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Dopo quasi due anni di stop a causa della pandemia le formazioni di serie A, quella maschile dell’ITINERA
TORINO UNIVERSITARIA RUGBY e quella femminile del BARRICALLA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY,
torneranno ufficialmente in campo per la stagione 2021/2022.
Le ragazze saranno guidate dal nuovo coach Paul Marshallsay mentre i ragazzi dall’ormai confermatissima
coppia formata da Lucas D’Angelo e Luis Otaño. L’obiettivo comune sarà ovviamente quello di ritornare a
disputare un vero match di rugby a tutti gli effetti, ritrovando il piacere di scendere in campo e di
confrontarsi con i propri avversari, per poi godere insieme di un terzo tempo finalmente condiviso da
entrambe le formazioni. L’obiettivo sportivo sarà quello di continuare il trend positivo di crescita visto nelle
passate stagioni.
Anche quest'anno la squadra, come l’intera sezione rugby, continuerà a essere sostenuta dal main sponsor
Itinera Spa, azienda fondata nel 1938, e dagli anni '60 entrata a far parte del Gruppo Gavio, impegnata in
Italia e nel mondo nella realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di edilizia civile. La formazione
femminile invece avrà un nuovo title sponsor, Barricalla, principale impianto di smaltimento in Italia per i
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ed è situata a Collegno su una superficie di circa 150.000 metri
quadrati.

Un po’ di storia…
Tutto iniziò nel 1951, quando l’allora presidente del Centro Universitario Sportivo torinese, l’indimenticato
Primo Nebiolo, dimostrando attaccamento a questo sport, fece confluire nella struttura cussina la squadra
dei Tacu Boys dell’ingegner Andrea Ardissone, che, in difficoltà finanziarie, aveva bisogno d'iniezioni di
risorse ed energie. Si partì, dunque, dalla serie B ereditata dai Tacu e nel giro di poco arrivò la promozione.
Dal 1955/1956, con l’approdo in serie A la società ha vissuto momenti altalenanti, partendo dalla finale
persa contro Parma fino ad arrivare alla convocazione in azzurro di giocatori come Carlo Guglielmino e Carlo
Falletti, passando, però, anche per la retrocessione in serie B del 1964/1965 per poi scendere in serie C nel
1972/1973, prima di fare ritorno nella serie cadetta e tornare, poi, nuovamente in serie C. Nel 2000/2001 si
realizzò la fusione con il San Mauro e il club universitario perse la prima squadra, che ritrovò nel 2004/2005,
con l’accordo con il Valledora. Nel 2006/2007 venne firmata anche un’intesa con il Volvera. Nel frattempo,
nel 1998/1999, era partito un progetto sul settore giovanile, che fu sostenuto con forza dal presidente
Riccardo D’Elicio e affidato alla cura tecnica di Benedetto Pasqua e Mattia Basile. Si cominciò dalla
compagine Under 12 e furono proprio quei ragazzi, che si inserirono alla perfezione nel gruppo preesistente
del Volvera, che propiziarono la scalata del più recente passato. Sotto la guida del responsabile di sezione
Paolo Sacco il CUS Torino ha vissuto uno dei periodi più esaltanti della sua storia. Dalla serie C regionale, con
tre salti di fila, l'ultimo dei quali nel 2009/2010, la squadra allenata dal coach neozelandese Regan Sue si è
proiettata in serie B, dove da matricola ha sfiorato i playoff, piazzandosi al quarto posto. All'insegna del
miglioramento continuo, sette stagioni fa gli universitari si sono qualificati per gli spareggi promozione,
piazzandosi secondi al termine della regular season, alle spalle del CUS Genova. Pur sconfitti di misura nel
doppio confronto contro il CUS Padova, sono risultati il migliore team fra quelli eliminati e hanno così
ottenuto il meritato ripescaggio. La presenza nel girone B della serie A è stata onorata con il massimo

impegno da un gruppo molto giovane, che stringendosi a pugno ha saputo superare le difficoltà connesse
con la mancanza di esperienza e i molti infortuni. Il settimo posto finale all'esordio, a soli quattro punti dalla
terza posizione, e il secondo di cinque stagioni fa hanno posto le basi per progredire ancora, come ha
confermato l'agevole salvezza conquistata nel 2014/2015 nella serie A unificata, sotto la guida del nuovo
presidente Massimo Malvagna e del nuovo dirigente di sezione Marco Pastore, subentrato a Sacco. Nel
campionato 2015/2016, con un gruppo molto rinnovato, i cussini hanno lottato fino all’ultimo minuto
dell’ultima partita per la salvezza, mancata per un solo punto. Il pronto riscatto è arrivato la stagione
seguente, 2016/2017, con una serie B disputata da protagonisti: primo posto al termine della regular
season, con un bilancio di 18 vittorie e sole quattro sconfitte, e dominio nei playoff ai danni del Rugby Napoli
Afragola. Il 2017/2018 ha visto i torinesi disputare un campionato da protagonisti, pur chiudendo al quinto
posto, ma militando per tutto l’anno nella parte alta della classifica. A conferma del ruolo da protagonista di
tutta la società cussina nel campionato italiano, la stagione 2018/2019 dopo un campionato ricco di
soddisfazioni, in occasione dei play-off vinti contro Donne Etrusche, la formazione femminile ha ottenuto il
pass per disputare il campionato nel girone èlite della massima serie italiana. Stagione molto positiva quella
del 2018/2019, anche per la formazione maschile che per tutto l’anno ha confermato la sua presenza nella
parte più alta della classifica. Poi lo stop per due stagioni consecutive a causa della pandemia, 2019/20 e
2020/21per arrivare alla tanto agognata ripresa nella stagione che tra poco prenderà il vi, quella 2021/2022.

ITINERA SPA IL MAIN SPONSOR
Itinera si posiziona tra le maggiori imprese di costruzione italiane per dimensione, ricavi e portafoglio ordini. La
Società rappresenta uno dei principali player mondiali nella realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di
edilizia civile ed industriale, settori nei quali opera sia come costruttore sia come promotore di nuove iniziative
di concessioni greenfield. Lo sviluppo del know-how tecnico, le capacità organizzative e la solida struttura
economico-finanziaria hanno consentito ad Itinera di garantire alla propria committenza - pubblica o privata risultati ottimali in termini di qualità delle opere realizzate, di rispetto dei tempi e di tutela dell'ambiente e del
territorio. Grazie all’alto livello di competenze professionali e servendosi di tecnologie all’avanguardia, la
Società ha intrapreso un percorso di crescita a livello internazionale, sviluppando le proprie attività in
particolare nei paesi del nord Europa, in Medio Oriente, in America Latina e negli Stati Uniti, Paese nel quale è
presente attraverso la controllata Halmar International. Oggi Itinera può vantare un portafoglio ordini pari a 3,7
miliardi di euro (2020), di cui oltre il 70% realizzato all’estero. La Società è controllata da ASTM, tra i più
importanti Gruppi industriali italiani, attivo nel settore della gestione di reti autostradali in concessione
(secondo operatore al mondo con circa 5.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito), dell’EPC e
della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti.

BARRICALLA TITLE SPONSOR DELLA SERIE A FEMMINILE
Barricalla è il principale impianto di smaltimento in Italia per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ed è
situata a Collegno su una superficie di circa 150.000 metri quadrati. È immediatamente riconoscibile per
l’ampio parco fotovoltaico visibile anche dall’esterno che lo identifica come produttore di energia pulita.
Ogni anno infatti Barricalla è in grado di fornire 1,9 GWh di energia, destinata al territorio. Oltre l’80% dei
rifiuti che viene prodotto nel nostro Paese è composto da rifiuti speciali pericolosi e non: tutti devono essere
analizzati, messi in sicurezza e smaltiti in maniera corretta perché non si tramutino nel tempo in danno
ambientale e sociale per i territori e le comunità che le abitano.
Da oltre trent'anni, Barricalla, è un importante punto di riferimento per la corretta gestione delle sostanze
potenzialmente pericolose di provenienza industriale e da terreni bonificati. Barricalla accoglie i rifiuti che
non possono essere più reimpiegati nel ciclo produttivo smaltendoli in maniera corretta. L’intera struttura è
progettata per garantire la massima affidabilità, con altissimi livelli di sicurezza passiva, a tutela
dell’ambiente e delle comunità del territorio.
Sono circa 130.000 le tonnellate che, ogni anno, trovano collocazione nel sito torinese che conta un volume
complessivo autorizzato di 1.832.650 metri cubi, articolati in cinque lotti, l’ultimo in attività inaugurato a
settembre 2018 in occasione dei 30 anni di vita della Società.

LUCAS D’ANGELO E LUIS OTANO ALLA GUIDA DELLA MASCHILE, PAUL
MARSHALLSAY DELLA FEMMINILE
Lucas D'Angelo, atleta cussino per quattro stagioni, contribuendo alla salita dalla serie C alla serie A, è stato
confermato per il settimo anno come direttore tecnico del club universitario. Confermato anche il vice Luis
Otaño, in Italia dal 2000 e con una lunga esperienza all'attivo come giocatore e allenatore dei Cavalieri
Union Prato Sesto e dell'Unione Rugby Prato Sesto, allenerà anche l’Under 18.
Il mercato ha inserito quattro nuovi volti nella rosa: il pilone Matteo Liguori, il centro argentino Leon
Backhellian, il mediano di mischia Marco Mozzi, il seconda linea Elia Venco.
Il campionato di serie A maschile inizierà ufficialmente domenica 17 ottobre. Gli universitari sono stati
inseriti nel Girone 1 e debutteranno alle ore 15:30 all’Albonico nel derby con il VII Rugby Torino.
“Siamo molto contenti e positivi per questo inizio di campionato e soprattutto di tornare finalmente in
campo – dichiara coach D’Angelo – Era un po’ di tempo che non si giocava per i punti e i ragazzi sono tutti
carichi e pronti a farlo. Veniamo da una pre-season intensa di oltre sette settimane con quattro allenamenti
congiunti, siamo abbastanza rodati con un buon numero di minuti nelle gambe per poter iniziare a giocare e
a competere".
Passando alla formazione femminile, Paul Marshallsay guiderà le universitarie nella stagione 2021/2022. La
sua carriera nel rugby femminile di massimo livello è iniziata al CUS Genova lo scorso anno, forte
dell’esperienza acquisita in anni di lavoro sui campi, prima come coach della squadra cadetta del CUS
Genova e poi come head coach dell’Amatori Genova, percorso che ha visto nella promozione in serie B il suo
coronamento. Paul è studente universitario, iscritto al Dipartimento di Lingue. Il campionato di serie A
femminile inizierà domenica 17 ottobre. Le cussine sono state inserite nel Girone 1 e debutteranno alle ore
12:30 all’Albonico contro il Colorno.
Queste le parole di coach Marshallsay: “È stato un inizio di stagione positivo. Stiamo lavorando bene da fine
Agosto tra allenamenti sul campo, palestra, analisi video, fitness. Gli allenamenti congiunti con Biella e
Milano sono andati bene e il torneo di Parma è stato una bella esperienza condita anche da due vittorie
contro due ottime avversarie. Adesso manca una settimana all'inizio del campionato e quattro allenamenti
sul campo. Abbiamo deciso di fare un allenamento in più per prepararci meglio alla prima partita con
Colorno, quindi sicuramente le ragazze saranno pronte per domenica, anche grazie all'aiuto dello staff della
prima squadra maschile che collabora con noi. Personalmente sono molto contento del cammino fatto fino
ad ora dalle ragazze e l'obiettivo è toglierci qualche soddisfazione contro qualche squadra importante. Forse
ci vorrà tempo, forse no, ma sicuramente ci arriveremo. Ringrazio anche la società per avermi dato la
possibilità di lavorare qui e per averci fatto trovare le condizioni ideali per farlo bene. Siamo consapevoli del
fatto che il club punti su di noi e abbia investito in questo progetto, quindi ricambieremo con il duro lavoro e
speriamo anche con i risultati”.
La storia della squadra femminile è iniziata nel 2006. Le ragazze disputarono la Coppa Italia di rugby a 7
prima come Valledora e poi come CUS Torino. Bisogna però aspettare la stagione 2009-2010 per vedere le
cussine ai nastri di partenza del campionato di serie A di rugby a 15. Anche questa parentesi ebbe breve
durata e l'impossibilità di sostenere economicamente il progetto costrinse a un altro dietrofront. Ancora

Coppa Italia nel 2010-2011, con i colori però del Rugby Junior Club Torino. Nove stagioni fa arrivarono il
quarto posto in Coppa, a un solo drop dal podio, e il terzo ai Campionati Nazionali Universitari di Messina.
Otto anni fa il Rugby Junior Club Torino ha raggiunto il top, aggiudicandosi la Coppa Italia a 7. Esperienza
trionfale, con il dominio nei concentramenti del girone piemontese-ligure e l'impresa compiuta a Parma,
nella fase finale. Un risultato storico per le bianco-blu che l’anno dopo, raddoppiando gli impegni, hanno
disputato il campionato di A a 15 e la Coppa Italia, nella quale si sono qualificate per la fase finale di Roma,
chiudendo al quarto posto. Sono seguite altre quattro avventure nella massima serie, la più importante delle
quali è stata la partecipazione ai play-off della stagione 2018/2019, per poi fermarsi nelle due stagioni
successive a causa della pandemia e riprendere quest’anno.
La formula del campionato maschile prevede tre gironi all’italiana da nove/dieci squadre ciascuno, composti
su base geografica e meritocratica. Le prime classificate di ciascun girone accedono ad un Girone Play-off
con partite di sola andata secondo il seguente schema:
22 maggio 2022
1a Classificata Girone 1 vs 1a Classificata Girone 2 (in casa della squadra 1a Classificata Girone 1)
29 maggio 2022
Perdente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)
5 giugno 2022
Vincente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)
La squadra prima classificata è dichiarata Campione d’Italia di Serie A Maschile 2021/22 ed acquisisce il diritto
di disputare la stagione 2022/23 inserita nel Peroni TOP10 2022/23.
Per la stagione 2021/2022 la Federazione Italiana Rugby ha scelto di non prevedere alcuna retrocessione
in serie B.
Per quanto riguarda la serie A femminile, la formula del campionato prevede quattro gironi all’italiana con
partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.
Il Girone 1, al quale partecipa la formazione di Torino Universitaria, è costituito su base meritocratica e
comprende sei squadre. I gironi 2, 3 e 4, invece sono costituiti da sei/ sette squadre e sono stati formati su base
geografica. Terminata la stagione regolare le squadre classificatesi al 1° e 2° posto del Girone 1 accedono
direttamente alle semifinali, mentre 3a e 4a classificata del Girone 1, unitamente alle due vincenti del 1° turno
di barrage dei gironi territoriali (2, 3 e 4) si qualificano per il secondo turno di barrage.
I° TURNO DI BARRAGE
15 maggio 2022 (gara unica in campo neutro)
B1: 1a Classificata Girone 2-3-4 vs Migliore 2a Classificata Girone 2-3-4
B2: 1a Classificata Girone 2-3-4 (corretto?) vs 1a Classificata Girone 2-3-4
II° TURNO BARRAGE
22 maggio 2022 (gara unica in campo neutro)
B3: 3a Classificata Girone 1 vs Vincente B1
B4: 4a Classificata Girone 1 vs Vincente B2

Le vincenti del II° turno di barrage accedono alla semifinali del 29 maggio che si disputano secondo il seguente
schema:
1a Classificata Girone 1 vs Vincente B4 (in casa della 1a Classificata)
2a Classificata Girone 1 vs Vincente B3 (in casa 2a Classificata)
Le vincenti accedono alla Finale, in gara unica in campo neutro nel week-end del 4/5 giugno. La vincente
della Finale si aggiudica il titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile s.s. 2021/22.
Le squadre prime classificate dei Gironi Territoriali 2, 3 e 4 acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato
di Serie A Femminile s.s. 2022/23 inserite nel Girone 1 Meritocratico costituito da otto squadre.
La squadra sesta classificata del Girone 1 Meritocratico disputerà il Campionato di Serie A Femminile s.s.
2022/23 inserita nei Gironi Territoriali.

ALCUNI NUMERI
L’Itinera Torino Universitaria Rugby può contare su oltre 500 tesserati e una cinquantina fra dirigenti e
tecnici. Circa un quarto dei praticanti appartiene alla Propaganda (da Under 7 a Under 13) e il resto alle
Giovanili e Seniores, sia maschili che femminili. La volontà del Centro Universitario Sportivo torinese è di
potenziare sempre di più il lavoro di promozione rivolto al mondo scolastico. Le cifre non tengono conto
delle famiglie, che seguono con passione e impegno la pratica agonistica dei loro figli. È stato stipulato un
accordo con Medical Lab, per effettuare visite ed esami diagnostici a prezzi convenzionati.

L'IMPIANTO SPORTIVO A. ALBONICO (GRUGLIASCO)
L’impianto sportivo “Angelo Albonico” di Grugliasco, di proprietà della Città Metropolitana di Torino e
gestito dal Centro Universitario Sportivo, è la sede di allenamento e di gioco del rugby cussino, che può
contare su tre campi. La club-house, completamente ristrutturata, e una nuova tensostruttura che ad oggi è
un vero e proprio punto di riferimento della vita sociale del club. La palestra, lo staff dei preparatori atletici e
lo staff medico sanitario completano i servizi offerti agli atleti dal club cussino. Il campo principale ha una
tribuna con 500 posti a sedere e ha spesso ospitato gli allenamenti della Nazionale e di quelle avversarie,
impegnate nei test match organizzati a Torino.

TORINO UNIVERSITARIA E IL PROGETTO AGON
Il Centro Universitario Sportivo torinese si è posto l’obiettivo di migliorare, in vista dei Giochi Mondiali
Universitari Invernali Torino 2025, la promozione in ambito sportivo del sistema universitario sportivo
torinese sul territorio nazionale e internazionale. Veicolare i marchi dell’Università degli Studi di Torino e del
Politecnico di Torino attraverso lo sport agonistico, e utilizzare gli atleti come ambassador, è uno strumento
di supporto alle politiche di attrattività ed internazionalizzazione degli Atenei. Per questo motivo, dalla
stagione 2021/2022 tutti i team agonistici universitari hanno preso il nome di “TORINO UNIVERSITARIA”.
A questo viene abbinato il Progetto AGON, un programma di borse di studio nato con l’obiettivo di garantire
a giovani atleti e atlete meritevoli, provenienti da tutta Italia e dall’estero, l’accesso ai livelli più alti
dell’istruzione accademica praticando sport in una realtà di eccellenza. Oggi grazie al programma di borse di

studio AGON, gli atleti sono prima di tutto studenti universitari d’eccellenza, testimonianza vivente del fatto
che si può fare sport ad alto livello e seguire una carriera universitaria con ottimi risultati, con l’obiettivo di
arrivare al termine della carriera sportiva pronti ad entrare nel mondo del lavoro.
Sono state attribuite 14 borse piene (tasse universitarie, vitto e alloggio) e 10 borse che coprono le tasse
universitarie. La graduatoria ufficiale sul sito https://progettoagon.it/graduatoria-20-21/.
L’Itinera Torino Universitaria Rugby è da tempo coinvolto in questo progetto e a godere della borsa di
studio quest’anno sono stati ben 7 atleti, tra serie A maschile e femminile: la seconda linea Davide Ciotoli
(Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi), la terza linea Giovanni Pedicini
(Nanotechnologies for ICTs), la prima linea Matteo Liguori (SUISM), il tallonatore Andrea Caputo (Fisica dei
Sistemi Complessi), il mediano di apertura Alessia Gronda (Logopedia), il mediano di mischia Arianna
Toeschi (Ingegneria Energetica) e la seconda linea Giulia Iozzia (SUISM).
Ma l’attenzione di Torino Universitaria nei confronti del mondo universitario non si ferma qui. Dalla scorsa
stagione è nato anche il progetto “Rugby 365” dedicato a studenti universitari che abbiano interesse a
praticare sport senza però volerlo fare a livello agonistico. “Rugby partecipativo” dunque, è la formula alla
base di questo progetto che vede un nutrito gruppo di giovani studenti universitari tra i quali si annoverano
giocatori di “rugby touch” (disciplina molto diversa dal rugby a XV), ex-atleti juniores che hanno scelto di non
proseguire la carriera rugbistica in un campionato seniores ma che allo stesso tempo hanno voluto
continuare a praticare il proprio sport del cuore e neofiti/appassionati che da semplici studenti hanno scelto
i approcciarsi a questo sport per la prima volta. In questo modo, a seconda delle volontà e delle possibilità
degli studenti Torino Universitaria è stata in grado di mettere in campo un’offerta sportiva in grado di
accogliere tutti.

LA PARTNERSHIP CON RUGBY TOTS
Per il quarto anno l’Itinera Torino Universitaria Rugby è impegnata nella partnership con “Rugby Tots”, un
progetto che dal 2006 coinvolge oltre 40.000 bambini in 16 paesi di 5 continenti, di età compresa tra i 2 e i 5
anni iniziandoli all’attività motoria attraverso il gioco con la palla ovale. In Italia, circa 300 coach tengono
oltre 750 lezioni a settimana. Il progetto interessa i comuni di Torino, Collegno (TO) e Grugliasco (TO).

ORGANIGRAMMA SEZIONE ITINERA CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Presidente CUS Torino: Riccardo D’Elicio
Presidente CUS Ad Maiora: Massimo Malvagna
Direttore sportivo CUS Ad Maiora: Salvatore Fusco
Team manager prima squadra CUS Ad Maiora: Riccardo Vernero
Responsabile settore propaganda CUS Ad Maiora: Serena Di Guida
Comunicazione CUS Ad Maiora: Stefania Fuggetta
Addetto stampa CUS Ad Maiora: Erika Gandini

STAFF TECNICO SQUADRA SENIOR MASCHILE E FEMMINILE
Lo staff della formazione maschile è formato da Lucas d'Angelo, Luis Otaño, Filippo Bianco e Vittorio Rossi.
Quello della femminile è formato da Paul Marshallsay, coadiuvato da Lucas d'Angelo, Luis Otaño, Filippo
Bianco e Serena Di Guida.
LUCAS D’ANGELO
Nato a Rosario (Argentina) il 10 gennaio 1977, Lucas ha giocato per 19 anni nel Jockey Club Rosario (in cui
allenava anche suo papà Josè) con cui nel 1997 ha vinto lo scudetto argentino e nel 1998 il titolo nazionale
con l’Under 21. Nel 2001-2002 è arrivato in Italia al CUS Genova di serie B, poi è andato al Recco (B) e ha
vinto il campionato, giocando con Regan Sue e Alejandro Eschoyez. Ha disputato poi una stagione all’Asti in
serie B, due anni al Rugby Roma in A (nel secondo ha perso la finale tricolore) e altri due ancora ad Asti (con
il salto in A2). Nel CUS Torino ha già militato per quattro anni, giocando e assistendo coach Regan Sue come
tecnico dei trequarti. La squadra è salita dalla serie C alla A. È al suo settimo anno alla guida cussina e
precedentemente era stato due stagioni all'Alessandria in serie C, svolgendo il compito di direttore tecnico,
allenatore della prima squadra e giocatore. In carriera ha fatto il flanker, il mediano d’apertura, il secondo
centro, l'ala e l'estremo.
LUIS OTAÑO
Nato a Olavarria (Argentina) il 16 febbraio 1971, Luis ha iniziato a giocare a dodici anni nell'Estudiantes de
Olavarria, nel quale ha esordito in prima squadra all'età di 15 anni. Successivamente ha militato per undici
stagioni nell'Universitario de Mar del Plata. È arrivato in Italia per la prima volta nel gennaio del 2000 ad
Alghero in serie B e nell'estate del 2001 si è trasferito a Prato, dove ha giocato nei Cavalieri, nati dalla
fusione di Sesto Rugby, Cavalieri Asd e Gispi Rugby Prato. Nel 2010 è passato all'Unione Rugby Prato Sesto,
dove ha continuato a fare l'atleta fino a 42 anni e ha allenato in collaborazione con Rima Wakarua. In questo
periodo ha proseguito l'attività ai Cavalieri come preparatore atletico, ruolo che ha svolto anche per due
anni all'Accademia di Prato. In carriera è stato quasi sempre impiegato come terza linea, ad eccezione della
stagione 2006-2007, in cui ha fatto il centro. Dal 2017 è al Centro Universitario Sportivo torinese.
PAUL MARSHALLSAY
Nato a Genova il 30 settembre 1987, Paul da quest’anno è l’allenatore della serie A femminile. La sua
carriera nel rugby femminile di massimo livello è iniziata al CUS Genova nella stagione 2020/2021, forte
dell’esperienza acquisita in anni di lavoro sui campi, prima come coach della squadra cadetta del CUS
Genova e poi come head coach dell’Amatori Genova, percorso che ha visto nella promozione in serie B il suo
coronamento. Paul è studente universitario, iscritto al Dipartimento di Lingue. Fanno parte del suo staff
anche Luis Maria Otano, secondo allenatore della serie A maschile e coach dell’Under 18, e Filippo Bianco,
anche lui ex giocatore cussino e specialista dei tre quarti dell’U18.

STAFF TECNICO SETTORE GIOVANILE
L’Itinera Torino Universitaria Rugby può contare su una Under 19 che punta alla partecipazione al
campionato Élite sotto la guida di Luis Otaño, affiancato da Filippo Bianco e Sergiu Ursache. Tutti saranno
supervisionati da coach Lucas D’Angelo. L'Under 17, che prima della pandemia, aveva vinto il campionato
interregionale del Nord-Ovest “Trofeo Walter Piccoli”, sarà allenata da Alberto Carbone e Edward Reeves.
Presente anche l'Under 15, di cui si occupano e George Reeves e Luca Caiazzo entrambi atleti della prima
squadra. Il Settore Propaganda copre il movimento dall’Under 7 all’Under 13. La guida dello staff tecnico è
affidata a Serena Di Guida.

GLI ATLETI DELLA PRIMA SQUADRA MASCHILE
Piloni e tallonatori: Andrea Caputo (Napoli 06/11/1998 1,75 mt. 89 kg - Fisica dei Sistemi Complessi – Atleta
AGON), Ferdinand Ilucas (Dorohoi, Romania, 31/07/1999 1,75 mt. 85 kg - Medicina), Matteo Liguori
(Livorno 13/07/1999 1,85 mt. 115 kg. SUISM – Atleta AGON), Roberto Modonutto (Torino 11/01/1987 1,82
mt. 112 kg.), Lorenzo Novello (Torino 25/09/1996 1,78 mt. 104 kg. – Filosofia), Edoardo Parlanti Garbero
(Torino 18/05/2001 1,67 mt. 85 kg.), Mattia Racca (Torino 21/10/1995 1,82 mt. 124 kg), Christian Sangiorgi
(Castel San Pietro 16/10/1996 1,78 mt. 101 kg – Scienze Forestali), Julien Valleis (Aosta 05/06/2001 1,83 mt.
105 kg - Osteopatia)
Seconde linee: Davide Ciotoli (Genova 13/03/1996 1,93 mt. 108 kg . Programmazione e Gestione dei Servizi
Educativi e Formativi – Atleta AGON), Piergaspare Spinelli (Prato 31/07/1994 1,87 mt. 95 kg – Ingegneria
Aerospaziale), Elia Venco (Rovigo 20/04/1996 1,90 mt. 100 kg. – Ingegneria Biomedica)
Terze linee: Giovanni Pedicini (Benevento 08/02/2000 1,90 mt. 92 kg - Nanotechnologies for ICTs - Atleta
AGON), Giuseppe Piacenza (Torino 21/09/2001 1,84 mt. 92 kg – Ingegneria meccanica), Nicolò Quaglia
(Brescia 01/12/2000 1,80 mt. 92 kg.- Veterinaria), Sergiu Ursache (Odobesti, Romania, 11/10/1988 1,91 mt.
114 kg – Laurea SUISM 110 e lode)
Mediani: di mischia Matteo Cruciani (Verona 05/07/1999 1,74 mt. 80 kg. - Chimica), di mischia Marco Mozzi
(Genova 08/03/1998 1,65 mt. 60 kg. – Ingegneria meccanica)
Trequarti: Leon Bakchellian (San Isidro, Buenos Aires – Argentina 13/03/1996 1,78 mt. 84 kg. – Laurea in
marketing e comunicazione), Francesco Bellazzo (Torino 04/05/2000 1,85 mt. 85 kg. – Ingegneria
meccanica), Luca Caiazzo (Napoli 02/04/1996 1,76 mt. 76 kg. – Laureato SUISM), Gian Mattia Cisi (Torino
30/01/1998 1,84 mt. 91 kg - Ingegneria Energetica), Andrea Civita (Napoli 23/06/1993 1,81 mt. 85 kg Ingegneria Meccanica e Aerospaziale), Alberto Dezzani (Torino 14/01/1991 1,90 mt. 87 kg. – Laurera
SUISM), Dan Gabriel Groza (Agira, Romania, 18/08/1996 1,81 mt. 90 kg. – Ingegneria dell’autoveicolo),
Alessio Lozzi (Torino 04/08/1997 1,91 mt. 91 kg - Economia e Management), Enrico Monfrino (Torino
21/09/1997 1,80 mt. 80 kg - Ingegneria Energetica), Marco Monfrino (Torino 29/03/1994 1,85 mt. 90 kg SUISM), Dennis Perju (Bacau, Romania, 20/10/1994 1,95 mt. 100 kg.), Edward Reeves (Torino 02/10/1996
1,77 mt. 83 kg. - SUISM)

LE ATLETE DELLA SERIE A FEMMINILE
Piloni e tallonatrici: Cecilia Bertinelli (Biella 28/02/1995 1,70 mt. 85 kg. – Ingegneria meccanica), Weiwei Hu
(Zhejiang, Cina, 02/04/1993 1,55 mt. 60 kg.), Gloria Musacchio (Asti 04/10/2003 1,63 mt. 85 kg. - Liceale),
Irene Pagano (Aosta 08/05/1995 1,66 mt 73 kg. - Medicina), Demetra Repetto (Torino 25/10/1997 – 1,60
mt. 86 kg. - Osteopatia), Eleonora Zini (Milano 17/01/1996 1,65 mt. 120 kg. - Design e Comunicazione Visiva)
Seconde linee: Silvia Gai (Torino 03/03/1996 1,74 mt. 75 kg. – Laureata in Design), Giulia Iozzia (Roma
27/04/1999 1,75 mt. 75 kg. – SUISM – Atleta AGON), Maria Elena Reyneri (Torino 10/06/2002 1,70 mt. 71
kg.), Elisa Salvatore (Torino 10/01/1996 1,72 mt. 83 kg. – Scienze della Comunicazione)
Terze linee: Jezebel Dambros Da Silva (Porto Alegre, Brasile, 09/08/1993 1,60 mt. 67,5 kg.), Ambrah Celeste
De Robertis (Torino 12/12/2001 1,78 mt. 75 kg.), Martina Epifani (Sondrio 17/03/1992 1,66 mt. 66 kg. –
Laureata in fisioterapia), Marta Pellanda (Biella 27/03/1998 1,64 mt. 64 kg. – Servizi Sociali), Giulia Ponzio
(Rivoli, 21/05/1998 1,70 mt. 67 kg. – Scienze Infermieristiche), Federica Scotto (Albenga 14/08/1992 1,72
mt. 59 kg. – laureata in fisioterapia), Carola Tognoni (Genova 24/08/2001 1,68 mt. 65 kg. – Scienze
Internazionali)
Mediani: di mischia Giulia Bruno (Torino 11/04/1991 1,60 mt. 60 kg. – Laureata in Ingegneria della
produzione industriale), di mischia Arianna Toeschi ( Biella 13/07/2000 – Ingegneria Energetica – Atleta
AGON)
Trequarti: Monica Bruno (Torino 11/04/1991 1,70 mt. 70 kg. – Laureata in Fisioterapia), Alessia Gronda
(Ciriè 19/10/1999 1,69 mt. 67 kg. – Logopedia – Atleta AGON), Gaia Luoni (Moncalieri 24/07/2002 1,67 mt.
65 kg. -Biotecnologie), Alice Mori (Imperia 10/06/2002 1,64 mt. 70 kg. – Produzione animale), Sophie Pecci
(Rivoli 05/05/2000 1,62 mt 62 kg. - LAW), Ottavia Piovano (Torino 15/04/1996 1,70 mt. 61 kg. – SUISM),
Sofia Romano (Torino 27/03/1999 1,75 mt. 75 kg. – Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione), Luna
Agatha Sacchi (Novara 16/04/2003 1,70 mt. 67 kg. - Liceale), Camilla Sarasso (Biella 29/09/1996 1,62 mt. 64
kg. – Medicina)
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