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SENIORES

Buona la prima per la Sitav Rugby Lyons che al Beltrametti
è tornata al successo contro gli abruzzesi del Gran Sasso.
Dopo la convincente prestazione casalinga i bianconeri
sono incappati in uno stop pesante per la classifica e
il campionato sul campo della Pro Recco che, pur non
compromettendo nulla, sicuramente complica il percorso
dei leoni verso la semifinale. Nella prima sfida il Gran
Sasso aveva cominciato subito a spron battuto e nei primi
cinque minuti aveva sbloccato le marcature con una meta
al largo. Sugli sviluppi di una touche gli ospiti sono infatti
riusciti a punire una difesa bianconera colpevole di essersi
fatta bucare in prima fase. Incassato il colpo i Lyons hanno
cambiato marcia e hanno poco a poco ad imporre il proprio
gioco. La reazione bianconera è arrivata dopo dieci minuti
grazie a capitan Benelli abile finalizzatore di una moule
avanzante capace di travolgere il pacchetto di mischia
avversario. Dopo solo quattro minuti i leoni piacentini
marcano ancora con un’azione fotocopia che lancia in meta
Fornari. Il primo tempo si è quindi concluso sul 10 a 5 per
i Lyons che sono però riusciti a fare la differenza nella
ripresa. Ad allungare prima ci ha pensato Michele Mortali,
autore di una splendida prestazione dalla piazzola, e poi
ancora capitan Benelli, perfetto nel rispondere alla meta
del Gran Sasso. Nei minuti finali, quando il successo era
ben saldo nelle mani dei bianconeri, è arrivata anche la
meta del punto di bonus, frutto di una splendida azione
impostata da Amadasi e finalizzata da Pasini.

RUGBY LYONS - GRAN SASSO

33 – 10

Sitav Rugby Lyons: Amadasi, Albertin (68’ Pasini), Subacchi,
Gherardi (60’ Zucconi), Bassi, Mortali Mi., Colpani (45' Cammi),
Bance (66’ Tarantini), Larsen Benelli (78’ Ferri), Fornari, Baracchi
(75' Merli), Staibano (69’ Cò), Silvestri, Vitiello (45' Singh).
Gran Sasso Rugby: Pelliccione, Mistichelli, Guardiano, Giampietri,
Anibaldi, Lorenzetti, Santavicca, Parisse, Cecchetti, De Rubeis,
Sacco, Vaggi, Guerriero, Mannucci, Rossi. A disp.: Pattuglia,
Mandolini, Cacchione, Di Febo, Feneziani, Marchetti, Caione,
Tremante.
Primo Tempo: 6' mt Pelliccione (0 - 5), 16' mt Benelli (5 - 5), 20'
mt Fornari (10 - 5) Secondo Tempo: 22' cp Mortali Mi. (13 - 5), 51'
cp Mortali Mi. (16 - 5), 59' mt Santavicca (16 - 10), 64' cp Mortali
Mi. (19 - 10), 70' mt Benelli tr Mortali Mi. (26 - 10), 80' mt Pasini tr
Mortali Mi. (33 - 10)

Baracchi guida la maul
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Subacchi prova la fuga
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Contro la Pro Recco è stata tutta un’altra storia: una partita
chiusa, difficile, con i bianconeri a ripetere i soliti errori senza
essere davvero incisivi. Ancora un blackout nei minuti iniziali
ha costretto i Lyons ad una partenza ad handicap: sotto di 5 a 0
i bianconeri, grazie al piede di Mortali, hanno risalito la china
fino al 9 a 5 per poi subire nuovamente il ritorno di fiamma dei
padroni di casa. Il primo tempo si era quindi chiuso con la Pro
Recco in vantaggio per 11 a 9. Nella ripresa i bianconeri erano
riusciti a tornare in vantaggio sempre grazie al piede di Mortali,
ma a meno di cinque minuti dalla fine è stato il pilone sinistro
della Pro Recco, Cafaro, a trovare la via della meta che ha fissato
il risultato sul 16 a 15 finale in favore dei liguri. Per i Lyons si è
trattato quindi di uno stop piuttosto importante a cui bisognerà
reagire subito domenica prossima contro il Reggio Emilia. In un
campionato così breve non ci sarà infatti spazio per ulteriori passi
falsi.

Zucconi prova ad esplorare il campo

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Silvestri cerca un varco nella difesa della Pro Recco

PRO RECCO - RUGBY LYONS

16 – 15

RUGBY REGGIO

Pro Recco: Gonzalez, D'Agostini, Tassara, Torchia, Cinquemani,
Agniel, Villagra, Cacciagrano, Giorgi, Salsi, Metaliaj, Orlandi
Arrigoni, Rapone, Noto, Cafaro A disp.: Tenga, Bedocchi, Torres,
Maggi, Costa, Nese, Tagliavini, Neri.
Sitav Rugby Lyons: Amadasi, Pasini, Subacchi, Mortali Mi., Bassi,
Zucconi, Colpani, Bance, Larsen, Benelli, Fornari, Baracchi,
Staibano, Silvestri, Singh. A disp.: Paoletti, Ferri, Bosoni, Merli,
Tarantini, Cammi, Gherardi, Bellassi
Marcatori: 3' mt Cinquemani (5-0), 7' cp Mortali Mi. (5-3), 9' cp
Mortali Mi. (5-6), 22' cp Mortali Mi. (5-9), 26' cp Agniel (8-9), 34'
cp Cinquemani (11-9), 63' cp Mortali Mi. (11-12), 70' cp Mortali
Mi. (11-15), 75' mt Cafaro (16-15)
Note: 27' cartellino giallo Agniel (Pro Recco), 61' cartellino giallo
Staibano (Lyons), 61' cartellino giallo Cafaro (Pro Recco)

3° giornata

01/02/2015
14:30
w.beltrametti
ACCADEMIA FIR
22/02/2015
14:30
xxv aprile
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4° giornata
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SERIE C

Comincia alla grande la seconda fase del campionato dei cadetti
bianconeri che hanno portato a casa due successi in altrettanti
incontri. La prima vittoria è arrivata sul difficile campo del
Guastalla. Si è trattato della terza vittoria stagionale nei confronti
della formazione reggiana che si è rivelata senza dubbio
l’avversario più competitivo della prima metà di stagione. La
sfida contro il Guastalla era cominciata male per i ragazzi di
Orlandi e Acquaro che avevano dovuto cedere all’ottimo avvio
dei padroni di casa, autori di due mete. La prima frazione di
gioco infatti si era chiusa con i reggiani in vantaggio per 15 a 5
e i bianconeri hanno dovuto fare la differenza nella ripresa. Il
secondo tempo ha visto i leoni piacentini accelerare e tenere un
ritmo insostenibile per il Guastalla. Sono infatti arrivate tre mete
che portano le firme di Campioni, Menozzi e Boreri metaman
della formazione cadetta. Il risultato finale ha quindi visto i
Lyons prevalere per 27 a 22 contro un Guastalla mai domo fino
alla fine. Netto invece il successo contro il Ravenna, superato
con uno straripante 67 a 17. Tutto facile per i bianconeri che
hanno imposto da subito la maggiore esperienza della propria
formazione scavando un solco impossibile da colmare per gli
avversari. I leoni cadetti affronteranno ora il turno di riposo
forti del primato in classifica a punteggio pieno. Un avvio
davvero convincente che vale il primo passo dei bianconeri
verso la promozione in serie C1.

Rivetti schiaccia la palla in meta

Montanari cerca i compagni in sostegno

RUGBY LYONS - RAVENNA RFC

67 – 17

Marcatori: Primo tempo: 4' mt Cantù (5-0), 6' mt Rivetti tr
Montanari (12-0), 9' mt Montanari (17-0), 11' mt Rivetti
tr Montanari (24-0), 13' mt Boreri tr Montanari (31-0),
21' mt Ravenna (31-5), 23' mt Montanari tr Montanari
(38-5), 29' mt Rattotti (43-5), 37' mt Ravenna (43-10),
Secondo tempo: 6' mt Groppelli (48-10), 9' mt Rattotti tr
Montanari (55-10), 15' mt Ravenna tr Ravenna (55-17),
17' mt Boreri tr Rattotti (62-17), 22' meta Rivetti (67-17)

Valverde trova il break
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UNDER 18

Il mese di gennaio ha riservato buone soddisfazioni anche ai
ragazzi dell’Under 18 che hanno portato a casa due ottime
vittorie nelle prime due partite del 2015 conquistando in
questo modo l’accesso al girone Aspiranti con due giornate
di anticipo. Importante la vittoria ottenuta sul difficile
campo del Reno Bologna per 26 a 13. I bianconeri hanno
sofferto nelle fasi iniziali e hanno dovuto subire l’offensiva
dei felsinei che si erano portati sul 10 a 0. Lo svantaggio
ha dato la scossa ai bianconeri che hanno cominciato a
ingranare marcando poco prima dell’intervallo. Nella
ripresa i giovani leoni sono scesi in campo con un altro
spirito: due mete e tre calci di punizione per un parziale
di 21 a 3. Il risultato finale è di 26 a 13 per i Lyons che
si sono ripetuti subito la domenica successiva. Un
successo netto arrivato contro un avversario determinato
e competitivo, che non ha regalato niente ai bianconeri.
Un match interessante fra due formazioni che, non a
caso, si sono distinte come le migliori del girone. In realtà
l’incontro si era già chiuso nel primo tempo grazie ad una
prova maiuscola dei giovani leoni (e in particolare di uno
straordinario Finardi, autore di una tripletta) capaci di
segnare ben 26 punti. Nel secondo tempo si è vista anche
la reazione del Modena, che ha accorciato le distanze senza
però diventare davvero pericoloso. Alla fine la sfida si è
conclusa con un convincente 33 a 20 in favore dei Lyons
che ora dovranno concludere il girone sfidando il Reno
Bologna e poi cominciare a concentrarsi sulla seconda fase.

Fuga verso la meta

RUGBY LYONS - MODENA

33 – 20

Lyons: Cornelli, Belforti, Finardi, Bini, Beghi, Sagner
(Vicecap.), Negri, Patelli, Brigati, Desari, Xoxha, Lekic
Mi., Ceresa, Groppi ( Cap.). A disposizione: El Youfi,
Molinari, Nicolini, Moraschi, Efori, Ghezzi, Perotti
Allenatori: Bassi/Cerbi
Mete: Finardi 3, Sagner 1, Di Lucchio1. Trasf.: Beghi 4/5
Calci: Beghi 0/1

RENO BOLOGNA - RUGBY LYONS
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13 – 26

Lyons: El Yousfi, Seccaspina, Bini, Finardi, Di lucchio,
Beghi, Sagner (Vicecap.), Zilocchi, Brigati, Moraschi,
Desari, Hoxha, Lekic Mi., Groppi (Cap.), Guglielmetti.
A disp.: Sabatta, Lekic Mu., Molinari, Patelli, Sagaidac.
Allenatori: Bassi/Cerbi
Mete: Ceresa1, Beghi1, Finardi 1. Trasf.: Beghi 1/3 Calci:
Beghi 3/3

Touche vinta dai leoni bianconeri
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UNDER 16

Il girone di ritorno dell’Under 16 bianconera è cominciato
con un uno-due formidabile: due convincenti successi su
Colorno e Modena. I bianconeri che, come avevamo detto
il mese scorso, hanno sofferto il passaggio alla categoria
élite e concluso il girone di andata solo al quinto posto,
hanno cominciato il 2015 con un 5 a 24 che non ha lasciato
spazio a repliche. Certo, non è il 46 a 0 dell’andata, ma
si tratta senza dubbio di una prestazione maiuscola. Una
vera e propria prova di maturità per i giovani bianconeri che
hanno saputo vincere in rimonta partendo dal 5 a 0 iniziale.
Pareggio e sorpasso sono avvenuti già nel primo tempo con
i Lyons che hanno marcato in due occasioni portandosi sul
5 a 12. Nella ripresa poi sono arrivate altre due mete che
hanno chiuso definitivamente i conti e permesso ai leoni di
Boiocchi, Cornelli e Bergamaschi di portare a casa i cinque
punti. I giovani Leoni si sono ripetuti subito la settimana
dopo contro il Modena secondo in classifica superato per 24
a 7 al termine di un incontro davvero spettacolare.

COLORNO - RUGBY LYONS

5 – 24

Lyons: Dal Capo, Bonetti, Beltramini, Malta, Spezia, Groppelli,
Dhima, Bedini, Monsoni, Valeri, Pozzoli, Dallavalle, Pinotti,
Borghi, Stocchi Nicolò. A disp.: Cattani, Grassi, Caruso,
Belforti, Lamberti, Ontani, Bertoni.
Marcature Lyons: Mete: Bedini (2); Monsoni (2).
Trasformazioni: Groppelli 1 su 2 Ontani 1 su 2.
Allenatori: Boiocchi Oscar; Cornelli Lorenzo; Bergamaschi
Fabio.

RUGBY LYONS - MODENA

24 – 7

Lyons: Ontani, Belforti, Beltramini, Malta, Spezia, Groppelli,
Dhima, Bedini, Monsoni, Valeri, Dallavalle, Pozzoli, Stocchi,
Borghi, Pinotti. A disp.: Molinari, Cattani, Lamberti, Grassi,
Bonetti, Bertoni.
Marcature Lyons: Mete: Bedini (2), Dallavalle (1), Ontani (1).
Trasformazioni: Ontani 2 su 4.
Allenatori: Boiocchi Oscar; Cornelli Lorenzo; Bergamaschi
Fabio.

I Lyons, a differenza di quello a cui ci hanno abituati, sono
subito partiti con il piede giusto: concentrati e ritmo alto fin dalle
battute iniziali. La prima meta è arrivata dopo meno di tre minuti
e ha subito mostrato tutto il valore degli avanti bianconeri che
si sono poi ripetuti e hanno concluso il primo tempo sul 14 a 0.
Nella ripresa il Modena ha provato a riaprire marcando una meta
lampo, ma la risposta bianconera non si è fatta attendere. Nei
minuti finali c’è ancora spazio per una bella meta di intercetto
di Diego Ontani che chiude i giochi e vale il punto di bonus
per i bianconeri. La vittoria sul Modena rilancia i bianconeri che
superano la formazione modenese e si lanciano all’inseguimento
di Livorno e Prato. Prossimi avversari dei bianconeri saranno gli
Amatori Parma e il Reggio Emilia, contro i quali serviranno altre
grandi prestazioni per mantenersi nella scia dei migliori.
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UNDER 14
Continua il percorso di crescita dei nostri leoni Under 14 che
nel mese di gennaio hanno affrontato l’Amatori Parma e il
Modena in due doppie sfide. Contro l’Amatori Parma ottima
la prova dei 2002 che hanno giocato una partita perfetta
mettendo a segno quattro mete una più entusiasmante
dell’altra. Solo nel finale i piccoli leoni hanno incassato le
marcature degli avversari, ma sono riusciti a imporsi per
24 a 14. Deludente invece la prova dei 2001 che non sono
riusciti a imporre la propria superiorità fisica e in parte
tecnica. La squadra nel primo tempo non è mai scesa in
campo e ha subito ben sette mete. La domenica successiva
invece la giornata di campionato ha visto i Lyons sfidare il
Modena con risultati del tutto diversi: i 2001 sono riusciti a
imporsi, mentre si sono dovuti arrendere i 2002. Nonostante
solo una delle due formazioni bianconere sia riuscita a
raggiungere la vittoria, sul campo si sono visti i risultati
del lavoro fatto in settimana. Sicuramente c’è ancora molto
da fare, soprattutto nella fase difensiva e sull’occupazione
degli spazi, ma i risultati cominciano a vedersi. Venendo al
risultato puro e semplice buona la prova dei 2001 che sono
riusciti a dominare l’incontro con i modenesi e ad uscire
vincitori. Meno bene i classe 2002, autori di una buona
prova, ma non sufficiente per imporsi su un Modena attento
e preparato.
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LYONS VALNURE1 - AMATORI PR1 24 – 14
Presenti: Arcelli, Cirillo, Mori T., Oppizzi A., Sartori,
Cuminetti (Cap), Di Masi, Zanon, Maserati, Moretto,
Monzani, Profiti, Barabaschi, Zanasi, Poggi.
All. Carini, Foppiani
mt: 2 Di Masi, 1 Profiti, Cirillo tr: 2 Mori T.

LYONS VALNURE2 - AMATORI PR2

24 – 7

Presenti: Baiocco, Negri, Oppizzi D., Solenghi F., Pezzoni,
Tavelli, Castagnola (Cap), Cavassi, Tuminello, Bongiorni,
Scabini, Molina, Bosco, Scotti, Rizzitello, Pancini.
All. Barroni, Parmigiani
mt Baiocco, Tuminello tr: Oppizzi

MODENA1 - LYONS VALNURE1

15 – 31

Lyons: Arcelli, Cristalli, Pezzoni, Solenghi F, Poggi, Tavelli,
Negri, Tuminello, Mela, Bongiorni, Bosco, Molina, Scabini
(c).
A disposizione: Perazzoli, Solenghi T, Ferrari
All. Foppiani, Carini

MODENA2 - LYONS VALNURE2

29 – 21

Lyons: Oppizzi D. (c), Guagnini, Cirillo, Zanasi, Sartori,
Mori, Di Masi, Zanon, Profiti, Maserati, Malta, Oppizzi A,
Monzani.
A disposizione: Barabaschi, Russo, Borrero
All. Parmigiani, Barroni
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PROPAGANDA

Con il mese di gennaio sono tornati in campo anche i
leoncini bianconeri delle classi Under 8, 10 e 12 che hanno
ripreso gli allenamenti. I piccoli Lyons stanno lavorando
duro per ripetere i convincenti risultati visti prima di
Natale, ma soprattutto per proseguire nel loro percorso di
crescita. A breve comincerà anche la stagione dei Tornei
che si sostituiranno ai concentramenti. Per i bianconeri sarà
l’occasione per fare tanta esperienza e per prepararsi, come
sempre nel migliore dei modi, per l’evento più importante e
atteso della stagione: il Torneo Sanfelici che si disputerà sul
campo di via Rigolli il 24 maggio 2015.
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