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CLASSIFICA

1.         L'AQUILA RUGBY         52
2.         PRO RECCO        44
3.         ASD RUGBY LYONS        37
4.         CUS VERONA        37
5.         ACCADEMIA  NAZ.        36
6.         RUGBY COLORNO       35
7.         VALPOLICELLA                34
8.         RUGBY BRESCIA              19
9.         RUBANO RUGBY              14
10.       UDINE RUGBY                  14
11.       FIRENZE 1931                    14    
12.       ROMAGNA RFC                  6

PROSSIMI APPUNTAMENTI

rugby rubano

09/02/2014

w.beltrametti

13° giornata

14° giornata

14:30

pro recco

16/02/2014

carlo androne

14:30

Due sconfitte consecutive nella seconda metà del mese di dicembre 
sembravano aver rallentato la corsa dei Lyons verso i playoff, ma 
a rilanciare i leoni piacentini ci ha pensato l’ottima vittoria sul 
campo del Colorno. La classifica, con i bianconeri al terzo posto in 
coabitazione con il Cus Verona, rimane comunque cortissima e, dietro 
L’Aquila capolista ancora imbattuta, ci sono ben sei squadre raccolte 
in un fazzoletto di dieci punti. Il mese di dicembre era cominciato 
con i successi su Accademia e Brescia, entrambi ottenuti senza il 
punto di bonus. Contro il Brescia i bianconeri avevano disputato una 
buona partita in cui il risultato era stato gravemente condizionato dal 
cartellino rosso rimediato da Matteo Mortali al 35’ del primo tempo. 
Consistente la prestazione difensiva della formazione bianconera che 
dopo l’espulsione aveva subito solo tre punti nonostante fosse rimasta 
per dieci minuti in tredici contro quindici. Punto di forza dei lombardi 
era la mischia pesante e ben organizzata che, soprattutto nelle fasi 
statiche, riusciva ad opporsi ottimamente ai Lyons. I piacentini 
rispondevano con il solito gioco spumeggiante dei trequarti che 
purtroppo non bastava a marcare le quattro mete necessarie al punto 
di bonus. Sono poi arrivate due sconfitte consecutive in cui i Lyons 
non hanno ottenuto nemmeno un punto. Lo stop che brucia di più 
è sicuramente quello contro il Valpolicella, formazione competitiva, 
capace di pareggiare contro L’Aquila, ma anche altalenante nel 
rendimento. I bianconeri erano partiti nel migliore dei modi passando 
in vantaggio grazie ad una marcatura di Buondonno, metaman con 
nove mete nel girone di andata (una in più di quelle marcate in tutta 
la precedente stagione). Purtroppo la meta piacentina si è rivelata un 
fuoco di paglia e a salire in cattedra è stato il Valpolicella. I veneti 
hanno cambiato marcia e dopo aver accorciato alla fine del primo 
tempo hanno marcato altre tre mete nella ripresa raggiungendo il 
bonus. Inutile il tentativo di Barraud di tenere aperta la partita con i 
calci dalla piazzola: finisce 24 a 10 per i padroni di casa. 

Paoletti contro tutti
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Matteo Rossi cerca lo spazio per il break

Molto diversa la sfida contro L’Aquila, corazzata del campionato, 
che ha chiuso imbattuta il girone di andata. Gli abruzzesi si sono 
presentati a Piacenza in splendida forma e hanno espresso un 
rugby di grande qualità. I Lyons hanno provato a rispondere con 
una mezz’ora di buon gioco difensivo che consentiva di arginare 
l’esuberanza degli ospiti. Al primo errore però gli aquilani non 
hanno risparmiato i bianconeri e in poco più di dieci minuti hanno 
segnato ben tre mete. Nella ripresa, grazie all’inserimento di uomini 
di esperienza, la musica è cambiata e a prendere in mano le redini 
del gioco sono stati i bianconeri. Purtroppo le mete di Barraud e del 
solito Buondonno non sono bastate a ribaltare il risultato. Il girone 
di ritorno è invece cominciato con un’ottima prestazione che ha 
portato al successo sul Colorno. Come sempre grande protagonista 
è stato il mediano d’apertura Aristide Barraud che con un drop a 
tempo quasi scaduto ha negato il punto di bonus ai parmigiani. 
Ora i bianconeri devono prepararsi a fare la differenza in un mese 
di fuoco che li vedrà prima affrontare il Rubano, l’anno scorso 
vincente al Beltrametti, e poi la fortissima Pro Recco seconda in 
classifica.

Rugby Lyons – Brescia 27 – 10

Sitav Rugby Lyons: Rossi M., Buondonno, Mortali Mi., 
Montanari (28’ Alfonsi), Missaglia, Barraud, Cammi (62’ 
Colpani), Benelli (39’ Cò), Barroni, Sciacca (57’ Bance), 
Nucci (40’ Baracchi), Fornari, Mortali Ma., Silvestri (62’ 
Wahabi), Ferri (51’ Parmigiani). A disp.: Rossi E.
Marcatori: 6’ cp Barraud (3-0), 13’ cp Barraud (6-0), 
22’ mt Buondonno tr Barraud (13-0), 27’ mt Ferrari tr 
Ciserchia (13-7), 51’ cp Barraud (16-7), 65’ cp Ciserchia 
(16-10), 75’ cp Barraud (19-10), 78’ cp Barraud (22-10), 
80’ mt Missaglia (27-10).

Valpolicella – Rugby Lyons 24 – 10

Sitav Rugby Lyons: Rossi, Missaglia, Buondonno, 
Mortali, Cammi, Barraud, Alfonsi, Benelli (50 Rancati), 
Barroni, Sciacca, Nucci (54° Baracchi), Fornari, Paoletti, 
Silvestri, Ferri (65° Parmigiani)
Marcatori: P.T.  12° meta Buondonno tr. Barraud 
(Piacenza) – 23° meta Pivetta n.t. (Valpolicella)
Marcatori II° tempo: 45° meta Filippini tr. Etcheverry 
(Valpolicella) – 50° cp Barraud (Piacenza) – 65° meta 
Fraccaroli n.t. (Valpolicella) – 40° meta Brancalion tr. 
Etcheverry (Valpolicella).

Rugby Lyons – L’Aquila 12 – 35

Lyons: Rossi M. (Cap)(67’ Gherardi), Missaglia, 
Buondonno, Mortali Mi., Cammi, Barraud, Alfonsi G., 
Benelli (V.Cap)(57’ Bance), Fornari, Rancati, Nucci, 
Baracchi (40’ Sciacca), Cò (40’ Paoletti), Wahabi (40’ 
Silvestri), Parmigiani (40’ Ferri). All.  Mozzani, Rolleston.
Marcature: I Tempo: 18’ cp Matzeu, 24’ mt Bonifazi tr 
Matzeu, 31’ cp Matzeu, 33’ mt Zaffiri, 35’ mt Sorge tr 
Matzeu. IIo Tempo: 23’ mt Barraud tr Barraud, 28’ cp 
Matzeu,  34’ mt Buondonno, 49’ mt Castle tr. Matzeu.

 9 – 19Colorno – Rugby Lyons 

Lyons: Rossi M., Missaglia, Buondonno, Mortali Mi., 
Bassi, Barraud, Alfonsi G., Benelli (56' Bance), Barroni, 
Sciacca, Fornari, Baracchi, Paoletti, Silvestri, Mortali Ma. 
(67' Ferri). A disp.: Cò, Ferri, Whahabi, Rancati, Bance, 
Cammi, Gherardi, Montanari S.
Marcatori: 12' mt tecnica Lyons tr Barraud (0 - 7), 14' 
cp Pace (3 - 7), 20' cp Barraud (3 - 10). Secondo tempo: 
46' cp Pace (6 - 10), 47' cp Barraud (6 - 13), 55' cp Pace 
(9 - 13), 74' cp Barraud (9 - 16), 80' drop Barraud (9 - 19)

Gherardi prova a sfondare
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La formazione cadetta ha vissuto, nel mese 
di dicembre, il suo momento migliore 
inanellando tre schiaccianti vittorie 
consecutive, di cui una sola esterna. I 
giovani Lyons si trovano ora al terzo posto 
in classifica a ridosso di Reno Bologna 
e Lupi di Canolo. I bianconeri hanno 
superato prima il Formigine in trasferta 
con un agevole 39 a 0 e si sono ripetuti 
contro lo Stendhal Parma, formazione 
piuttosto inesperta, segnando 51 punti 
senza subirne. Ancora più eclatante il 
successo contro i cadetti del Modena, 
superati con uno straripante 91 – 7 in 
cui i ragazzi di Orlandi e Acquaro hanno 
raggiunto il punto di bonus in soli dodici 
minuti. Netta la superiorità dei leoni 
piacentini, espressa sotto ogni aspetto 
del gioco: ottima la prova degli avanti e 
concreta quelle dei trequarti, bravi a non perdonare niente agli avversari quando chiamati in causa. La partita contro il Modena 
è stata un evento speciale, però, per un’altra ragione: erano infatti presenti i quattro membri della famiglia Rossi. I tre fratelli 
Gigi, Edoardo e Nicolò erano in campo: il primo come arbitro, gli altri due rispettivamente con le maglie di Lyons e Modena. 
Papà Fabrizio, invece era a bordo campo per ricoprire il ruolo di guardalinee di parte Lyons. Una famiglia tutta dedicata al 
rugby, con compiti e ruoli diversi, ma sempre legati allo sport che amano. A loro i Lyons vogliono fare grandi complimenti per 
l’impegno, la dedizione e le capacità messe in mostra. Il campionato della formazione cadetta riprenderà il nove febbraio sul 
campo del Colorno dove i bianconeri andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva. 
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 0 – 39Formigine - Rugby Lyons 

 51 – 0Rugby Lyons – St. Parma 

 91 – 7Rugby Lyons – Modena 

La famiglia Rossi

Bianconeri in fase offensiva
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Nemmeno nelle ultime due partite del 2013 l’Under 18 è riuscita 
a invertire la tendenza negativa che aveva caratterizzato tutto il 
girone di andata. Sono infatti arrivate altre due sconfitte contro 
il Rugby Parma e il Modena. Molto positiva la prestazione 
mostrata nella sfida con il Parma, in cui i bianconeri avevano 
chiuso il primo tempo sul 10 a 10 per poi arrendersi nella ripresa. 
Ben più grave la sconfitta contro il Modena che era senz’altro 
la formazione più abbordabile del girone e, come i Lyons, non 
aveva brillato in campionato. Il primo tempo faceva ben sperare: 
i giovani leoni erano infatti passati in vantaggio e avevano 
chiuso la prima frazione di gioco sul 14 a 10. Purtroppo nella 
ripresa le forze in campo si sono invertite: il gioco dei bianconeri 
ha perso di efficacia e una meta dei biancoverdi è risultata 
fatale per le sorti dell’incontro. Positiva invece l’amichevole di 
preparazione al campionato in cui i Lyons hanno superato senza 
problemi i pari età del Gussago. Il gioco dei bianconeri non ha 
entusiasmato, ma si sono sicuramente visti progressi. I segnali 
incoraggianti fanno ben sperare per il girone di ritorno, in cui i 
Lyons dovranno andare a caccia della prima vittoria sul campo 
della stagione 2013/2014. Bisognerà però moltiplicare gli sforzi, 
e presentarsi sul campo al 100% sia sul piano fisico che mentale. 
Il potenziale è notevole e quando sarà sfruttato i risultati non 
tarderanno ad arrivare. 

10 – 36Lyons Rugby – Rugby Parma  

14 – 15Lyons Rugby – Modena 

 46 – 0Lyons Rugby  - Gussago 

Formazione: Sagner, Belforti, Bellassi (CAP), 
Mulazzi, Perotti, Visconti, Via, Toscani, Moraschi, 
Basanisi, Lekic, Negri, Rossi, Guglielmetti, Groppi; 
sono entrati:  Cantù, Lunati, Braccio, Bertoli.
Marcatori : per Parma 6 mete, 3 trasformate per 
Lyons, 2 mete Sagner

Formazione: Seccaspina, Belforti, Bellassi (CAP), 
Sagner, Perotti, Visconti, Via, Toscani, Mulazzi, 
Basanisi, Moraschi, Negri, Rossi, Guglielmetti, 
Groppi. Sono entrati: Cantù, Groppelli, Lunati,
Marcatori: per Modena:  3 mete per Lyons: meta 
Bellassi, meta Sagner, 2 trasf. Visconti

Formazione: Basanisi, Beghi, Belforti, Bellassi (CAP), 
Bertoli, Bini, Braccio, Cantù, Dordoni, Groppelli, 
Groppi, Guglielmetti, Lekic, Lunati, Moraschi, 
Mulazzi, Negri, Perotti, Rossi, Sagner, Seccaspina, 
Toscani, Via, Visconti, Zilocchi.

Touche rubata dagli avversari

Ondata bianconera
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L’Under 16 continua a inanellare una vittoria dopo l’altra e, non 
appagata dal titolo di campione d’inverno, ha ripreso la sua 
cavalcata trionfale anche nel girone di ritorno. Inarrestabili, 
i giovani di Ontani e Cerbi hanno chiuso la prima metà 
di campionato superando le due formazioni di Bologna: il 
Lions Bologna e il Reno Bologna. Avversarie diverse, ma due 
partite dall’esito simile, con i bianconeri nettamente superiori 
alle formazioni bolognesi. I Lions sono stati superati con un 
perentorio 50 a 0, mentre il Reno con un altrettanto significativo 
58 a 5 che non ha lasciato spazio a repliche. Per non farsi mancare 
niente i giovani leoni hanno approfittato della pausa invernale 
per confrontarsi con il Colorno, squadra che si trova al secondo 
posto nel girone élite, e lo hanno superato agevolmente. I 
bianconeri sono stati autori di un’ottima prestazione che hanno 
poi confermato anche alla ripresa della regular season contro il 
Parma sul quale si sono imposti per 31 a 0. Nel mese di febbraio 
i giovani leoni affronteranno Rugby Academy, Piacenza e 
Reggio, contro le quali dovranno confermarsi per vincere il 
girone. Sarebbe infatti importante riuscire a garantirsi una 
buona posizione in funzione del barrage per la promozione al 
girone di élite.   

 0 – 50Bologna Lions – Lyons 

 0 – 31Parma 1931 - Lyons 

Formazione: Dal Capo, Beltramini, Via, Di Lucchio, 
Belforti, Cornelli, Efori, Bedini, Patelli, Monsoni, 
Eddoukali O., Valeri, Lekic, Borghi, Polverini. 
Riserve: Di Stefano, Groppi, Stocchi, Molinari L., 
Molinari D., Brigati, Bozzi.
Marcature: Mete: 2 Cornelli, 2 Patelli, 1 Belforti, 
Monsoni, Efori, Lekic. Trasf.: Cornelli 5/8

Formazione: Polverini, Borghi, Lekic (Cap.), 
Eddoukali O., Brigati, Monsoni, Patelli, Bedini, 
Efori, Cornelli (Vicecap.), Dal Capo Mattia, Di 
Lucchio,Via, Spezia, Rossi. A disp.: Stocchi, Groppi, 
Molinari L.,Beltramini.
Marcatori: Mete: Patelli (3), Cornelli (1), Bedini (1). 
Trasformazioni: Cornelli 3/5

 5 – 58Reno Bologna – Lyons 

Formazione: Rossi, Spezia, Via, Di Lucchio, 
Belforti, Cornelli, Efori, Bedini, Patelli, Eddoukali 
D., Eddoukali O., Valeri, Molinai D., Stocchi, Di 
Stefano. Riserve: Borghi, Molinari L., Brigati, Bozzi, 
Beltramini, Dal Capo, Dbaba 
Marcature: Mete: 3 Eddoukali O., 2 Cornelli, 1 Patelli, 
Di Lucchio, Brigati, Efori, Via Trasf.: Cornelli 4/10

 5 – 31Colorno – Lyons 

Formazione: Polverini, Borghi, Lekic, Eddoukali 
O., Brigati, Monsoni, Eddoukali D, Bedini, Efori, 
Cornelli, Dal Capo, Di Lucchio, Via, Spezia, Rossi. 
A disp.: Di Stefano, Groppi; Molinari L., Stocchi 
Nicolo’; Bozzi, Belforti, Patelli, Molinari D., Dbaba.
Marcature: Mete: 1 Bedini, 1 Monsoni, 1 Patelli; 1 
Spezia; 1 Belforti. Trasformazioni: Cornelli 0/1 Efori 
3/4
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L’ultima partita dell’Under 14 risale ormai al 15 dicembre. Dopo 
quasi due mesi di sosta forzata, prima per la sosta invernale e 
poi per il maltempo, i giovani leoni sono desiderosi di tornare in 
campo. A dicembre i bianconeri hanno esordito con la vittoria 
sull’Amatori Parma 1 con un ottimo 12 a 31, al termine di una 
partita sofferta, ma entusiasmante. Buona anche la prestazione 
dei Lyons 2 che hanno superato il Piacenza, ma si sono arresi 
all’Amatori Parma 2. I bianconeri poi, prima della pausa Natalizia, 
sono scesi in campo ancora una volta subendo due pesanti 
sconfitte ad opera di Colorno e Parma. Niente da fare contro il 
Colorno, troppo superiore e in grado di imporsi per 55 a 0 su 
una formazione che faceva fatica a decollare. Più combattuta 
invece la partita contro il Parma in cui i Lyons, partiti con un 
buon ritmo, puntavano ad una vittoria che sembrava finalmente 
alla portata. Purtroppo dopo aver schiacciato il Parma, nella 
prima frazione di gioco, i bianconeri ne hanno subito il ritorno 
sulla distanza e alla fine si sono dovuti arrendere per 15 a 27. 
Da segnalare soprattutto il ritorno in campo del “Trattorino” 
Guglielmo Caridi, tornato in campo dopo quasi due anni di 
assenza perché partito per l’Azerbaijan. 

12 – 31Parma 1 – Lyons Valnure 1  

Presenti: Ontani, Lancellotti, Colpani, Malta (cap.), 
Lamberti, Groppelli, Rubba, Mela, Castagnola, 
Pozzoli, Cattani, De Stefano, Caruso, Perazzoli, 
Dhima,Tavelli, Negri, Favari. Allenatore: Mozzani S.
Marcature: mt De Stefano, Caruso, 3 Lancellotti, tr 3 
Groppelli.

 0 – 21Piacenza – Lyons Valnure 2  

Presenti: Libè, Poggi, Cavassi, Oppizzi, Solenghi F., 
Baiocco, Losi, Moretto, Bongiorni, Mazzoni, Valla, 
Bosco, Solenghi T., Wahid, Bosi, Pjietri, Molina, 
Integlia, Cristalli. Allenatore: Dimilito.

 0 – 55Lyons Valnure 1 – Colorno 

Presenti:  Cavassi, Favari, Tavelli, Oppizzi, Solenghi 
F., Arcelli, Losi, Moretto, Molina, Mazzoni (cap), 
Solenghi T., Bosco, Valla, Perazzoli, Bongiorni, 
Bricchi, Negri, Pjietri, Rizzitello, Poggi. Allenatore: 
Dimilito, Mozzano S.

26 – 5Parma 2 – Lyons Valnure 2  

Presenti: Libè, Poggi, Cavassi, Oppizzi, Solenghi F., 
Baiocco, Losi, Moretto, Bongiorni, Mazzoni, Valla, 
Bosco, Solenghi T., Wahid, Bosi, Pjietri, Molina, 
Integlia, Cristalli. Allenatore: Dimilito.

15 – 27Lyons Valnure 2- Parma 

Presenti : Ontani, Lancellotti, Colpani, Malta, Dhima, 
Groppelli, Rubba, Mela, Castagnola, Pozzoli, Cattani, 
De Stefano, Caruso, Wahid, Lamberti, Zhuravlia, 
Caridi. Allenatore: Mozzani S, Dimilito.
Marcature: mt Mela, Pozzoli, Colpani.
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Continua a ritmo ridotto la stagione del Settore Propaganda che dopo due mesi di pausa dai concentramenti ha ripreso le 
gare solo il 25 gennaio. Non si è però fermata l’attività di allenamento che è continuata febbrilmente ed ha visto una grande 
partecipazione da parte dei piccoli leoni.


