SPECIALE PLAYOFF
Missione compiuta e obiettivo raggiunto: i Lyons dis- Casalini contro la Pro Recco
puteranno i playoff per la promozione in Eccellenza.
Un traguardo straordinario, che all’inizio della stagione,
quando la squadra ha cominciato il campionato con
l’umiltà delle neopromosse, era davvero impensabile.
A ottobre l’obiettivo era la salvezza, magari con qualche
giornata d’anticipo; i più coraggiosi credevano in un arrivo a metà classifica, ma nessuno prendeva in considerazione la possibilità di arrivare ai playoff. La squadra
però ci ha creduto, ha mostrato un bel gioco e preso
poco a poco consapevolezza di se stessa: un gruppo che
fonde alla perfezione l’esperienza di alcuni veterani con
l’esuberanza di giovani volonterosi e di talento. La volata
per il terzo posto è stata durissima con i piacentini e Cus
Firenze che si sfidavano a distanza in un emozionante finale sul filo di lana in cui i Lyons hanno prevalso per un
solo punto. Merito, senz’altro, della grinta dei bianconeri
che anche quando non hanno portato a casa il successo
sono sempre riusciti a ottenere almeno un punto di bonus (30 punti portati a casa nel girone di ritorno, ma con tre vittorie in meno rispetto all’andata). Altissima la tensione nelle
ultime quattro partite con i bianconeri che, pareggiando con il Modena e perdendo a Brescia, non sfruttavano a pieno il
doppio stop del Firenze con Recco e San Donà, ma riguadagnavano il terzo posto portandosi avanti di un punto. Poi la
necessità, per difendere la terza piazza, di ottenere, nei
due restanti incontri, il punto di bonus che veniva
però mancato sia dai bianconeri che dai toscani,
con Accademia e Brescia veri arbitri della situazione. I Lyons sono così arrivati a giocarsi la promozione in Eccellenza entrando a tutti gli effetti fra le
prime quattordici squadre d’Italia. Bianconeri mai
così in alto da vent’anni, da quando, nel 1992/1993,
avevano calcato per l’ultima volta il palcoscenico
della massima divisione. Primo avversario ai playoff sarà il San Donà, squadra veneta che nel girone
di ritorno ha fatto meglio delle Fiamme Oro e ha
mostrato di essere già pronta per l’Eccellenza. Nella
regular season i Lyons erano riusciti ad imporsi di
misura (18-15) tra le mura del Beltrametti, mentre
sulle rive del Piave è arrivata la più pesante sconfitta
Haimona contro le Fiamme Oro
del campionato, con la squadra di casa vincente per 53
a 26. Ci dovremo aspettare una partita durissima contro un avversario che ha dimostrato tutta la sua forza ed è pronto a
ripetersi. Ma i nostri leoni hanno il diritto e il dovere di crederci e siamo certi che ci faranno ancora emozionare.
CLASSIFICA FINALE
1 - Fiamme Oro*		
93 punti
2 - San Donà*			
92 punti
3 - Rugby Lyons*		
68 punti
4 - Firenze Rugby 1931
67 punti
5 - Udine Rugby FC		
61 punti
6 - Pro Recco Rugby
59 punti
7 - Rugby Banco Brescia
57 punti
8 - Donelli Modena Rugby
51 punti
9 - Accademia FIR		
49 punti
10- CUS Verona		
36 punti
11- Grande Milano**		
14 punti
12- Livorno**			
5 punti
Legenda: * Ai playoff, ** Ai playout.

Buondonno contro la Pro Recco
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SPECIALE PLAYOFF
La formula dei playoff
I Lyons sono riusciti a qualificarsi per la semifinale dei
playoff nella quale affronteranno il San Donà in un doppio scontro. La gara di andata si gioca oggi (20 maggio)
allo stadio Beltrametti, mentre il ritorno si giocherà a San
Donà il 27 maggio. La formula dei playoff prevede una
semifinale giocata su due gare (andata e ritorno) in cui
alla fine dei match saranno assegnati punti come avviene
durante le normali partite di campionato (ovvero 4 per la
vittoria, più 1 punto per chi marca quattro mete indipendentemente dal risultato finale della partita e un ulteriore punto assegnato alla squadra sconfitta se mantiene
il distacco uguale o inferiore ai 7 punti). Al termine delle
due partite chi avrà raccolto più punti accederà alla finale.
Nel caso in cui le due formazioni si ritrovino al termine
dei due incontri a pari punti, si procederà osservando
nell’ordine questi quattro criteri: 1) differenza fra punti
segnati e punti subiti nelle due gare; 2) maggior numero di
mete segnate nei due incontri; 3) maggior numero di mete
trasformate; 4) effettuazione di una serie di calci piazzati
per determinare il vincitore.

Barani contro il Grande Milano

Le squadre che usciranno
vincitrici dalle semifinali
si affronteranno quindi
in una finale da disputarsi
su partita secca in campo
neutro il 3 giugno. Chi
si aggiudicherà la finale
disputerà il campionato
di Eccellenza 2012/2013.
Nell’altra semifinale si affronteranno invece Fiamme Oro Roma e Unione Rugby Capitolina.
Petrusic in meta contro il CUS Verona
FIAMME ORO

CAPITOLINA

SAN DONA’

RUGBY LYONS
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