SALUTI
Maggio è per tradizione il mese del
torneo “Marco Sanfelici”, riservato ai
piccoli rugbisti del Settore Propaganda, con il quale, insieme alla Festa del
Rugby, si conclude e si corona una stagione di impegno e sacrificio. L’anno
che si sta concludendo è stato ricco
di soddisfazioni per la nostra società
e colgo quindi l’occasione per ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito a renderlo speciale. In primis mi rivolgo
ai giocatori della prima squadra che si sono meritati di disputare i playoff per la promozione in Eccellenza, portando i
Lyons a sentire il profumo della massima serie. Faccio poi i
miei complimenti ai ragazzi delle giovanili che si sono distinti
nei campionati élite, e a quelli che hanno vestito la maglia
della Nazionale o di altre importanti selezioni nazionali o regionali. Infine ringrazio tutti gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori che, con il loro impegno, hanno reso possibili
i risultati ottenuti. Il torneo Sanfelici è sempre un momento
particolare: una giornata di festa in cui il campo si riempie di
colori e di bambini che mettono in scena il futuro del rugby. I
campioni di domani prendono confidenza con il campo e con
la palla ovale. Il “vivaio” è da sempre il nostro vanto e la nostra arma in più, e l’impegno profuso nel torneo è il più chiaro
esempio di quanto i giovani siano importanti.
Un ultimo pensiero o meglio un ricordo commosso va a
Daniele Bianchi, per tutti noi semplicemente “Taccio”, prematuramente scomparso. Il Taccio ci ha insegnato tanto per
la sua umiltà e generosità e oggi i leoncini giocheranno anche
per lui.
Natalino Fanzola, Presidente Banca Farnese Lyons (A sinistra)
“Cari ragazzi,
siamo quasi arrivati al termine della stagione sportiva, sia per i “veterani” sia per chi è ancora alle prime esperienze da giocatore. Il nostro
torneo compie 28 anni e ha visto passare tanti ragazzi come voi, ragazzi
che, ormai adulti, mi raccontano di ricordare questa come una tra le
più belle esperienze vissuta sul campo, sul nostro campo. Campo che
ha visto negli anni tanti ragazzi passare, tante belle amicizie nascere e
resistere, e durare ancora oggi, amici pronti a sostenere e aiutarsi tanto
nel gioco come nella vita. Questo mi inorgoglisce, mi fa capire che tutti
gli sforzi che noi organizzatori facciamo insieme a tutti i genitori che
ci aiutano, permettono a voi ragazzi di passare una giornata di divertimento e di vero sport. Sport che, non mi stancherò mai di ricordarlo, ci
insegna tanti valori, come il rispetto per l’avversario, quello per le regole
e ci dà modo di passare un terzo tempo in armonia con chi è stato avversario in campo, ma che fuori è un compagno di gioco. Che si sia vinto o
perso poco importa. E queste regole, questa etica che apprende e pratica
chi gioca a rugby, vi accompagneranno anche nella vita di tutti i giorni.
Quindi forza ragazzi avanti, con grinta, forza e passione. L’augurio che
vi faccio, e che mi faccio, è di ritrovarci qui tra qualche anno, a parlare
ancora della vostra esperienza, in allegria e con un pizzico di nostalgia.”
Antonio Ferrari, Presidente Lyons Propaganda (Nella foto a destra)
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GIRONI

GIRONE A
CAMPO 1

GIRONE B
CAMPO 2

PROGETTO SCUOLA RUGBY LYONS

ASD RUGBY MILANO B

ASD RUGBY MILANO A

RUGBY JUNIOR CLUB TORINO

UNIONE RUGBY CAPITOLINA

PIACENZA RUGBY

ASD RUGBY CLUB ACQUI TERME

ASD AMATORI RUGBY MILANO JR

UNION RUGBY 96 ASD

FIORENZUOLA RUGBY

LA CLASSIFICA SARA‛ COMPILATA ASSEGNANDO:
4 PUNTI PER OGNI PARTITA VINTA
2 PUNTI PER OGNI PARTITA PAREGGIATA
1 PUNTO PER OGNI PARTITA PERSA CON 1 META DI DIFFERENZA
1 PUNTO DI BONUS AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 4 METE
0 PUNTI PER OGNI PARTITA PERSA

GIRONE A
CAMPO 1

GIRONE B
CAMPO 2

GIRONE C
CAMPO 3

RUGBY LYONS PROPAGANDA

PIACENZA RUGBY CLUB

PROGETTO SCUOLA RUGBY LYONS

RUGBY JUNIOR CLUB TORINO A

RUGBY JUNIOR CLUB TORINO B

FIORENZUOLA RUGBY

ASD AMATORI RUGBY MILANO JR A

ASD AMATORI RUGBY MILANO JR B

RUGBY UNION 96 ASD

ASD RUGBY MILANO A

ASD RUGBY MILANO B

ASD RUGBY MILANO C

LA CLASSIFICA SARA‛ COMPILATA ASSEGNANDO:
4 PUNTI PER OGNI PARTITA VINTA
2 PUNTI PER OGNI PARTITA PAREGGIATA
1 PUNTO PER OGNI PARTITA PERSA CON 1 META DI DIFFERENZA
0 PUNTI PER OGNI PARTITA PERSA
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GIRONI

GIRONE A
CAMPI 1
RUGBY LYONS PROPAGANDA A

GIRONE B
CAMPI 2

GIRONE C
CAMPI 3

RUGBY JUNIOR CLUB TORINO A

RUGBY LYONS PROPAGANDA B

GIRONE D
CAMPI 4
ASD RUGBY MILANO A

RUGBY JUNIOR CLUB TORINO B

ASD VALSUGANA RUGBY PADOVA B

UNION RUGBY 96 ASD

ASD RUGBY MILANO B

ASD RUGBY CLUB ACQUI TERME

UNIONE RUGBY CAPITOLINA B

ASD VALSUGANA RUGBY PADOVA A

UNIONE RUGBY CAPITOLINA A

PROGETTO SCUOLA RUGBY LYONS

ASD AMATORI RUGBY MILANO JR B

ASD AMATORI RUGBY MILANO JR A

FIORENZUOLA / CREMONA

LA CLASSIFICA SARA‛ COMPILATA ASSEGNANDO:
4 PUNTI PER OGNI PARTITA VINTA
2 PUNTI PER OGNI PARTITA PAREGGIATA
1 PUNTO PER OGNI PARTITA PERSA CON 1 META DI DIFFERENZA
1 PUNTO DI BONUS AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 4 METE
0 PUNTI PER OGNI PARTITA PERSA

GIRONE A
CAMPI 1

GIRONE B
CAMPI 2

GIRONE C
CAMPI 3

GIRONE D
CAMPI 4

RUGBY LYONS PROPAGANDA A

RUGBY JUNIOR CLUB TORINO A

FIORENZUOLA RUGBY

ASD RUGBY MILANO A

RUGBY JUNIOR CLUB TORINO B

JUNIOR CREMONA RUGBY SCHOOL

ASD AMATORI RUGBY MILANO JR

RUGBY LYONS PROPAGANDA B

UNION RUGBY 96 ASD

ASD RUGBY MILANO B

ASD RUGBY CLUB ACQUI TERME

PROGETTO SCUOLA RUGBY LYONS

LA CLASSIFICA SARA‛ COMPILATA ASSEGNANDO:
4 PUNTI PER OGNI PARTITA VINTA
2 PUNTI PER OGNI PARTITA PAREGGIATA
1 PUNTO PER OGNI PARTITA PERSA CON 1 META DI DIFFERENZA
1 PUNTO DI BONUS AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 4 METE
0 PUNTI PER OGNI PARTITA PERSA
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PROPAGANDA
Under 6 e Under 8
Stagione positiva per i leoncini Under 6 e Under
8 che hanno messo in campo, allegria, entusiasmo
e voglia di divertirsi. Hanno partecipato numerosi
ai concentramenti e ai tornei, nonostante alcune
sconfitte, motivate dall’inesperienza e a volte anche
dalla sfortuna. Grazie di cuore per il sostegno, agli
allenatori, accompagnatori e ai genitori che hanno
reso ottimale l’aspetto organizzativo e sportivo, alimentando di continuo lo spirito di squadra. Un particolare ringraziamento al nostro responsabile del
settore propaganda che in questi mesi ha lavorato
instancabilmente per la riuscita della stagione: Stefano Carini. Sinceri e affettuosi complimenti a tutti,
bravi!!! Arrivederci alla prossima stagione!!!
La rosa:
Under 8: Baffi Riccardo, Beghi Riccardo, Benassi Matteo, Camero Matias, Cella Oscar Nicolas, D’aloia Tommaso, Dati
Samuele, Filippazzi Giarelli Jacopo, Fochi Giampaolo, Ghisoni Giovanni, Girelli Matteo, Maione Vincenzo Manuel,
Portente Lorenzo, Russo Leonardo, Sciaini Nikita, Solari Lorenzo, Zucconi Elia.
Under 6: Barella Mattia, Belforti Alessandro, Pellarini Tiziano, Nasalli Rocca Pietro.
Allenatori: Caruso Vincenzo, Lunghi Gabriele.
Accompagnatori: Filippazzi Stefano, Covini Simonetta, Cantoni Elisa.
Under 10
L’anno che si va a concludere
è stato sicuramente positivo
per l’Under 10 dei Lyons. Più
di 30 i ragazzi che si sono
presentati sul campo di via
Rigolli agli allenamenti e che
hanno permesso alla inossidabile coppia Gorni-Groppelli
di schierare quasi sempre due
formazioni ai vari concentramenti disputati. Quest’anno
si è vista una vera squadra: in
ogni occasione chi è entrato
in campo ha dimostrato un
impegno e un attaccamento al
gruppo a volte commoventi.
I risultati non sono mancati,
culminati con la vittoria nel torneo Invernici di Calvisano. Ma anche quando la vittoria non è arrivata non sono mancati
l’impegno e l’apprezzamento da parte degli avversari. La crescita dei nostri ragazzi, come rugbisti e come persone, ha
confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno in casa Lyons, come non sia esagerato da parte della Federazione chiamare
gli allenatori del settore propaganda “educatori”: i nostri (non solo dell’U10) sicuramente lo sono e i risultati si vedono
nello spirito di squadra e nell’impegno. Una nota di colore: abbiamo chiesto a qualche ragazzo qual era il ricordo più bello
dell’anno, la partita più bella, e la cosa che ci ha stupito (o forse no?) è che qualcuno ha indicato una partita da cui erano
usciti sconfitti, ma che era stata “divertente”.
La rosa:
Bertoncini Marco, Boeri Massimo, Bosoni Damiano, Cirillo Giuseppe, Coscia Salvatore, Cuminetti Federico, Dallanegra Giacomo, Fava Francesco, Fiorani Gabriele, Galandini Federico, Galli Halissa, Grambozov Martin, Guagnini Giorgio, Locca Matteo, Malta Nicolas, Marmiroli Brando, Milani Daniele, Monzani Nathan, Mori Tobia, Nakov Nicola,
Perazzoli Alessandro, Pozzoli Alessandro, Profiti Diego, Riccardi Giacomo, Sagaidac Artur, Sant’Ana Mafra Leonardo,
Signoriello Alessio, Spezia Giovanni, Tocco Mattia, Villa Giulio, Zanasi Andrea, Zanon Matteo, Ziliani Matteo.
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PROPAGANDA
Under 12
Bene l’ U12 che ha visto, e vede ancora,
arrivare tanti nuovi ragazzi e..ragazze. Più
di quaranta tesserati, una presenza media
agli allenamenti di oltre 30 giocatori, due
squadre schierate in quasi tutti i concentramenti e tornei in cui era possibile farlo.
Un ambiente allegro, vivace, dove i ragazzi hanno imparato a far squadra, essere
uniti, a rispettare se stessi e gli altri. Complimenti agli allenatori che sono riusciti
non solo a far lavorare sodo i ragazzi, ma
anche a creare un ambiente armonioso e
allegro. Loro si divertono e con loro anche
i ragazzi. Con l’arrivo della bella stagione
il numero degli allenamenti settimanali è
passato da 2 a 3, proprio per aiutare tutti a raggiungere l’adeguata preparazione tecnica. I risultati sul campo non sono stati
sempre adeguati al lavoro svolto, questo sia per la presenza di tanti nuovi giovani leoni alla prima esperienza, che hanno
dovuto, e forse devono ancora, crescere nei fondamentali e nel gioco di squadra, e sia per la volontà degli allenatori di mettere in campo delle squadre equilibrate: un giusto mix tra esperienza, anzianità e capacità tecniche. Così l’U12 si è spesso
affidata alla forza dei più “anziani”. Per quanto riguarda la stagione, oltre ai soliti concentramenti “vicino” casa, ricordiamo
la bella esperienza di Roma, il terzo posto di Calvisano, l’uscita a Brescia accanto alla prima squadra, il concentramento di
Ferrara, la delusione di Seregno. Chissà, forse si poteva fare qualcosa di più, ma ora è il momento di scatenarsi, di dare il
massimo, di far vedere tutto quello che si è imparato, di tirare fuori tutto il coraggio e la forza che si ha dentro, per portare
l’ovale in meta, per far sentire il ruggito dei “leoni” in questo finale di stagione al torneo più atteso: la XXVIII edizione del
torneo Sanfelici. Forza ragazzi…che la festa abbia inizio.
La rosa: Arcelli Mattia, Bacci Matteo, Baiocco Jacopo, Bonetti Tommaso, Bosco Corrado, Caridi Guglielmo, Carrizzo
Michele, Caruso Davide, Castagnola Roberto, Cattani Lorenzo, Colpani Francesco, De Stefano Alex, Favari Mattia, Fikru Tsegazeab, Gjorgiev Mitco, Groppelli Nicholas, Italiano Giacomo, Losi Riccardo, Lucchini Stefano, Maggi
Erica, Malta Samuele, Marani Federico, Mazzoni Alessandro, Moretto Alessandro, Ontani Diego, Oppizzi Andrea,
Orlandi Andrea, Perazzoli Seiha, Poggi Samuele, Portente Mattia, Pozzoli Lorenzo, Roselli Mattia, Rubba Michael,
Sbaraini Gabriele, Scotti Simone, Solenghi Francesco, Solenghi Tommaso, Spinelli Michael, Tavelli Giovanni, Testuggine Elia, Zare Rados, Zhuravlia Yuri.
Gli allenatori: Gianmario Cobianchi, Salvatore Dimilito, Daniele Mozzani.
Ed eccoci arrivati alla fine della stagione anche per il settore Propaganda: una
stagione come sempre ricca di impegni, novità e sorprese. La cosa più bella,
come sempre, è ritrovare l’entusiasmo sul volto dei ragazzi ogni volta che entrano in campo e la soddisfazione al termine delle gare quando a fine partita
escono esausti. Non mi piace parlare dei risultati ottenuti sul campo, ci penseranno gli allenatori ed i dirigenti a fare le dovute analisi. Per me, a questa età
i ragazzi devono solo divertirsi a prescindere dal risultato. La vera sorpresa è il
numero dei ragazzi che si avvicinano alla nostra Società (quest’anno più di 100
ragazzi tesserati), segno che, nonostante le difficoltà, stiamo lavorando bene per
creare i rugbisti che vestiranno la maglia della prima squadra. Una delle novità di
quest’anno è stato “l’addio” alla tradizionale trasferta in Francia, che è stata sostituita con la gita a Roma per andare a seguire la partita fra Italia e Scozia del 6 Nazioni; una scelta che per me si è rivelata azzeccata per l’ottimo comportamento
tenuto da tutti, grandi e piccini. Inoltre l’emozione è stato unica e indimenticabile
con i nostri leoncini mescolati agli 80.000 dello stadio Olimpico a esultare per
la vittoria dell’Italia, che ha evitato il cucchiaio di legno. Tanta emozione anche
per me e Groppelli mentre abbiamo steso lo striscione in onore del Taccio in
tribuna prima della partita. Infine il mio ringraziamento va a tutte le persone che
ci hanno aiutato e continuano ad aiutarci a portare avanti questo progetto, e alla
società che ci permette di vivere questo bellissimo sport nel migliore dei modi.
Stefano Carini, Responsabile settore Propaganda (A destra)
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SPONSOR
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FESTA DEL RUGBY
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