SERIE A
La situazione in classifica per i Lyons, quando siamo giunti a metà del girone di ritorno, appare quanto mai delicata. Il terzo posto, che prima della
sfida con il Firenze sembrava saldamente in mano dei bianconeri (12 punti
di vantaggio sul quarto), ora traballa. Sono bastati i due passi falsi con Firenze e Pro Recco a rimettere tutto in discussione. La partita con il Firenze
era cominciata nel migliore dei modi: Lyons padroni del campo, in vantaggio di 16 punti. Poi è arrivata la reazione dei toscani che hanno cominciato
a macinare gioco e sono andati in meta quattro volte. Inutile l’assalto finale
dei Lyons, che a tempo ormai scaduto hanno sfiorato la meta della vittoria.
Il risultato finale ha visto il Firenze imporsi per 28 a 22 e i leoni bianconeri
accontentarsi di un punto di bonus. Dopo la prima sconfitta casalinga della
stagione è arrivata anche una sconfitta esterna, subita in casa della Pro Recco
per 14 a 12. Un’altra partita giocata punto a punto e che aveva visto i Lyons
portarsi in vantaggio per due volte nel corso dell’incontro: una nei minuti
iniziali con la meta di Barani (sempre più metaman) e l’altra, che sembrava
quella decisiva, al 67’ con capitan Benelli. Purtroppo l’illusione della vittoria è durata solo quattro minuti, prima che un calcio piazzato di Agniel
offrisse il successo ai liguri. Oggi i Lyons affronteranno le Fiamme Oro, Barroni subisce un placcaggio
squadra seconda in classifica, che però attende di recuperare la
Banca Farnese Lyons – Rugby Firenze 22 – 28
partita con l’Accademia
Banca Farnese Lyons: Rossi M., Alfonsi G., Casalini, BaFir, rinviata per gli imrani, Buondonno, Haimona, Gaudenzi (65’ Montanari),
pegni degli azzurrini
Fornari, Barroni, Petrusic, Baracchi, Michetti,Paoletti,
nel Sei Nazioni. Non si
Bance, Ferri. A disp.: Mortali Ma., Wahabi, Soffientini,
tratta ancora dell’ultima
Dadati, Andreoli, Cammi, Schiavi
chiamata per i playoff,
Aeroporto Firenze Rugby: Passaleva, Bastiani, Nava,
ma poco ci manca. InMenon, Rios, Falleri, Billot, Santi, Segundo, Ippolito,
fatti dopo le due sconSoldi, Vella, Bianco, Ferraro, Chiostrini. A disp.: Rapone,
fitte consecutive, il terzo
Cagna, Borsi, Parri, Morace, Meyer, Fanelli, Genua.
posto dei bianconeri è
Marcature: Primo tempo: 2’ cp Haimona, 10’ cp Haimoufficialmente a rischio:
na, 11’ mt Alfonsi G. tr Haimona, 22’ cp Haimona, 32’
nelle prossime due parmt Segundo tr Billot, 40’ mt Firenze tr Billot. Secondo
tite i Lyons si dovranno
Tempo: 45’ cp Haimona, 50’ mt Ferraro tr Billot, 73’ mt
confrontare con le prime
Segundo tr Billot, 76’ cp Haimona.
due della classe (Fiamme
Note: 65’ giallo Vella
Oro e San Donà) e se non
porteranno a casa almeno un successo il
Firenze potrebbe scalzarli dal terzo posto.
Bance lancia la touche
La riscossa dei Lyons per la
conferma dell’attuale posto in
classifica dovrà partire proprio dal Beltrametti, ma battere le Fiamme Oro non sarà certo un’impresa facile: la squadra romana
finora ha disputato un campionato eccezionale ed è stata sconfitta in
Petrusic esplora la difesa del Firenze
due sole occasioni, ad Udine e San Donà. La settimana successiva sarà la volta della trasferta di San Donà, altra partita
delicata contro una delle squadre più in forma del girone.
All’andata i Lyons, grazie al piede di Haimona, si erano imposti per 18 a 15 al termine di una sfida equilibratissima,
ma oggi sono consapevoli che espugnare il campo dei veneti
non sarà per niente facile. Per tornare alla vittoria e difendere il terzo posto serviranno la massima concentrazione e
il massimo impegno da parte di giocatori e tecnici, ma più
che mai il sostegno di un pubblico caloroso come si è visto
spesso al Beltrametti in questa stagione.
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200 VOLTE CASALINI
Nella sfortunata trasferta di Recco, il “Casa”, al secolo Lorenzo Casalini, trequarti centro e punta di diamante della
rosa dei Lyons ha raggiunto le duecento presenze con la maglia bianconera, in una stagione che lo ha visto ancora una
volta grandissimo protagonista. Duecento presenze, duecento domeniche sui campi da rugby con la stessa maglia,
rappresentano un traguardo importante, la testimonianza
di una vita dedicata ai colori dei Lyons. Cosa si prova ad
aver raggiunto il ristretto club dei “200”?
È una sensazione bellissima e in parte insperata. Fino a
qualche anno fa non pensavo di poter raggiungere un simile
traguardo perché avevo perso due stagioni per infortunio e
due le avevo trascorse a Noceto, dove ero andato pensando
di non tornare. Poi le cose sono cambiate e ora festeggio le
duecento presenze in bianconero.
Quale è stato il momento più bello e quale quello più
brutto nella tua carriera?
Penso che il momento più bello della mia carriera sia stata la promozione dalla serie B alla A del
2002/2003. Quell’evento potrebbe ora non sembrare un grande traguardo; tuttavia quel campionato era stato vissuto con straordinaria intensità da giocatori e società [nel 2003 ricorreva anche
il quarantesimo anniversario dei Lyons ndr] e la nostra volontà ci ha permesso di tornare in serie
A dopo un’assenza durata sei anni. Il momento più
brutto è stato invece quando a 22 anni per un grave
infortunio mi avevano detto che non avrei più potuto
giocare a rugby. Ma sono testardo e un po’ incosciente
e alla fine sono ancora qua.
C’è qualche ringraziamento particolare che vorresti
fare a chi ti ha sostenuto in questi anni?
Ringrazio tutti gli allenatori dei Lyons perché ognuno mi ha lasciato qualcosa. Ho esordito con Carlo Dioli nel 1995: è stato il primo a credere in me
e gliene sono molto grato. L’anno successivo gli è subentrato Achille Bertoncini che mi ha dato tanto dal punto di vista tecnico, mentre la vera maturità
fisica e come giocatore l’ho raggiunta quando in panchina sedeva Claudio
Deltrovi. Tuttavia un pensiero particolare va Oscar Boiocchi, il mio primo
allenatore delle giovanili, che mi ha lasciato tantissimo e soprattutto mi ha
trasmesso i veri valori di questo sport che vanno sempre anteposti al risultato.
Parlando invece della stagione in corso, pensi che sia possibile raggiungere i playoff?
L’obiettivo della stagione ormai è il terzo posto. Penso
Pro Recco – Banca Farnese Lyons 14 - 12
Pro Recco: Del Ry, Vecer, Visso, Zanzotto, Ansaldi, Agniel, sia alla nostra portata e lasciarselo scappare ora sarebVilladr, Salsi, Tonini, Lopez, Bonfrate, Metagliaj, Galli, Noto, be sprecare una stagione straordinaria. Ai playoff poi
Casareto. A disp.: Siretto, Sciacchitano, Orlandi, Giorgi, Gre- incontreremmo squadre alla nostra portata come ha
dimostrato la vittoria sul San Donà nel girone di angorio, Tassara, Besio, Vallaria.
Banca Farnese Lyons: Rossi M., Cobianchi, Casalini (75’ data e quindi potremo dire la nostra.
Alfonsi E.), Haimona, Barani, Cammi, Alfonsi G., Bar- Per il tuo futuro?
roni, Petrusic, Bance (78’ Schiavi), Baracchi, Dadati (69’ Adesso penso a raggiungere i playoff, poi parleremo
Soffientini),Paoletti (55’ Mortali Ma.), Wahabi (47’ Benelli), del futuro. In ogni caso ho sempre detto che per smettere servono tre condizioni: non divertirsi più, non esCamero. A disp.: Gorra, Cazzarini, Pattarini.
Marcature: Primo Tempo: 7’ mt Barani, 12’ mt Vecer, 30’ sere più in grado di dare qualcosa alla squadra e non
drop Agniel. Secondo Tempo: 60’ cp Agniel, 67’ mt Benelli tr riuscire più
ad essere fiHaimona, 71’ cp Agniel.
sicamente
Note: 10’ giallo Bance.
all’altezza e
per ora, per
me non se ne
è verificata
nessuna.
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UNDER 23
Dopo una lunga pausa causata dai continui rinvii
del campionato, che hanno costretto gli Under
23 a giocare una sola partita in due mesi, si è arrivati allo scontro diretto che valeva la vittoria del
campionato. I Lyons hanno ospitato la Pro Recco,
unica formazione che all’andata era stata in grado
di fermarli. Una partita di sostanza quella vista nel
girone di ritorno, conclusasi con un 34 a 0 per i
bianconeri che vale anche il punto di bonus. La Pro
Recco non è stata mai in partita e nemmeno l’uomo
in più per tutto il secondo tempo (a causa di una decisione troppo severa
dell’arbitro che ha punito un fallo di gioco di Nucci con il cartellino rosso)
è bastato a riequilibrare le sorti dell’incontro. Convincente la prova di tutta
la squadra e in particolare di Moretto e Matteo Mortali, veri trascinatori
della mischia bianconera. Fin dai primi minuti
la partita si colora di bianconero: i primi dieci punti portano la firma di Montanari (oggi
100% dalla piazzola). Infatti dopo i primi tre
punti, l’apertura dei Lyons ha firmato la prima
meta dell’incontro. Nella prima mezz’ora arrivano altre due mete con Bosoni e Cammi,
illuminante nel gioco al
piede. All’inizio del secondo tempo arriva anche
la quarta meta, firmata
Bance, che permette ai
ragazzi di Rolleston e
Acquaro di conquistare
il punto di bonus e raggiungere il Recco in classifica. Ora manca solo la
sfida con il Modena, in
cui basterà ottenere un
punto per vincere il campionato.

Allungo in touche

CLASSIFICA:
1. Banca FarneseLyons
2. Pro Recco Rugby 		
3. Cus Genova Rugby
4. U.R. Prato sesto		
5. Modena Rugby Club
6. Rugby Dalmine 		

39
39
19
18
16
0

Banca Farnese Lyons – Pro Recco 34 – 0
Formazione: Valverde, E. Rossi (Andreoli), Bassi, E. Alfonsi
(Xhindi), Cacciatore, Montanari (Pattarini), Cammi, Petrusic
(Sfulcini), Bosoni (Cazzarini), Menozzi, Moretto, Nucci, Mortali Ma., Vaghini, Malchiodi (Bance). A disp. Vitiello.
Marcatori: Primo tempo cp. Montanari, mt Montanari tr Montanari, mt Bosoni tr Montanari, mt Cammi tr Montanari, cp
Montanari. Secondo tempo: mt Bance tr Montanari.
Note: cartellino rosso Nucci, cartellino giallo Recco, cartellino
giallo Pattarini.
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UNDER 20
Ancora due sconfitte consecutive per l’Under 20 dei Lyons, che dopo aver espugnato
il campo di Perugia si è arresa a Reggio Emilia e Rugby Parma 1931 Junior. La sfida
contro il Reggio Emilia, che doveva disputarsi il 5 febbraio, è stata recuperata il 27
e ha visto la squadra reggiana imporsi per 23 a 10 al termine di una partita in cui i
Lyons non sono riusciti a concretizzare un avvio più che convincente, e riproporre
la prestazione dell’andata (16-5 in favore dei bianconeri). Dopo il recupero è stata la
volta dell’incontro con il Parma Rugby 1931, che vedeva sulla propria panchina Bruno Mozzani ex bianconero e fratello del tecnico dei Lyons Stefano Mozzani. La sfida
in famiglia ha visto prevalere nettamente (38-8) i parmigiani, in lotta per il secondo
posto nel campionato. Due stop importanti quelli a cui sono andati incontro i ragazzi
di Carozza e Mozzani, che sono costati il quinto posto in classifica, ora
occupato dal Reggio Emilia (a pari punti, ma davanti in virtù della differenza negli scontri diretti). Ci sono ancora solo due partite prima della
fine del campionato e i bianconeri dovranno impegnarsi al massimo per
riconquistare il quinto posto, obiettivo minimo della stagione.

Rugby Reggio – Rugby Lyons 23 – 10
Rugby Lyons: Montanari, Bellassi, Molinari (15’ st. Maccoppi),
Barbieri, Boreri (15’ st. Annoni), Dosi (20’ st. Hess), Rivetti, Cornelli, Tarantini (Cap.), Campioni (10’ st. Carbone), Bernini, Cissè
(10’ st. Rattotti), Salerno, Atanasov (20’ st. Ferrari), Cantù (10’ st.
Sagaidac, 20’ st. Cantù) All.: Carozza
Tabellino marcature: 1° Tempo: 3’ Cp. Montanari (0 - 3), 15’ meta
Torlai tr. Beltrami (7 - 3), 19’ meta Cornelli tr. Montanari (7 –
10) 21’ meta Beltrami nt. (12 - 10) 30’ Cp. Beltrami (15 - 10), 2°
Tempo: 18’ meta Silvestri nt. (20 – 10) 20’ Cp. Beltrami (23 – 10)
Cartellini: Giallo a Morra al 26’ pt., Giallo a Salerno al 29’ pt.
Rugby Parma 1931 Junior –Lyons 38 – 8
Formazione: Dosi, Maccoppi, Boreri ,Tarantini (cap), Molinari,
Montanari, Rivetti, Campioni, Rattotti, Bernini, Cisse, Moretto,
Salerno, Atanasov, Cantù, Ferrari, Groppelli, Soresi, Sagaidac, Annoni, Ben Kahled, Bellassi, Casella.
Allenatori: Mozzani, Carozza.
Meta di Rivetti; calcio piazzato Montanari.

Matteo Cornelli in meta con gli Azzurrini
Il mese scorso avevamo annunciato la convocazione di Matteo Cornelli con la Nazionale Under 17 per uno stage che sarebbe culminato
in un test match contro l’Accademia francese di Hyères-Beziers (15
febbraio). L’incontro tra la selezione francese e quella italiana ha visto, al termine di un incontro equilibrato, i transalpini imporsi per 24
a 20 nei minuti finali. Ma la notizia più importante è la straordinaria
prestazione del flanker bianconero, che è stato l’autore della seconda
meta degli azzurrini. Dopo lo stage di febbraio, il 14 marzo gli azzurrini si sono confrontati con un’altra accademia francese: l’Accademia
di Lione, allenata da Stéphane Ferrière. Da questa sfida Matteo Cornelli e i suoi sono usciti vincitori con un convincente 23 a 5. Matteo,
unico emiliano convocato, non si è ripetuto nella marcatura, ma ha
ricevuto i complimenti dal tecnico
francese che ha colto l’occasione per
salutare i Lyons con cui ha avviato un
proficuo rapporto di collaborazione.
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Cornelli con Ferrière

UNDER 16/Festival delle Province
Il periodo no dell’Under 16 è continuato per tutto il mese
di febbraio, che ha visto i giovani bianconeri sconfitti
sia dal Reggio Emilia che dall’Accademy di Noceto, due
squadre tranquillamente alla portata dei nostri leoni. Molta l’amarezza per la sfida con il Reggio finita 12 a 10, con i
Lyons sottotono e un risveglio che arriva quando ormai è
troppo tardi. Diversa invece la partita con l’Accademy, in
cui i bianconeri erano in vantaggio 13 a 5 fino a 20 minuti
dalla fine. Il mese di marzo è invece iniziato in modo decisamente migliore, infatti è finalmente arrivata la reazione
dei ragazzi di Ontani e Baracchi che hanno travolto il Pesaro per 59 a 0. Adesso l’Under 16 si trova al sesto posto in
classifica, posizione che non rispecchia i veri valori messi
in campo da una formazione che non ha sfigurato nemmeno con le migliori formazioni del girone.
Rugby Reggio - Lyons Valnure Rugby 12-10
Formazione: Sagner, Perotti, Romano, Negri, Serra, Beghi, Via, Toscani, Moraschi, Mulazzi, Di Corcia, Sozio,
Crippa, Cantù , Ceresa (CAP). In panchina, sono entrati:
Mariottini, Fumi, Lekic, Guglielmetti, Bucellari.
Allenatori: Ontani, Baracchi
Marcature: 1 cp Beghi, 1 meta Beghi tr. Beghi.
Lyons Valnure Rugby - Accademy Noceto 13 – 22
Formazione: Negri, Perotti, Serra, Sagner, Bertoli, Beghi,
Via, Facchini, Mulazzi, Moraschi, Sozio, Lekic, Di Corcia, Mariottini, Ceresa (CAP). In panchina, sono entrati:
Cantù, Guglielmetti, Mazzoni, Bucellari.
Allenatori: Ontani, Baracchi.
Marcature: 1 cp Beghi, 1 meta Sagner, 1 meta Via.
Lyons Valnure Rugby – Pesaro Rugby 59 – 0
Formazione: Sagner, Bertoli, Romano, Negri, Mazzoni,
Beghi, Via, Moraschi, Groppi, Mulazzi, Sozio, Lekic,
Crippa, Cantù, Ceresa (CAP). In panchina, sono entrati:
Di Corcia, Guglielmetti, Fumi, Corvi, Perotti, Bucellari,
Allenatori: Ontani, Baracchi.
Marcature: 2 mete Beghi, Via, Moraschi, 1 meta Bertoli,
Lekic, Ceresa.

Festival delle Province (Under 14)
Domenica 11 marzo è cominciato il Festival delle Province riservato
alle selezioni provinciali Under 14 dell’Emilia Romagna. La fase finale del torneo coinciderà con il IV Memorial Melchiorre Dadati
– IV Trofeo Paolo Rossi che si terrà allo stadio W. Beltrametti di Piacenza il 1° maggio. Nel primo incontro la Selezione Piacentina (che
unisce Lyons, Piacenza e Borgo Rugby) si è confrontata con il Parma
1. La partita, che ha visto prevalere la formazione parmigiana per 7
a 4, è stata interessante e di ottimo livello. Il prossimo appuntamento
si disputerà ancora a Fiorenzuola, il 1° aprile, e vedrà la Selezione
Piacentina confrontarsi con il Parma 2.
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UNDER 14/Propaganda

Under 14
Un mese agrodolce per i ragazzi dell’Under 14, divisi tra gli impegni con la Selezione Piacentina che si prepara per il Memorial Dadati e i normali impegni della
stagione. Buona la prestazione dei Lyons 1, che hanno portato a casa il derby con il
Piacenza Rugby grazie ad un ottimo primo tempo. Infatti, nonostante il calo nella
seconda frazione di gioco (solo 5 i punti segnati), il risultato finale di 40 a 20 non
lascia spazio a repliche da parte degli avversari. Bruciante invece la sconfitta dei
Lyons 2 contro la squadra modenese del Lanfranco che si è imposta per 72 a 0. La
grinta non è bastata per provare a limitare i danni.

Under 12
Villa Pamphili Verde – Lyons 5 – 1
Villa Pamphili Bianco – Lyons 3 – 3
Capitolina – Lyons
7–3
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Piacenza Rugby-Lyons 1 20 – 40
Eddoukali D., Efori, Eddoukali O.,
Pesce, Scala, Cornelli, Bacchet, Patelli, Bedini, Cervi, Polverini, Di
Lucchio, Maccoppi. A disp. Lekic,
Brigati, Rossi.
Mete: Cornelli 4, Scala 1, Eddoukali
O., Tr. Efori 5/6
Lyons 2 - Lanfranco 0 – 72
Formazione: Arbasi, Tocco, Belforti, Borghi, Giordano, Russo, Hajjour, Sagaidac E, Bacci, Sidori, Galli,
Groppi, Cravedi. A disp. Dal Capo,
Valeri.
Allenatori: Rossi Massimo, Sverzellati Matteo, Cornelli Lorenzo.

Under 8
Girone
Lyons – Villa Pamphili Bianco 1 – 4
Lyons – Lazio 			
0 – 10
Nuova Rugby Roma – Lyons 10 – 2
Semifinale
Lazio 2 – Lyons
10 – 2
Finale
Villa Pamphili Verde - Lyons 5 – 0
Under 10
Lyons – Villa Pamphili Bianco 6 – 0
Lyons – Lazio 			
0–1
Nuova Rugby Roma – Lyons 1 – 1
Semifinale
Lyons – Villa Pamphili Verde 13 – 0
Finale
Lyons – Villa Pamphili Bianco 6 – 2

Propaganda/Taccio
Settore Propaganda
La terza settimana di marzo ha visto un
fine settimana molto intenso ed emozionante per il Settore Propaganda dei Lyons. I piccoli leoncini infatti sono stati
impegnati in una lunghissima trasferta
a Roma, cominciata sabato 17 marzo
quando hanno assistito all’ultima vittoriosa partita della Nazionale al Sei Nazioni, grazie alla quale gli Azzurri hanno
evitato il temutissimo cucchiaio di legno.
Un’emozione speciale per i piccoli Lyons che hanno esultato insieme agli ottantamila dell’Olimpico per la meta di
Venditti, marcata proprio sotto la curva
da loro occupata. Anche in questa occasione il pensiero di tutti i Lyons era sempre rivolto a Daniele Bianchi, per tutti il
“Taccio”, a cui è stato anche dedicato uno
striscione, ripreso dalle telecamere di Sky.
La domenica invece i giovani bianconeri
hanno disputato il torneo “Carla Negri” organizzato dall’Arvalia Villa Pamphili
Rugby. Buona la prestazione dei leoncini che si sono dovuti confrontare con
squadre esperte e molto attrezzate. Solo sconfitte per i piccolini dell’Under 8,
che hanno comunque mostrato progressi e tanta grinta. Per l’under 10 invece
un bottino più ricco con tre vittorie due sconfitte e un pareggio. L’under 12,
infine, impegnata in un concentramento, ha portato a casa due sconfitte e un
pareggio, ma sono stati evidenti i progressi della squadra e dei singoli.
Addio Taccio
Giovedì 15 marzo Daniele Bianchi, per tutti i Lyons semplicemente il
“Taccio”, se ne è andato, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di
tutti i bianconeri. È difficile esprimersi in questi momenti, le parole
da sole non sono sufficienti per descrivere ciò che si prova. Per capire
quanto negli anni il Taccio abbia dato ai Lyons basta vedere la pagina
Facebook della squadra dove giocatori attuali e passati, allenatori, dirigenti e sostenitori si sono ritrovati per salutare l’amico silenzioso e
gentile. Uno striscione in sua memoria è stato orgogliosamente esposto dai ragazzi del Settore Propaganda e mostrato dalle telecamere di
Sky durante la trasferta a Roma per seguire la partita dell’Italia al Sei
Nazioni. La Società e tutti i Lyons salutano e abbracciano il caro amico.
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