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SALUTI DEL PRESIDENTE
Parlavamo del campionato di Eccellenza, della
lotta salvezza contro L’Aquila, sembra ieri, ma è
passato un anno. Quella salvezza è stata ottenuta
e ora siamo impegnati in un’altra stagione, ancora più difficile e con una sfida ancora più serrata
per rimanere nel massimo campionato. L’avvicinarsi del Natale mi offre l’occasione per ringraziare quanti hanno reso speciale l’ultimo anno.
Come sempre parto dalla prima squadra che,
come ho già detto, è riuscita a rimanere in Eccellenza, un risultato importante ottenuto al termine di un percorso ricco di ostacoli e momenti
difficili che è stato però coronato dal successo.
Il massimo campionato, però, è solo la punta dell’iceberg del nostro movimento: dietro c’è il lavoro
di tutte le altre categorie sia seniores che giovanili. Questa primavera a farci festeggiare sono state
anche le altre due formazioni seniores che hanno disputato i campionati di serie C2 e Riserve imponendosi in entrambi. I ragazzi della serie C2 sono stati promossi in C1 e oggi guidano la classifica
con l’obiettivo di festeggiare presto un’altra promozione questa volta in serie B. Promozione che
sarà però possibile solo grazie allo straordinario lavoro svolto nelle giovanili e che ci permette di
schierare due squadre sia in under 16 che in under 14. Numeri che fanno riflettere e dimostrano lo
stato di salute del nostro movimento. I miei complimenti vanno anche ai ragazzi della 16, che sono
l’unica formazione giovanile Lyons ad aver conquistato l’accesso al campionato di élite, e ai ragazzi
della 18 che hanno mancato l’élite per un punto, ma si sono battuti con grinta e coraggio, come veri
Lyons. Un grazie speciale va poi all’under 14 e a tutto il minirugby che ogni giorno si impegna per
appassionare nuovi ragazzi allo sport che amiamo offrendo professionalità, passione e innovazione.
Ringrazio infine tutti gli altri componenti della famiglia Lyons: giocatori, allenatori, tecnici, medici, dirigenti, accompagnatori, che con il proprio impegno rendono possibile alla società il raggiungimento di traguardi così importanti. Quest’anno aggiungo anche un altro augurio e cioè di vedere gli spalti del Beltrametti sempre più gremiti, colorarsi di bianconero.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo
Natalino Fanzola, Presidente ASD Rugby Lyons
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ECCELLENZA
La lotta per la salvezza nel campionato di Eccellenza si
fa sempre più dura, con la Sitav Rugby Lyons che dopo
la vittoria esterna con la Lazio è riuscita a portare a
casa un altro preziosissimo punto contro il Petrarca
Padova, ma è rimasta a bocca asciutta contro il Mogliano al termine di una sfida che era decisamente alla
portata dei bianconeri. Al Beltrametti contro il Petrarca i leoni piacentini sono riusciti a rimanere in partita
nonostante una partenza difficile come al solito. Dopo
le due mete messe a segno nei primi venti minuti dai
padovani, gli uomini di Achille Bertoncini sono riusciti
a rimettere in piedi la partita rimanendo vicini nel risultato grazie alla meta di Zilocchi e ai calci di Edward
Thrower. La rimonta dei padroni di casa si è infranta
contro una poderosa difesa dei padovani, ma il 20 a 13
finale in favore del Petrarca ha comunque permesso ai
Lyons di portare a casa un punto in classifica. Dopo la
pausa del novembre mondiale i bianconeri sono tornati in campo contro il Mogliano a cui si sono dovuti
arrendere per 18 a 8. Anche in questo caso ha pesato
un primo tempo sottotono da parte dei Lyons costretti
a subire il predominio della mischia veneta. Imporsi 8
a 3 nella ripresa non è bastato a ribaltare il risultato.
A fronte del punto in due partite portato a casa dai leoni piacentini bisogna segnalare invece i quattro punti
in due partite messi a segno dalla Lazio, ora a una
sola lunghezza dai Lyons, e la fuga del Reggio Emilia
che ha potuto approfittare di una vittoria a tavolino
contro il San Donà per portarsi a quota 12 punti. Gli
uomini di Bertoncini dovranno sfidare il 23 dicembre il
Rovigo Campione d’Italia in carica in una delle trasferte più impegnative del campionato. La sfida successiva è prevista per il 7 di gennaio quando l’Eccellenza
tornerà al Beltrametti da cui manca dal 6 novembre.
In quell’occasione i Lyons affronteranno il Viadana
contro cui dovranno portare a casa punti per non
complicare ulteriormente la corsa verso la salvezza.
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LOTTERIA “ARTE & SPORT INSIEME A NOI”
Sitav Rugby Lyons sostiene la lotteria benefica “Arte & Sport insieme a Noi”, patrocinata dalla
Provincia di Piacenza e dal Coni. La lotteria è stata realizzata grazie al prezioso contributo di
5 artisti piacentini, capaci di realizzare 10 opere raffiguranti i 10 sport più in vista a Piacenza,
dedicando le opere ad altrettanti protagonisti dello sport nostrano tra cui figura anche il rugby.
L’organizzazione della lotteria si è resa possibile grazie alla collaborazione di Fun Food Italia di Rivergaro e Banca Generali - Piacenza, nelle persone di Ilaria Bazzini, Carlo Michelotti e
Franco Anfini, nostri sponsor primari e di alcune società sportive che ci hanno ospitato e che
ci ospiteranno alle loro manifestazioni. Grazie quindi ad Atletica Piacenza, Circolo Schermistico Pettorelli, Assigeco Basket, LPR volley e Sitav Rugby Lyons. L’incasso della lotteria sarà devoluto integralmente all’associazione Noi (Nuova Oncologia Integrata) e l’estrazione dei biglietti vincenti avverrà il 9 aprile 2017, nell’intervallo della partita di basket Assigeco - Imola.

SECONDA SQUADRA
La Pool 2 del girone C del campionato di serie C1 sta per concludersi con i ragazzi della Sitav
Rugby Lyons primi a punteggio pieno e ormai già con la testa concentrata sulla Pool Promozione. Nel girone di ritorno i giovani leoni al Beltrametti si sono imposti nettamente contro il Rugby
Monza, superato per 101 a 3 al termine di un incontro senza storia, e il Formigine. In trasferta
hanno sconfitto invece il Cernusco e il Rho rispettivamente per 10 a 39 e 10 a 31. I bianconeri,
dopo lo straripante girone di ritorno, potranno godersi le meritate vacanze natalizie in attesa di
tornare in campo il 15 di gennaio per l’ultima giornata di campionato contro il Rugby Lainate. Nella
Pool Promozione il livello si alzerà e ogni domenica sarà decisiva per salire in serie B. L’obiettivo
della promozione era chiaro fin dall’inizio stagione e i presupposti per una seconda parte di stagione di alto livello sembrano esserci tutti come dimostrano i numeri di questa squadra. Finora i
ragazzi di Orlandi, Castagnola e Bossi si sono dimostrati capaci di vincere con ogni formazione
affrontata e schierando ben 40 giocatori diversi nel corso del campionato. Un risultato importante
che, unito alla determinazione e allo spirito che da sempre contraddistingue i Lyons, sembra essere il miglior biglietto da visita per presentarsi alla seconda e più delicata parte della stagione.
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UNDER 18 - TORNEO TRE LEONI
Il campionato dell’under 18 continua tra alti e
bassi con prestazioni consistenti che si alternano a sconfitte pesanti per il prosieguo della
stagione. I Lyons sono infatti al momento terzi
in classifica dietro a Reggio Emilia e Noceto.
Proprio queste due squadre sono riuscite a
superare i bianconeri nel girone di andata
compromettendo il percorso dei giovani leoni.
Sono però arrivati due preziosi successi nel
derby contro il Piacenza (76-10 all’andata e
47-7 al ritorno) e altrettante vittorie contro il
Modena Rugby rispettivamente per 43 a 10 e
5 a 10. Nel frattempo però i ragazzi di Bassi
e Solari si sono distinti nel prestigioso Torneo
“Tre Leoni” che tradizionalmente vede sfidarsi le giovanili di Benetton, Lyons e Viadana.

Quest’anno il torneo è stato disputato a
Treviso in casa della Benetton che si è anche imposta nella competizione superando
sia i Lyons che il Viadana. I leoni piacentini
hanno debuttato proprio contro i veneti a
cui si sono dovuti arrendere per 26 a 0 al
termine di un incontro in cui la Benetton ha
fatto la differenza nei primi minuti. Nella seconda partita, contro il Viadana i giovani
Lyons hanno dimostrato tutto il proprio valore imponendosi per 10 a 5 e conquistando
così il secondo posto nella manifestazione.
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INTERVISTA A MARIO DADATI
Abbiamo sentito parlare del progetto multisportivo a cui partecipano i
ragazzi della Sitav Rugby Lyons: ci spieghi di cosa si tratta?

Si chiama “Leoni in movimento”, ed è un progetto rivolto ai ragazzini delle categorie comprese fra under 6 e under
14 giunto ormai al secondo anno di attività. Leoni in movimento si preoccupa dello sviluppo psicomotorio del bambino/atleta affiancando al tradizionale allenamento nel rugby quello in altre discipline sportive.

Quali sono gli sport coinvolti?

I nostri giovani rugbisti saranno chiamati a confrontarsi con diversi sport che dovranno servire per sviluppare competenze motorie nuove. Si tratta in particolare della ginnastica a corpo libero, che i ragazzi svolgeranno presso la
Casa della giovane, della boxe in collaborazione con Boxe Piacenza nella figura di Nicola Campanini, dell’atletica grazie a Tiziana Bignami e ad Atletica Cinque Cerchi e del basket grazie alla collaborazione di un istruttore qualificato.

Quali sono gli obiettivi del progetto multisportivo?

L’obiettivo è permettere al bambino/atleta di poter raggiungere il massimo delle proprie potenzialità in età adulta.
Per farlo proponiamo, nell’età sensibile dello sviluppo del sistema centrale del bambino, stimoli multilaterali e diversi.
La varietà degli stimoli rappresenta infatti un sensibile arricchimento rispetto alla tradizionale proposta sportiva. In
questo modo si favoriscono esperienze nuove non solo motorie, ma anche sociali e affettive.

Quali sono le tempistiche di un progetto di questo tipo?

Si tratta di un progetto a lungo termine che avrà la sua conclusione al raggiungimento della maggiore età degli attuali praticanti. Proprio per questo parliamo di un progetto ambizioso. Non dobbiamo dimenticare che in primo piano
c’è il bambino e la sua formazione a discapito del risultato fine a se stesso e valido solo nell’immediato.

Le somme si potranno tirare solo alla fine del percorso, ma possiamo
almeno fare un bilancio del primo anno?

Si tratta di un bilancio sicuramente positivo. Dopo la diffidenza iniziale dei tecnici e dei genitori, in un tempo breve
si sono evidenziati degli indubbi miglioramenti sia dal punto di vista motorio che da quello tecnico. Penso che si
sia sulla buona strada per superare il pregiudizio secondo il quale un atleta abbia bisogno di una specializzazione
precoce. Al contrario varietà e qualità degli stimoli creano le basi psicomotorie per poter eccellere nello sport a
prescindere dalla disciplina.

Rispetto al primo anno ci sono stati dei cambiamenti? Come si svolge
nella pratica il lavoro?

Certamente, ogni anno cerchiamo di crescere e migliorare la proposta imparando dalle esperienze precedenti. Nel
suo secondo anno di attività il progetto è stato rinforzato con l’inserimento di nuove discipline. Con alcune di queste,
come la boxe, il progetto si svolge proprio con cadenza settimanale sotto forma di scambio di esperienze e competenze tra giovani rugbisti e pugili. La rotazione degli sport è organizzata su base trimestrale.

Che percezione hai del rapporto con la società?

La sensibilità della società bianconera nei confronti della proposta è stata molto importante per la sua realizzazione.
È stato importante avere il supporto dei Lyons per superare una visione di corto respiro a favore della ricerca di
risorse e sinergie con il territorio per puntare a una reale innovazione nell’attività delle società sportive e in particolare dello sport giovanile. Ringraziamenti speciali vanno ai preparatori fisici dei Lyons che hanno collaborato al
progetto con disponibilità ed entusiasmo, e a Marco Cerbi responsabile del minirugby il cui aiuto è stato prezioso
sotto l’aspetto tecnico.
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UNDER 16
L’under 16 continua il suo percorso di crescita, impegnata sia nel campionato di élite che in quello regionale con risultati piuttosto altalenanti. Nel campionato
élite i bianconeri, dopo un avvio piuttosto difficile, sono
riusciti finalmente a trovare la via del successo. Purtroppo prima delle convincenti vittorie contro Reggio
Emilia e Siena rispettivamente per 69 a 0 e 57 a 0
i giovani leoni erano incappati in due sconfitte brucianti perché entrambe di misura contro il Firenze per
12 a 17 e contro il Modena per 26 a 19. Una terza
sconfitta di misura è arrivata anche dopo la partita
contro il Siena quando i bianconeri sono stati fermati
dal Rugby Parma 1931 per 27 a 24. Purtroppo i tre
punti in altrettante partite non bastano per entusiasmare i leoni piacentini, ma dimostrano che la strada
è quella giusta e che in futuro non si potrà che crescere trasformando le sconfitte di misura in successi.
Altrettanto difficile è il campionato regionale in cui è
impegnata l’altra under 16 bianconera.
I giovani Lyons tra novembre e dicembre si sono dovuti arrendere di misura al Modena (12 a 15 in
casa degli emiliani) e più nettamente contro gli Highlanders Formigine, la Reno Rugby in casa e contro il Noceto in trasferta (rispettivamente 15-43, 7-58, 49-12). L’unica nota positiva arriva dalla vittoria ottenuta nel derby contro il Piacenza, un momento sempre delicato e importante della stagione. I
Lyons si sono imposti con un netto 49 a 17 sui cugini biancorossi. All’inizio i leoni sono partiti un po’
contratti e dopo aver segnato la prima meta hanno subito la rimonta del Piacenza che si portava in
vantaggio con due mete. Sotto di una meta i Lyons hanno tirato fuori gli artigli prendendo confidenza con la partita e superando l’avversario capace di battersi con onore per tutto il primo tempo. Dopo
le difficoltà iniziali anche i ragazzi del campionato regionale stanno crescendo settimana dopo settimana e, anche se c’è ancora molta strada da fare, cominciano a vedersi i primi frutti del lavoro svolto.
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UNDER 14
Durante il mese di novembre la stagione dell’under 14 è entrata nel vivo con i 2003 e i 2004 impegnati sul campo contro i pari età. Buona la prova dei più grandi classe 2003 con due vittorie di
misura, ma significative, contro il Modena (24-12 e 14-7) e un netto successo contro l’Imola, superato per 69 a 7. Più complesso il percorso per i ragazzini del 2004 che sono stati fermati due
volte dai pari età del Modena (0-21 e 12-33) riscattandosi solo contro il Bologna 1928, superato
per 19 a 7. Contro il Reno Bologna è invece scesa in campo una sola formazione bianconera che
è riuscita a superare gli avversari con un convincente 48 a 12. Nella terza settimana di dicembre
l’under 14 è invece rimasta ferma, ma i nuovi arrivati in bianconero hanno partecipato al progetto
Rugby per tutti che si è svolto a Parma. Insieme a cinque under 14 c’erano anche alcuni ragazzini di under 12 e under 10 che hanno potuto prendere confidenza con uno sport per loro nuovo.

La fine dell’anno vede aumentare gli impegni del settore propaganda che si impegna sempre a coniugare gli
aspetti sportivi e tecnici con il divertimento, primo obiettivo per appassionare i bambini al rugby. Ogni tanto però
arrivano anche dei risultati e fa piacere poterli ricordare. Domenica 6 novembre, ad Asti i leoncini del settore
propaganda hanno partecipato al Torneo del Tartufo con
tutte le categorie. Buone le prove di under 8 e 12 classificatesi rispettivamente 14° e 13°, mentre i piccolini
della 6 si sono aggregati ad Alessandria e Asti per formare una sola squadra. Spicca però fra gli altri il risultato
dell’under 10 che ha portato a casa il primo premio del
torneo. Domenica 27 novembre invece è stata la volta di
un concentramento al Beltrametti a cui hanno partecipato
Fiorenzuola e Val d’Arda. I piccoli bianconeri sono poi stati
impegnati da un concentramento a Modena la prima settimana di dicembre e nel weekend successivo sono stati ospitati dal Val d’Arda con una splendida accoglienza.
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