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AUGURI!

I saluti del Presidente
I tradizionali auguri di Buon Natale assumono quest’anno un sapore
speciale. Il 2013 infatti ha visto la società bianconera, fondata il
13 settembre del 1963, festeggiare il proprio 50° compleanno. Una
data importante che abbiamo deciso di celebrare con una serie di
eventi che rendessero onore ad una storia così lunga. A settembre,
con due belle serate, abbiamo riunito la grande famiglia bianconera:
per spegnere le candeline insieme a noi sono venuti amici da tutta
l’Italia e qualcuno anche dall’altra parte del mondo. In questi giorni
poi è stato presentato anche un volume che racchiude la nostra
storia. Un’opera importante che in quasi trecento pagine ripercorre
i 50 anni dei Lyons dalle origini al 2012/2013. Quella archiviata a
maggio è stata una stagione che ci ha riservato grandi emozioni e
soddisfazioni, a partire dalla prima squadra che ha raggiunto per il
secondo anno consecutivo i playoff per l’Eccellenza arrendendosi
solo ad una Capitolina davvero irresistibile. Altrettanto importante
e da ricordare con particolare orgoglio anche lo splendido risultato
della nostra Under 23 che ha raggiunto la finale Nazionale contro
il Petrarca Padova, dopo aver dominato il campionato e aver
sconfitto il Rovigo in semifinale. Peccato che il titolo sia sfumato
per un soffio. Altre soddisfazioni ci ha riservato l’Under 20 che ha
confermato la propria presenza nel girone élite e ha visto quattro dei
propri giocatori essere selezionati per l’Accademia zonale di Milano.
Parlando di Accademia non posso dimenticare Matteo Cornelli e
Khadim Cissè che quest’anno saranno nostri avversari perché scelti
dall’Accademia Nazionale di Parma per disputare il campionato
di A1. Una grande soddisfazione non solo per loro, ma per tutta la
Società. Da quest’anno inoltre, i Lyons saranno sede di un Centro
di Formazione riservato ai giocatori Under 16 provenienti dalle
province di Piacenza, Lodi e Crema, sintomo importante del ruolo
sempre più rilevante della nostra Società nel rugby italiano. Il futuro,
come dico sempre, è nei giovani del nostro vivaio, nei ragazzi delle
giovanili e nei piccolini del propaganda che la domenica crescono
sul campo vestendo la maglia bianconera. Colgo quindi l’occasione
per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questi grandi
risultati: i giocatori di tutte le categorie, dalla prima squadra
all’Under 6, ma anche gli allenatori, i tecnici, i preparatori atletici,
i responsabili dei settori giovanile e propaganda, i dirigenti, lo staff
medico e tutti coloro che con la propria fatica hanno sostenuto e
continuano a sostenere i Lyons.
Infine voglio rivolgere il mio pensiero alla stagione in corso che
ha visto il cambiamento del main sponsor. Quest’anno infatti si è
concluso il rapporto con Banca Farnese, che desidero ringraziare
in modo particolare per averci sostenuti e accompagnati in questo
fortunato decennio di serie A. Al suo posto è subentrata Sitav per una
collaborazione che mi auguro altrettanto duratura e proficua. La mia
speranza per questo 2013/2014 è vedere lo stadio Beltrametti con gli
spalti sempre più gremiti e una squadra forte e competitiva ancora
più in alto nelle classifiche.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo
Natalino Fanzola, Presidente ASD Rugby Lyons
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Natalino Fanzola

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

L'AQUILA RUGBY
RUGBY COLORNO
ASD RUGBY LYONS
PRO RECCO RUGBY
ACCADEMIA NAZ.
CUS VERONA		
VALPOLICELLA
RUGBY BRESCIA
ASD RUGBY UDINE
FIRENZE RUGBY
RUBANO RUGBY
ROMAGNA RFC

33
32
29
29
27
23
17
17
10
8
5
0

SENIORES
Un mese di novembre da protagonisti per i Lyons che, con tre
successi e un pareggio in quattro partite, sono riusciti a difendere
il terzo posto in classifica e tenere la capolista L'Aquila a portata di
tiro. Schiacciante la vittoria sul Romagna, superato al Beltrametti
con un sonoro 50 a 17 frutto di una prova entusiasmante dei
trequarti, e in particolare di un grande Andrea Buondonno
autore di un poker di mete. Il reparto arretrato dei bianconeri
si è dimostrato nettamente superiore a quello degli avversari,
ma a rompere gli indugi è stata la mischia grazie a Baracchi alla
sua seconda marcatura stagionale. Sette le mete totali e punto
di bonus assicurato già nel primo tempo. Purtroppo, dopo
la partita con il Romagna, i bianconeri sono incappati in un
mezzo passo falso contro il Firenze. Una partita giocata male,
con poca concentrazione e grinta, in cui il pareggio è stato
agguantato solo all’ultimo minuto grazie ad una meta di uno
straordinario Barraud. I ragazzi di Rolleston e Mozzani si sono
però riscattati ottimamente nelle due partite successive contro
Udine e Accademia. Non perfetta la partita contro i friulani, che
nei primi minuti si sono difesi alla perfezione dall’assedio dei
padroni di casa, concedendo una sola meta nel primo tempo.
Nella ripresa però i piacentini hanno accelerato il ritmo e sono
riusciti a marcare ancora in due occasioni, prima con Barraud
poi con Wahabi, senza però raggiungere il punto di bonus.

Rugby Lyons – Romagna
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50-17

Sitav Rugby Lyons: Cammi (27’ st Alfonsi G.), Bassi
(21’ st Rossi M.), Missaglia (21’ st Mortali Mi.),
Montanari E., Buondonno (34’ st Prette), Barraud,
Colpani, Fornari (27’ st Sciacca), Tarantini, Bance,
Rancati, Baracchi (10’ st Dadati), Paoletti (8’ st
Colangelo), Wahabi, Vitiello (17’ st Mortali Ma.).
Allenatore: Mozzani, Rolleston
Marcatori: Primo tempo: 1’ cp Barraud (3-0), 13’ mt
Baracchi tr Barraud (10-0), 17’ mt Buondonno (15-0),
25’ cp Righi (15-3), 35’ mt Buondonno tr Barraud (223), 37’ mt Buondonno tr Barraud (29-3), 40’ mt Barraud
tr Barraud (36-3). Secondo tempo: 8’ mt Magnani P. tr
Righi (36-10), 29’ mt Turroni tr Righi (36-17), 32’ mt
Buondonno tr Barraud (43-17), 36’ mt Mortali Mi. tr
Barraud (50-17).
Arbitro: Schilirò di Catania.

Firenze - Rugby Lyons

19-19

Sitav Rugby Lyons: Mortali Mi., Bassi, Buondonno,
Rossi M., Missaglia (30’s.t. Montanari E.), Barraud,
Alfonsi G., Bance, Tarantini, Sciacca (1’s.t. Campioni),
Dadati (1’s.t. Soffientini), Rancati, Co (17’s.t. Paoletti),
Wahabi, Ferri (3’s.t. Vitiello). A disp.: Prette, Colpani,
Cammi. All. Rolleston e Mozzani.
Marcatori: p.t. 3' cp Barraud (0-3), 10' cp Barraud (06); 17' cp Falleri (3-6), 24' cp Barraud (3-9), 28' mt
Santi tr Falleri (10-9), 38' cp Barraud (10-12) s.t. 12'
cp Falleri (13-12), 28' cp Falleri (16-12), 36' cp Falleri
(19-12), 41' mt Barraud tr Barraud (19-19).
Arbitro: Passacantando (L'Aquila)

Rugby Lyons – Udine

22-7

Sitav Rugby Lyons: Rossi Ma., Alfonsi G., Mortali Mi.,
Montanari E. (42' Bassi), Missaglia, Barraud, Colpani
(61' Cammi), Bance, Barroni, Sciacca, Nucci, Rancati
(50' Soffientini), Paoletti (57' Cò), Wahabi (71' Vitiello),
Ferri (57' Parmigiani). A disp.: Gherardi
Primo Tempo: CP Barraud (3 - 0), 38' MT Montanari
TR Barraud (10 - 0), 49' MT Barraud TR Barraud (17
- 0), 55' MT Wahabi (22 - 0) Secondo Tempo: 61' MT
Motorfano TR Barella (22 - 7)

Accademia - Rugby lyons

20-36

Sitav Rugby Lyons: Rossi Ma., Bassi, Mortali Mi.,
Montanari E. (75' Gherardi), Missaglia, Barraud, Alfonsi
G. (56' Colpani), Barroni, Bance, Sciacca, Nucci (44'
Baracchi), Fornari, Paoletti (44' Mortali Ma.), Wahabi
(56' Silvestri), Ferri (44' Cò), A disposizione: Tarantini,
Cammi.
Marcatori: 5' cp Barraud (0-3), 13' mt Sciacca tr Barraud
(0-10), 18' cp Barraud (0-13), 25' cp Azzolini (3-13), 28'
mt Cornelli tr Azzolini (10-13), 38' cp Barraud (10-16),
43' cp Barraud (10-19), 48' cp Azzolini (13-19), 54' mt
Bance tr Barraud (13-26), 59' mt Ruzza tr Azzolini (2026), 69' cp Barraud (20-29), 80' mt Sciacca tr Barraud
(20-36).
Missaglia rompe un placcaggio
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Michele Mortali in progressione

PROSSIMI APPUNTAMENTI
rugby brescia

9° giornata

08/12/2013
14:30
w.beltrametti
r.c. valpolicella

Di altissimo livello tecnico invece la partita contro l’Accademia FIR
degli ex Matteo Cornelli e Khadim Cissè. Nella sfida disputata a
Parma i Lyons sono subito partiti forte, ma hanno dovuto fare i conti
con l’ottima organizzazione difensiva degli azzurrini. Per smuovere
il tabellino i Lyons si sono quindi affidati al piede di Barraud, come
sempre perfetto dalla piazzola. Al 13’ è poi arrivata la prima meta
dell’incontro grazie ad una poderosa incursione di Sciacca. Sul 13
a 0 l’Accademia ha rialzato la testa e raggiunto la meta con Matteo
Cornelli, bravo a finalizzare un suggerimento al piede di Azzolini. La
prima frazione si è quindi conclusa sul 10 a 16 per i Lyons, ma con i
ragazzi dell’Accademia che sembravano tenere le redini dell’incontro.
Nel secondo tempo però sono ancora i Lyons ad allungare prima con
Barraud e poi con una meta di Bance. La partita sembrava lentamente
scivolare nelle mani dei Lyons, ma a riaprirla ci pensava il seconda
linea avversario Ruzza. A dieci minuti dalla fine però è stato ancora
il fenomenale piede di Barraud a tenere a distanza i padroni di casa
portando i Lyons oltre il break. Allo scadere quindi, i bianconeri
chiudevano definitivamente l’incontro con un’ultima fiammata
offensiva finalizzata da Sciacca che ha coronato con una doppietta
una giornata da man of the match. La vittoria sull’Accademia ha
permesso ai Lyons di accorciare le distanze sull’Aquila (fermata sul
pari dal Valpolicella) e di difendere il terzo posto in classifica, ora
condiviso con il Recco. Il mese che ci aspetta si preannuncia pertanto
delicatissimo, con tre sfide che chiuderanno il girone di andata e
chiariranno definitivamente le idee su quanto valgono i bianconeri.

10° giornata

15/12/2013
14:30
campo sportivo
l'aquila
rugby
rugby rubano

11° giornata

22/12/2013
14:30
w.beltrametti
rugby colorno

12° giornata

02/02/2014
14:30
impianto g.maini

Soffientini "ubriaca" l'avversario
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Petrusic prova a sfondare

Gherardi abbrancato

Il mese di novembre ha visto la formazione cadetta dei
Lyons affrontare, con sorti alterne, le due squadre bolognesi
che militano nel campionato di serie C. La prima sfida si è
conclusa con un netto 38 a 15 in favore del Reno Bologna, una
delle candidate alla vittoria in campionato, che si è dimostrata
nettamente superiore con i trequarti, ma non nella mischia
ordinata. I Lyons subiscono tre mete già nel primo tempo e
concludono la prima frazione di gioco sul 24 a 3. Nella ripresa
provano a riaprire la sfida marcando subito con Gherardi,
bravo a finalizzare una poderosa azione della mischia. Si tratta
solo di un fuoco di paglia: il Reno va ancora in meta ottenendo
il punto di bonus. Nel finale c’è ancora spazio per una meta
di Gherardi che però vale solo per le statistiche. Decisamente
diverso l’andamento della sfida con il Rugby Bologna 1928
contro cui i bianconeri hanno espresso un ottimo gioco. Nel
primo tempo i ragazzi di Orlandi e Acquaro partono a razzo
marcando tre mete in successione, ma non basta per chiudere i
giochi. La reazione del Bologna infatti non si fa attendere: due
mete segnate e partita riaperta con le squadre che vanno negli
spogliatoi sul 19 a 17.

Valverde cerca la touche
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Reno Bologna - Lyons

38-15

Formazione: Rossi E., Rattotti, Ferrara,
Cacciatore, Cobianchi, Valverde, Gherardi,
Mozzani, Campioni, Cazzarini, Soffientini,
Moretto, Malchiodi, Orsi, Cantù. A disp.:
Menozzi, Merli, Rivetti, Di Stefano, Repetti,
Maccoppi.
Marcatori: cp Rossi E., mt Gherardi, mt
Gherardi tr Rossi E.

Lyons - Rugby Bologna

26-22

Formazione: Valverde, Ferrara, Rossi
E., Cacciatore, Cobianchi, Montanari S.,
Gherardi, Mozzani, Menozzi, Cazzarini,
Nucci, Merli, Mortali Ma., Orsi Cantù. A
disp.: Schiavi, Malchiodi, Moretto L., Hess
L., Petrusic, Maccoppi, Hess W.
Marcatori: 2 mt Mozzani Matteo 1 mt
Valverde, 1 mt Cobianchi, Rossi E. 1 tr,
Montanari S. 1 tr.
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SERIE C

Nella ripresa i Lyons allungano e ottengono il punto di bonus, ma il
Bologna rimane pericoloso e li marca stretti fino all’ultimo minuto.
Finisce 26 a 22 con i Lyons autori di un’altra ottima prestazione. Si
tratta della terza vittoria in cinque partite per una formazione cadetta
che sta disputando un buon campionato e ora occupa il quarto posto
in classifica. Purtroppo, a causa delle numerose defezioni, che hanno
ridotto il numero dei partecipanti in un campionato che ora ha nove
squadre, i Lyons sono fermi dal 10 novembre. Si tratta quasi di un
mese di stop che potrebbe in qualche modo aver fatto calare la tensione
agonistica ai giovani bianconeri. Per questo sarà importantissimo
riscattarsi subito nell’attesa trasferta di Formigine in cui i cadetti dei
Lyons dovranno cercare di invertire la tendenza che li vede sconfitti
in trasferta. Nel mese di dicembre seguiranno poi le sfide contro
Stendhal Parma e Modena.

Cacciatore prova la fuga

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mischia bianconera
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RENO BOLOGNA
LUPI DI CANOLO
RUGBY BOLOGNA
RUGBY LYONS
RUGBY FORMIGINE
GUASTALLA 		
RUGBY COLORNO
STENDHAL PARMA
MODENA RUGBY

25
24
21
15
13
6
4
2
-3

UNDER 18
Erano ormai diverse stagioni che l’Under 18 non viveva un
momento così nero. Non basta certo la vittoria a tavolino
ottenuta contro il Colorno a risollevare le sorti di una formazione
che sul campo ha ottenuto cinque sconfitte consecutive in
altrettante giornate. Il passaggio da Under 20 a Under 18 ha
fatto male ai Lyons che, nonostante alcune ottime individualità,
non hanno ancora trovato un gioco di squadra adeguato. Le
ultime tre sfide, infatti, hanno sempre visto i bianconeri subire
non meno di quaranta punti: 22 mete subite a fronte di tre sole
segnate. Dopo essere stati travolti dall’Academy a Noceto
con un disastroso 56 a 5 e otto mete segnate, i Lyons hanno
perso sul campo anche le sfide con il Colorno e il Livorno
subendo in entrambe sette mete. A risollevare un po’ il morale
(e la classifica) ci ha però pensato il giudice sportivo che ha
sovvertito il risultato della partita contro il Colorno e assegnato
la vittoria ai bianconeri. I parmigiani avevano infatti schierato un
giocatore che doveva ancora scontare una squalifica rimediata
nello scorso campionato Under 16. I cinque punti ottenuti
contro il Colorno hanno permesso ai bianconeri di lasciare
l’ultimo posto in classifica che occupavano a pari merito con
il Modena. È chiaro però che aver mosso la classifica con una
vittoria a tavolino non basta. Ora si deve lavorare per chiudere
il girone di andata con almeno una vittoria ottenuta sul campo.
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Qui non si passa!

Rugby Academy - Lyons

56-5

Formazione: Romano, Seccaspina, Sagner,
Perotti, Lunati, Visconti, Bertoli, Toscani,
Groppi, Basanisi (CAP), Moraschi, Negri,
Rossi Guglielmetti, Groppelli. A disposizione:
Cantù, Belforti, Braccio, Ghezzi.
Marcatori: Academy 8 mete, tutte trasformate,
Lyons, meta Basanisi
Lyons - Rugby Colorno

20-0

Formazione: Belforti, Braccio, Sagner,
Perotti, Lunati, Via, Bertoli, Toscani,
Moraschi, Basanisi (CAP), Lekic, Negri,
Rossi, Guglielmetti, Groppi; sono entrati:
Cantù, Seccaspina.
Marcatori: per Colorno 7 mete, 6 trasformate
per Lyons, meta G. Rossi
Rugby Livorno - Lyons

43-7

Formazione: Sagner, Belforti, Belassi, Bini,
Perotti, Visconti, Via, Toscani, Moraschi,
Basanisi (CAP), Lekic, Negri, Rossi,
Guglielmetti, Groppi; sono entrati: Cantù,
Lunati, Braccio, Bertoli.
Marcatori: per Livorno 7 mete, 4 trasformate
per Lyons, meta Bellassi, tr. Visconti

Touche intercettata dagli avversari
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UNDER 16
Reggio 2 - Lyons Rugby

7-65

Formazione: Beltramini, Rossi, Via, Spezia,
Di Lucchio, Cornelli, Dal Capo, Bedini,
Eddoukali D., Monsoni, Eddoukali O.,
Brigati, Groppi, Borghi, Polverini. A disp.:
Stocchi, Molinari, Valeri, Patelli, Efori, Bozzi,
Belforti. Allenatori: Ontani/Cerbi
Mete: 3 Cornelli, 2 Beltramini, 1 Belforti,
Eddoukali D., Dal Capo, Brigati, Eddoukali
O., Via, Bedini, Spezia, Trasf.: Cornelli 6/13

Pulizia in ruck

Prosegue a gonfie vele l’ottima stagione dei giovani leoni di
Ontani e Cerbi che inanellano un successo dopo l’altro. Sei
vittorie in sei partite e solo un punto lasciato per strada per il
mancato bonus contro il Modena 2. Straripanti i successi con
Reggio 2 e Formigine sconfitti rispettivamente per 65 a 7 e per
64 a 0. Due incontri a senso unico in cui i bianconeri hanno
marcato ben 23 mete subendone soltanto una. Decisamente
più combattuta invece la partita contro il Modena 2 che per
prima quest’anno è riuscita nell’impresa di negare ai giovani
leoni il punto di bonus. Il dominio dei Lyons è stato evidente,
ma imporre il proprio gioco non è bastato per ottenere
la quarta marcatura. I bianconeri hanno sprecato troppe
occasioni, soprattutto nel primo tempo, quando sembravano
in grado di controllare la partita. Nella ripresa poi è stato il
Modena a occupare la ventidue dei Lyons senza però marcare
punti: ancora una volta bisogna elogiare la difesa dei Lyons
che è riuscita a fare buona guardia e a non subire nemmeno
una meta. Il Modena è sembrato la squadra più competitiva
incontrata fino ad ora, e l’eloquente successo ottenuto è la
dimostrazione che il campionato regionale va stretto a una
squadra dal grandissimo potenziale.

Strada spianata verso la meta
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Rugby Lyons - Modena 2

19-0

Formazione: Dal Capo, Belforti, Di Lucchio,
Patelli, Beltramini, Efori, Via, Eddoukali
O., Bedini, Monsoni, Valeri, Lekic, Borghi,
Groppi. A disp.: Polverini, Molinari D., Di
Stefano, Molinari L., Stocchi, Spezia, Bozzi
Mete: 1 Eddoukali O., 1 Belforti, 1 Efori
Trasf.: Via 2/3

Rugby Lyons - Formigine

64-0

Formazione: Di Stefano, Borghi, Lekic
(Capitano), Eddoukali O., Valeri, Monsoni,
Patelli, Bedini, Efori, Cornelli (Vice Capitano),
Belforti, Di Lucchio, Via, Spezia, Dal Capo.
A disp.: Groppi, Molinari, Stocchi, Molinari,
Polverini, Beltramini, Bozzi.
Marcature Lyons: Mete: Patelli (4); Bedini (1);
Belforti (1); Cornelli (1); Dal Capo (1); Efori
(1); Monsoni (1). Trasformazioni: Cornelli (4
su 5) Via (3 su 5).
Allenatori: Ontani Paolo; Cerbi Marco.

UNDER 14
A. Parma - Lyons Valnure2
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33-7

Arcelli, Solenghi F., Castagnola, Mori,
Colpani, Rubba, Mela, Lamberti, Pozzoli,
Bosco, Favari, Wahid, Bongiorni, De Stefano,
Groppelli, Molina.
Allenatori: Dimilito, Mozzani S.
R. Parma - Lyons Valnure1 88-0
Baiocco, Losi, Solenghi T., Malta (cap),
Dhima, Oppizzi, Zhuravlia, Caruso, Cavassi,
Mazzoni, Valla, Perazzoli, Cattani, Bricchi,
Negri, Falconi, Rizzitello.
Allenatori: Dimilito, Mozzani S.
Colorno - Lyons Valnure1 35-7
Una sola vittoria nelle ultime sette partite per l’Under 14
dei Lyons che mostra notevoli segni di crescita, ma anche
evidenti disparità tecniche all’interno del proprio organico.
Un po’ alla volta però il numerosissimo gruppo di Under
14 sta crescendo come testimoniano il successo sul Modena
1 e la sconfitta di misura contro il Parma che ha superato i
bianconeri per 15 a 24. Le sconfitte fino ad ora sono state
piuttosto pesanti nel risultato, ma i ragazzi e i loro allenatori le
giudicano incidenti di percorso che non devono scoraggiare,
ma, al contrario, spronare a migliorarsi e ridurre il distacco
con gli avversari. Domenica dopo domenica sembra che le
cose abbiano già cominciato a smuoversi e siamo certi che
con il 2014 arriveranno anche le prime soddisfazioni.

Baiocco, Zhuravlia, Malta (cap), Lancellotti,
Rubba, Groppelli, Dhima, Mela, Moretto,
Pozzoli, Solenghi T., De Stefano, Cattani,
Scotti, Molina.
Allenatori: Dimilito, Mozzani S.
Modena1-Lyons Valnure2 66-7
Arcelli, Poggi, Bricchi, Solenghi F., Negri,
Oppizzi, Losi, Lamberti (cap), Bongiorni,
Rizzitello, Wahid, Caruso, Testa.
Allenatori: Dimilito, Mozzani S.
Lyons Valnure1-Modena1

24-7

Lancellotti, Solenghi F., Colpani, Malta,
Rubba, Oppizzi, Zhuravlia, Mela, Castagnola,
Pozzoli, Cattani, De Stefano, Solenghi T.,
Moretto, Groppelli.
Allenatori: Dimilito, Mozzani S.
Lyons Valnure2-Modena2

0-77

Arcelli, Scotti, Cristalli, Molina, Favari,
Dhima, Losi, Bricchi, Mazzoni, Bongiorni,
Wahid, Perazzoli, Valla, Bosco, Negri.
Allenatori: Dimilito, Mozzani S.
Lyons Valnure - Parma

15-24

Ontani, Lancellotti, Colpani (vcap), Malta
(cap), Lamberti, Groppelli, Rubba, Mela,
Castagnola, Pozzoli, Cattani, De Stefano,
Solenghi T., Moretto, Zhuravlia, Perazzoli,
Dhima, Oppizzi, Solenghi F., Baiocco.
Allenatori: Dimilito, Mozzani S.
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PROPAGANDA

Prosegue come sempre la febbrile attività del Settore
Propaganda, il più importante per una società che ha la
sua forza nei ragazzi del vivaio. Tutte le categorie dei
piccoli leoncini sono state impegnate in un duro lavoro
sul campo tra allenamenti e tornei. L’11 novembre
si è svolto, a Piacenza, l’unico concentramento del
mese. La vicinanza ha permesso finalmente una nutrita
partecipazione da parte dei bambini e l’allestimento
di due formazioni sia per l’Under 10 che per l’Under
12. Una sola squadra invece per l’Under 8, mentre
bisogna segnalare la presenza anche di tre piccolissimi
dell’Under 6. Buona la prestazione delle Under 8 e 10
che nonostante la presenza di tanti giocatori alle prime
armi o proprio esordienti sono riuscite a piazzarsi a
metà classifica. Straordinaria invece la prestazione
dell’Under 12 che ha classificato le due formazioni una
al primo posto a pari merito con il fortissimo Parma,
l’altra al terzo. Il risultato più positivo però resta
l’evidente crescita di questi ragazzi che settimana dopo
settimana migliorano a vista d’occhio. I passi da fare
sono sicuramente ancora molti, ma quando ormai si
avvicinano le vacanze di Natale, possiamo affermare
che il nostro Settore Propaganda è sulla strada giusta.

UNDER 8

UNDER 10

UNDER 12

Presenti: Baggi, Belforti, Belleri,
Bosoni, Cannistrà, Chiesa, Cordani,
Cremona, Gruppi, Leddi, Locca,
Maggi, Marceta, Rizzi, Rossi, Ruiu,
Spadaro. All. Lunghi
Lyons – Parma A
4-1
Lyons – Parma B
0-6
Piacenza – Lyons
3-3
Fiorenzuola – Lyons
4-3

Presenti: Altavilla, Barilati, Beghi,
Biella, Borotti, D’Aloia, Ertola,
Esposito, Fornasari, Grilli, Lupsan,
Marchetta,
Montesissa,
Rizzi,
Rossini, Russo, Salotti, Sciani, Solari,
Stocchi, Zucconi.
All. Beghi, Caruso, Cobianchi.
Lyons A – Noceto
1-3
Fiorenzuola – Lyons B
4-6
Lyons A – Parma B
3-6
Lyons B - Piacenza
0-0
Parma A – Lyons B
6-1
Girone 5°-7° posto
Lyons B – Lyons A
2-2
Fiorenzuola – Lyons A
0-11
Lyons B – Fiorenzuola
7-1

Lyons A: Alrazem, Buzzetti,
Chiappini, Contini, Coscia, Falconi,
Ferrari, Guagnini, Monzani, Mori,
Oppizzi, Perazzoli, Russo, Villa.
Lyons B: Bertoncini, Bosoni,
Calandroni, Cirillo, Cuminetti,
Locca, Malta Milani, Pozzoli, Profiti,
Spezia, Zanasi, Zanon, Ziliani.
All. Groppelli, Mozzani, Rossi.
Lyons A – Noceto
2-0
Parma A – Lyons B
2-1
Lyons A – Parma B
3-2
Fiorenzuola – Lyons B
0-7
Semifinali Lyons A – Lyons B 2-3
Finale 3° - 4° Lyons A – Parma B 3-1
Finale 1° - 2° Lyons B – Parma A 3-3
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Lele Solari dirige l'asta

Anche quest’anno i Lyons hanno vissuto il mese di novembre
tutto all’insegna di Movember, l’iniziativa benefica che unisce
goliardia e impegno sociale e si impegna a raccogliere fondi
per la ricerca. Se i successi delle scorse edizioni avevano
colpito, quest’anno i bianconeri si sono superati. A loro il
compito di essere i portavoce italiani di Movember e il merito
di aver coinvolto nella propria iniziativa atleti da tutte le parti
d’Italia e del mondo. Il Movember dei Lyons è cominciato
con la partita casalinga contro l’Udine durante la quale i
bianconeri hanno indossato una maglia di uno sgargiante
rosa-fucsia creata per l’occasione e battuta poi all’asta. Il
momento culminante della campagna di Movember 2013 è
stato l’asta benefica del 23 novembre durante la quale sono
stati messi all’asta interessanti cimeli sportivi. Notevole la
risposta da parte del pubblico che ha affollato numerosissimo
le sale del Temple Bar, sede dell’evento, e si è battuto fino
all’ultimo euro per accaparrarsi i preziosi lotti.

Ben Mowen e Valerio Bernabò (foto di Roberto Bregani)

Il "tutto esaurito"

Tantissimi i pezzi all’asta: oltre alla maglia indossata dai
Lyons con l’Udine c’erano anche altri cimeli dello sport
piacentino come la maglia autografata dalle campionesse
d’Italia di pallavolo della Rebecchi Nordmeccanica e quella
dei vicecampioni del Copra Elior, le divise di Piacenza
Rugby e Gossolengo, la maglia del cestista Marco Passera
e i guantoni del pugile Paolo Lazzari. Numerosi anche i
cimeli internazionali come il fantastico pallone autografato
dai giocatori della nazionale australiana, la maglia della
Nazionale italiana autografata dagli Azzurri e quelle di
Biarritz, London Wasps, Edimburgo, Whakarewarewa
(club neozelandese del nostro Kelly Haimona), Calvisano,
Viadana e Cavalieri Prato. L’interesse suscitato è stato
grande non solo all’interno dell’ambiente rugbistico e il
risultato si è visto nella cospicua cifra realizzata dall’asta:
6.734 gli euro raccolti che sono stati donati direttamente alla
fondazione internazionale Movember. Un vero successo per
i Lyons, che ancora una volta si sono battuti in prima linea
per la solidarietà e l’impegno nel sociale.
INSIEME PER MOVEMBER
GROW A MO, SAVE A BRO!

Zlatanov e la Copra elior insieme per MOvember
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LIBRO LYONS

RIVIVI
STORIA

Mercoledì 4 dicembre presso Biffi Arte e sabato 7 alla Volta del Vescovo in occasione della consegna del Concarotti
è stato presentato il libro "Cinquant’anni da Lyons. 1963-2013", prestigioso volume che celebra il cinquantenario
bianconero. 270 pagine di aneddoti, fotografie e statistiche per rivivere i primi cinquant’anni di storia della squadra
del leone che fuma. Un libro imperdibile per chi ama e sostiene i Lyons, acquistabile allo stadio Beltrametti prima
degli incontri interni o nella sede Lyons di via Rigolli.
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