino Rugby Alliance rea-
gisce nella seconda frazione con un gioco 
multifase che dà i suoi frutti e con un bel 
carattere. Partita molto frammentata per i 
tanti fischi dell’arbitro che quindi ha rallen-
tato il gioco di entrambe le squadre. Bene 
per la nostra U15…bravi ragazzi, avanti così.

By Volpiano Rugby

In svantaggio all’intervallo, i giovani di Settimo/Volpiano 
chiudono il match sul 41-24.

Under 15



Grande Torino Rugby Alliance

FESTA DEL RUGBY
Questo fine settimana l’U11 è di scena ad Asti per 
la festa del Rugby. Il pensiero va al nostro amico 
e coach della U9 Maurizio Gavello che il 2 mar-
zo purtroppo ha passato la palla troppo presto. I 
ragazzi sono giù di morale per la perdita di colui 
che fino a qualche anno fa era il loro coach, ma 
sono riusciti a trasformare questo stato d’animo 
in forza per affrontare al meglio le gare. Le squa-
dre partecipanti sono i padroni di casa dell’Asti 
Monferrato, Valsusa, Tortona e San Mauro. Dopo 
il consueto riscaldamento e il minuto di silen-
zio in onore di Maurizio, i torelli sono pronti per 
le partite. Nel primo match contro il Valsusa, i 
ragazzi di Via Cascina Nuova dominano la gara 
sin dall’inizio chiudendo l’incontro col  risultato 
finale di 7 a 0. La seconda sfida è contro i pa-
droni di casa del Monferrato, partita ostica vi-
sta la grande fisicità dei biancorossi ma ciò non 
intimorisce i nostri ragazzi che, come veri tori, 
ribattono colpo su colpo le avanzate degli avver-
sari. Il dinamismo dei torelli è la chiave vincente 
del match che si concluderà 7 a 2 per i gialloblù. 
Terzo incontro contro il Tortona: anche in que-
sto caso grazie alla velocità e la determinazione, 
i ragazzi dei coach Campos e Trinchera portano 
a casa il risultato: 7 a 1 per i settimesi. L’ultima 
sfida di giornata è il derby contro il San Mauro: 
questa volta i torelli partono sottotono, incas-
sando una meta nei primi secondi dell’incontro. 
Questo non demoralizza i ragazzi che, una volta 
riorganizzate le idee, iniziano a macinare gioco 
andando in meta per sei volte. Risultato finale 
6 a 2 in favore dei gialloblù di Settimo. Buona 
prova dei ragazzi che, col passare del tempo, si 
dimostrano sempre più squadra. Oggi Maurizio 
sarebbe stato fiero dei suoi torelli, anzi “topa-
stri” com’era solito chiamarli. Voglio dedicare 
un ultimo pensiero al nostro Maurizio, uomo di 
vecchia scuola, che anche se all’apparenza po-
teva sembrare burbero, aveva un cuore grande 
e un amore verso questo sport e per i bambini 
che ha allenato. Ciao Maurizio, ci mancherai.

Benny Ciaccio

La nostra Under 13 affronta una giornata di 
passione. Dopo la commemorazione per il no-
stro compianto Maurizio, i gialloblù vincono 
con il Collegno senza troppa fatica metten-
do in campo tutta la tecnica ed il gioco prova-
to durante gli allenamenti. Ma l’entusiasmo ci 
fa prendere sottogamba la partita con l’Ivrea, 
nella quale si perde con una meta di differen-
za. Tornati in panchina il coach rimette in riga 
i ragazzi, i quali travolgono Pro Vercelli-Volve-
ra con IL risultato di 25 a 0. La striscia positiva 
prosegue contro il Rivoli col quale, nonostante 
gli animi accesi durante la partita, non si per-
de di vista l’obiettivo, concludendo con un ot-
timo 20-5. Senza pausa incontriamo subito un 
San Mauro quanto mai determinato. L’incontro 
è equilibrato, si gioca ad armi pari ma, nono-
stante l’impegno i nostri ragazzi devono cedere 
per 10-5. Ecco i risultati: Settimo Collegno 10-5; 
Settimo Ivrea 5-10; Settimo Pro Volvera 25-0; 
Settimo Rivoli 20-5; Settimo San Mauro 5-10.

ASTI - Under 11 Settimo - Under 13



 

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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In ricordo di Maurizio Gavello


