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SENIORES

I ritmi sono sempre frenetici, ma come ogni anno il 
momento degli auguri di Natale ci consente di fermarci un 
attimo per una doverosa riflessione sulla strada percorsa 
fino ad ora e su quella ancora da percorrere. Il 2015 è 
stato un anno indimenticabile, una di quelle stagioni che 
entrano di diritto nella storia dei Lyons. Il 24 maggio infatti, 
sconfiggendo la Pro Recco in una splendida finale, siamo 
tornati nella massima serie da cui mancavamo da ben 23 
anni. Un’emozione unica e irripetibile che ha coronato anni 
di lavoro e impegno da parte di tutta la società bianconera. 
Dal ricordo della promozione il pensiero corre però a dove 
siamo arrivati oggi. Ed eccoci nel campionato di Eccellenza, 
massima serie del campionato italiano, a lottare sabato 
dopo sabato per non essere una meteora e costruire una 
permanenza stabile e duratura. Non si tratta di un’impresa 
facile, lo sappiamo. Snodo fondamentale sarà la partita con 
L’Aquila che dovremo affrontare con coraggio e decisione, 
come si affronterebbe una finale, come se fosse uno spareggio. 
Tutti dovranno dare il meglio di sé per poter festeggiare un 
Natale ancora più sereno. La promozione in Eccellenza è 
stata senz’altro uno dei traguardi più importanti raggiunti 
nel 2015, ma non il solo. Un pensiero speciale va infatti ai 
ragazzi dell’Under 16 che hanno concluso il campionato di 
élite al secondo posto, il miglior risultato di una giovanile 
Lyons degli ultimi vent’anni. Un traguardo importante, da 
ricordare e celebrare perché questi ragazzi sono il futuro 
della società. Non si può poi dimenticare la crescita del 
movimento seniores che quest’anno ci vede schierare ben tre 
squadre: una in Eccellenza, una in serie C2 e la terza nel 
campionato Riserve. Poche società in Italia possono vantare 
tre formazioni seniores e questo risultato non può che 
riempirci d’orgoglio. Per questo è doveroso ringraziare tutti 
coloro che con il proprio lavoro e la propria fatica rendono 
possibile tutto questo: giocatori, allenatori, tecnici, medici, 
dirigenti, accompagnatori e il nostro pubblico. Concludo 
dedicando un ultimo pensiero ad Aristide Barraud, che 
prima di essere un ex bianconero è un caro amico. Aristide 
a Parigi è rimasto ferito durante gli attentati terroristici e 
quando ci è giunta la notizia abbiamo temuto il peggio. 
La gioia di saperlo fuori pericolo vale come un regalo di 
Natale. A lui va quotidianamente il nostro pensiero e a 
nome di tutta la società gli mandiamo un abbraccio forte 
e i migliori auguri di pronta guarigione con la speranza di 
rivederlo presto sul campo. 

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Presidente ASD Rugby Lyons,
Natalino Fanzola

I saluti del presidente

Aristide Barraud
L’ex mediano d’apertura dei Lyons, Aristide Barraud, 
attualmente in forza al Mogliano, è rimasto coinvolto nei 
tragici eventi terroristici di venerdì 13 novembre. Il rugbista, 
che si trovava a Parigi insieme alla sorella, è stato ferito da 
due proiettili al torace e al piede ed è stato poi operato di 
urgenza per riparare i danni riportati dal polmone. Nei giorni 
successivi, per fortuna, le condizioni di Aristide e della sorella 
sono migliorate e il rugbista ha potuto lasciare il reparto di 
rianimazione. Domenica 29 novembre Aristide ha poi inviato 
un messaggio a Paolo Orlandi nel quale l’ex bianconero 
rassicurava tutti sulle proprie condizioni di salute e salutava 
tutti i Lyons annunciando che verrà a Piacenza il 9 gennaio per 
la sfida fra Lyons e Mogliano. La società del leone con il sigaro 
non può che ricambiare il saluto e attendere con trepidazione 
il 9 gennaio per riabbracciare un carissimo amico.

Il presidente Natalino Fanzola

Aristide Barraud (al centro) alla festa dei lyons
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Quando il campionato di Eccellenza si avvicina alla pausa 
natalizia, i Lyons si preparano alla sfida più delicata dell’anno: 
la trasferta a L’Aquila. In terra d’Abruzzo gli uomini di 
Bertoncini si giocheranno una grossa fetta della permanenza 
nella massima serie. Una vittoria potrebbe permettere di 
scavare un solco decisivo in chiave salvezza, mentre una 
sconfitta potrebbe complicare i giochi. Purtroppo i bianconeri 
non potranno presentarsi a pieno organico all’attesissima 
sfida a causa dell’infortunio occorso a Troy Nathan in 
occasione della partita interna con il Petrarca Padova. Dalla 
prima diagnosi sembra che l’apertura neozelandese abbia 
riportato la rottura del crociato anteriore che lo terrà lontano 
dal campo per almeno sei mesi. Torneranno però disponibili 
Edward Thrower e Sam Ward. I bianconeri saranno quindi 
chiamati ad una super prestazione per riscattare un avvio di 
campionato che li ha visti finora sempre sconfitti. Il peggior 
passo falso si è visto contro Viadana quando oltre al gioco 
è mancata anche la grinta. I leoni piacentini hanno infatti 
opposto resistenza soltanto per quindici minuti e si sono 
poi arresi allo strapotere dei padroni di casa. I mantovani 
hanno così segnato quattro mete in dieci minuti e chiuso la 
partita già nel primo tempo. Nella ripresa, la timida reazione 
dei Lyons non ha portato punti, mentre Viadana ha gestito 
l’incontro in scioltezza segnando ancora in tre occasioni.

RUGBY VIADANA RUGBY LYONS45 - 0

Rugby Viadana 1970: Keanu Apperley; Manganiello, Delport 
(70’ Gabbianelli), Pavan (62’ Melegari), Amadasi; McKinley 
(cap), Gregorio (56’ Khyam Apperley); Du Plessis, Delnevo, 
Denti (62’ Moreschi); Caila (56’ Krumov), Gerosa; Irving (62’ 
Cavallero), Scalvi (75’ Santamaria), Antonio Denti. All. Steyn 
Sitav Lyons Piacenza: Thrower (56’ Subacchi); Bassi, Rossi, 
Forte, Boreri (43’ Cammi); Nathan, Rivetti (56’ Via); Ward 
(16’ Ferrari), Fornari, Cissé; Chiappini (61’ Baracchi), Mahu; 
Carloni (63’ Staibano), Daniele (59’ Barbuscia), Singh (59’ 
Ferri). All. Bertoncini
Marcatori: p.t. 15’ m. Andrea Denti (5-0), 19’ m. Delport tr. 
McKinley (12-0), 23’ m. Andrea Denti, tr. McKinley (19-0), 
25’ m. Manganiello (24-0); s.t. 70’ m. Khyam Apperley, tr. 
McKinley (31-0), 75’ m. Melegari tr. Keanu Apperley (38-0), 80 
m. McKinley, tr. Keanu Apperley (45-0).

Davide Pasini in progressione

RUGBY LYONS PETRARCA PADOVA9 - 26

Sitav Lyons Piacenza: Cammi (70’  Via), Bassi, Subacchi, Forte, 
Boreri (56’ Bruno), Nathan (37’ Montanari), Pasini, Fornari 
(Cap.), Tarantini (41’ Cissè), Ferrari, Chiappini (50’ Baracchi), 
Ortis, Carloni (60’ Staibano), Daniele (49’ Cocchiaro), Singh 
(41’ Ferri). All.: Bertoncini
Petrarca Padova: Menniti-Ippolito, Francescato (50’ Fadalti), 
Favaro, Benettin (66’ Bettin), Rossi, Nikora, Su’a, Larsen (46’ 
Nostran), Conforti (Cap.), Targa, Gower (70’ Salvetti), Trott (46’ 
Michieletto), Iacob (48’ Rossetto), Ferraro, Milani (20’ Vento). 
All.: Marcato
Marcatori: p.t.  6’ m. Benettin tr Nikora (0-7), 11’ c.p. Nathan (3-
7), 29’  m. Rossi (3-12); s.t. 43’ c.p. Pasini (6-12), 48’ m. Ferraro 
tr Nikora (6-19), 59’ c.p. Pasini (6-19), 62’ m. Fadalti tr Nikora 
(6-19)
Man of the match: Gower (Petrarca Padova)

Marco Ferrari prova a sfondare
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CLASSIFICA 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FEMI CZ-ROVIGO

RUGBY CALVISANO

PETRARCA PADOVA

MARCHIOL MOGLIANO

RUGBY VIADANA 1970

IMA LAZIO

FIAMME ORO ROMA

LAFERT SAN DONA'

SITAV RUGBY LYONS

L'AQUILA RC

25

25

24

18

14

13

12

9

2

0

Trofeo Eccellenza

Nelle due settimane di pausa del campionato di Eccellenza per 
gli impegni delle quattro formazioni del massimo campionato 
nelle coppe Europee è cominciato il Trofeo Eccellenza, una sorta 
di Coppa Italia dedicata alle sei squadre non coinvolte a livello 
europeo. La formula del Trofeo prevede due gironi all’italiana 
composti da tre squadre che si affronteranno in gare di andata 
e di ritorno. Le due formazioni che si aggiudicheranno i gironi 
si sfideranno nella finale che assegnerà il Trofeo il 9 aprile 2016 
in campo neutro.Nella prima giornata del Trofeo Eccellenza i 
Lyons hanno sfidato il San Donà per la seconda volta in questa 
stagione. A differenza della prima partita i Lyons hanno resisto 
agli ospiti per un tempo soltanto. Nella ripresa infatti i veneti sono 
saliti in cattedra e i bianconeri sono stati costretti a soccombere 
con un netto 10 a 41. Bisogna però ricordare che nella formazione 
bianconera sono stati inseriti molti giovani provenienti dalla 
seconda squadra (ma anche giocatori d’esperienza come Diego 
Barroni) autori di una prestazione più che convincente. In 
particolare si sono distinti Andrea Beghi, mediano d’apertura di 
19 anni autore dell’unica meta dei bianconeri, Edoardo Montanari 
e Francesco Tarantini, riconfermato anche in campionato. La 
prima frazione di gioco è stata equilibrata con il San Donà capace 
di segnare nei primi dodici minuti prima due mete con Preston, 
bravo a finalizzare un’azione nata da una touche sulla linea dei 
cinque, poi con Koroi. Dopo la seconda marcatura del San Donà 
si è risvegliato il cuore Lyons e i piacentini sono riusciti a spostare 
l’asse del gioco nella metà campo dei veneti. Al 20’ è poi arrivata 
anche la meta grazie ad un’azione personale di Beghi che ha beffato 
la difesa del San Donà. Il buon momento dei padroni di casa non 
si è esaurito e dopo soli cinque minuti un’azione pericolosa nella 
metà campo veneta, fermata in modo irregolare, ha permesso a 
Pasini di allungare dalla piazzola. Sul finale di primo tempo però è 
stato ancora il San Donà a marcare, ancora una volta sugli sviluppi 
di una touche. Il primo tempo si è quindi concluso sul 10-19 per 
i veneti. Nella ripresa la musica non è cambiata e i Lyons si sono 
dovuti arrendere al ritmo superiore degli ospiti. Il San Donà ha 
potuto così segnare tre mete: prima con Vian bravissimo a sfruttare 
un errore difensivo del triangolo allargato bianconero, poi con 
Costa e infine con Vian. La settimana successiva il Viadana ha 
superato il San Donà per 17 a 14. La classifica vede quindi adesso 
il San Donà condurre con sei punti seguito dal Viadana a quattro, 
mentre i Lyons chiudono il girone ancora fermi a 0. 

RUGBY LYONS SAN DONA'10 - 41
Sitav Rugby Lyons: Cammi; Alfonsi, Subacchi, Montanari (41’ 
Gherardi), Bassi; Beghi, Pasini (46’ Via), Barroni (58’ Cornelli), 
Tarantini, Benelli (46’ Bance), Chiappini, Baracchi (63’ 
Moretto), Staibano (48’ Carloni), Daniele (48’ Barbuscia), Ferri 
(76’ Singh). All.: Bertoncini.
Lafert San Donà: Bortolussi (61’ Reeves), Santillo, Bona, Bertetti, 
Falsaperla, Costa, Rorato (61’ Costa I.), Preston (61 Bacchin), 
Vian G.M., Ardilla Ayala, Koroi (66’ Dal Sie), Catelan, Michelini 
(45’ Stefani), Manfredi (55’ Vian G.L.), Borean. A disp.: Zanusso, 
Erasmus. All.: Wright.
Marcature: 10’ mt Preston, 12’ mt Koroi tr Costa, 20’ mt Beghi 
tr Pasini, 25’ cp Pasini, 39’ mt Vian tr Costa. Secondo Tempo: 
44’ mt Vian tr Costa, 49’ cp Costa, 66’ mt Costa tr Costa, 72’ 
mt Vian.

Il risultato è stato così fissato su un pesante 45 a 0 in 
favore di Viadana. Una buona reazione alla sconfitta 
di Viadana si è però vista nella successiva uscita in 
campionato contro il Petrarca Padova. La formazione 
veneta, seconda in classifica ad un punto dalla vetta, 
ha dovuto faticare per imporsi su un XV piacentino 
che, nonostante le assenze di Thrower e Ward, è 
stato capace di disputare una partita convincente. 
Nel primo tempo infatti i bianconeri hanno risposto 
ottimamente al bruciante avvio dei padovani capaci di 
raggiungere la meta all’8’ minuto grazie alla velocità 
di Benettin, bravo a sfruttare nel migliore dei modi 
un errore della difesa piacentina. I leoni di Bertoncini 
però non si sono arresi e hanno cominciato a dare 
continuità al proprio gioco guadagnando ben tre calci 
di punizione da lunga distanza. Dalla piazzola Nathan 
è riuscito a segnare solo in un’occasione  portando 
così il risultato sul 3 a 7. Alla mezz’ora però il muro 
difensivo bianconero, che aveva resistito a svariati 
attacchi, è crollato al termine di un lungo assedio 
costruito dal Petrarca nella 22 Lyons: è l’ala Rossi a 
sfruttare la superiorità numerica al largo segnando 
alla bandierina. È poco prima dell’intervallo che il 
mediano d’apertura neozelandese Troy Nathan si 
trova costretto a lasciare il campo per un infortunio 
che sembra doverlo tenere lontano dai campi per 
almeno sei mesi. Le squadre sono rientrate negli 
spogliatoi sul 12 a 3 per il Petrarca: un risultato ancora 
equilibrato che ha permesso ai leoni piacentini di 
provare a ribaltare le sorti dell’incontro nella ripresa. 
Il forcing offensivo dei bianconeri però non è riuscito 
ad essere concreto e ha portato solo un calcio di 
punizione affidato al piede di Pasini. Cinico invece 
il Petrarca Padova che ha sfruttato al meglio ogni 
incertezza dei padroni di casa marcando prima con 
il tallonatore Ferraro e poi con l’ala Fadalti. Tra le due 
marcature ancora un calcio di Pasini che ha provato 
ad accorciare le distanze e tenere in partita i Lyons. 
I segnali di ripresa ci sono stati, ma la strada da fare 
è ancora tanta e sabato contro L’Aquila bisognerà 
disputare la partita della vita per espugnare uno 
dei campi più difficili d’Italia. Il percorso verso la 
salvezza passerà inevitabilmente da qui e i bianconeri 
dovranno farsi trovare pronti all’impegno.



5

Allo stadio di via delle Novate, in un vero e proprio derby per 
i tantissimi ex in campo, i bianconeri non hanno mancato 
l’appuntamento con i cinque punti. A rendere appassionante 
la sfida è stato un Codogno grintosissimo che nonostante 
le mete di Riccardi e Cacciatore nei minuti iniziali è stato 
in grado di reagire nel migliore dei modi. Grazie alla meta 
di Viccardi e ai calci dell’ex bianconero Ardoli, il Codogno 
aveva infatti accorciato le distanze portandosi sul 14 a 10. La 
forza fisica dei piacentini e l’abitudine al passo dell’Eccellenza 
hanno però fatto la differenza permettendo altre due mete 
con Vaghini e Riccardi prima della fine del primo tempo. 
Nella ripresa i bianconeri hanno allungato marcando tre 
mete firmate rispettivamente da Cobianchi, Riccardi (autore 
di una tripletta nella partita) e Cacciatore. Il risultato finale 
di 45 a 10 ha così permesso ai leoni piacentini di rilanciarsi 
in chiave promozione.

SERIE C

RUGBY LYONS GUSSAGO66 - 7

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Finardi, Rattotti, Cacciatore, 
Cavanna, Montanari S., Riccardi, Bosoni, Moraschi, Atanasov, 
Del Forno, Zavattoni, Salerno, Groppelli, Cantù. A disp.: 
Improta, Ferrari, Merli, Hess W., Gazzola, Piccoli, Subacchi.
Marcatori: mt Riccardi tr Montanari (7-0), mt Montanari 
tr Montanari (14-0), mt Groppelli tr Montanari (21-0), mt 
Montanari tr Montanari (28-0), mt Montanari (33-0). Secondo 
tempo: mt Cavanna tr Montanari (40-0), mt Moraschi (45-0), 
mt Riccardi tr Montanari (52-0), mt Hess tr Montanari (59-0), 
mt Valverde tr Montanari (66-0), mt Gussago tr Gussago (66-7).

Nel campionato di serie C2 Lombardia, la seconda squadra 
dei Lyons si trova relegata, suo malgrado, al secondo 
posto in classifica, costretta ad inseguire la capolista 
Casalmaggiore. Infatti nonostante i ragazzi di Orlandi, 
Acquaro e Carozza siano ancora imbattuti sul campo, 
hanno perso a tavolino la sfida con Casalmaggiore a causa 
di un’irregolarità nella documentazione relativa a due 
giocatori minorenni. Oltre alla sconfitta è arrivata anche 
una penalizzazione di quattro punti in classifica che ha 
scalzato i bianconeri dalla vetta. Sul campo la vittoria sul 
Casalmaggiore era arrivata in scioltezza con un netto 50 
a 0 che non aveva lasciato scampo ad una formazione 
comunque competitiva. Prima della trasferta casalasca i 
bianconeri avevano superato il Gussago con un netto 66 a 7 
frutto di una buona prestazione di squadra e di ben undici 
mete. Dopo la penalizzazione è però arrivata subito una 
prontissima risposta da parte dei Lyons che hanno risalito 
una posizione in classifica (dal terzo al secondo posto) e 
rosicchiato un punto al Casalmaggiore. 

CASALMAGGIORE RUGBY LYONS0 - 50

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Finardi, Bellassi, Montanari S., 
Subacchi S., Sagner, Colpani, Bosoni, Moraschi, Brigati, Petrusic, 
Cazzarini, Vaghini, Campioni, Vitiello. A disp.: Malchiodi, 
Ceresa, Moretto, Lekic, Cavanna P., Cavanna M.
Marcatori: mt Boreri (0-5), mt Bosoni tr Montanari S. (0-12), 
mt Colpani tr Montanari S (0-19), mt Brigati (0-24). Secondo 
tempo: mt Campioni tr Montanari S. (0-31), mt Finardi tr 
Montanari S. (0-38), mt Bellassi (0-43), mt Vitiello tr Montanari 
S. (0-50)

CLASSIFICA 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CASALMAGGIORE

SITAV RUGBY LYONS

RUGBY VALLE CAMONICA

RUGBY ASOLA

RUGBY DESENZANO

C0LLEGE BRESCIA R.F.C.

GUSSAGO RUGBY CLUB

RUGBY CLUB CODOGNO

CREMONA RUGBY

19

16

15

15

14

6

3

2

-4

RUGBY LYONS CODOGNO45 - 10

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Distefano, Alfonsi, Cacciatore, 
Cobianchi, Colpani, Riccardi, Bosoni, Moraschi, Atanasov, 
Sfulcini, Cazzarini, Vaghini, Campioni, Vitiello. Sono entrati: 
Paratici, Merli, Borlenghi, Subacchi S.
Codogno: Viccardi, Baciu, Visigalli, Cunanan J., Morosini, 
Ardoli, Fontanella, Mozzani, Bosoni, Orsi, Beghi, Ceresa, Billy, 
Geroli, Bellisario A disp.: Scano, Scrocchi, Avancini, Spinola, 
Rapetti, Albanesi, Azzali.
Marcatori: mt Riccardi tr Riccardi (7-0), mt Cacciatore tr 
Riccardi (14-0), mt Viccardi tr Ardoli (14-7), cp Ardoli (14-
10), Vaghini tr Riccardi (21-10), mt Riccardi (26-10). Secondo 
tempo: mt Cobianchi (33-10) mt Riccardi tr Riccardi (40-10), mt 
Cacciatore (45-10).

Edoardo Montanari prova ad evitare il placcaggio

Andrea Beghi effettua un passaggio
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RISERVE

Dopo cinque giornate, la formazione Riserve dei Lyons 
prosegue imbattuta la sua corsa in campionato dove guida 
la classifica con 24 punti (sui 25 disponibili). Le dirette 
inseguitrici sono Asr Milano, Colorno e Cus Genova che 
hanno solo 16 punti. Bisogna però ricordare che Cus Genova 
e Colorno hanno anche una partita in meno e i liguri, 
ancora imbattuti, sono partiti con quattro punti di penalità. 
In ogni caso, la cavalcata dei leoni piacentini è stata fino ad 
ora davvero trionfale con 337 punti segnati a fronti di soli 
50 subiti. Nelle ultime tre giornate sono infatti arrivate tre 
importanti vittorie rispettivamente contro Piacenza, Asr 
Milano e Monferrato Rugby. Il derby, come sempre la sfida 
più attesa della stagione, si è rivelata secondo i pronostici una 
sfida impari. Non è infatti bastato il cuore dei biancorossi 
ad arrestare la superiorità dei ragazzi di Orlandi, Acquaro e 
Carozza abituati a ritmi di categoria superiore. Il Piacenza 
ci ha provato con grinta e caparbietà placcando tutto il 
placcabile, ma superata la prima linea di difesa la velocità 
dei bianconeri era inarrestabile. Ad aprire le marcature 
ci ha pensato Gregorio Bellassi, autore di una doppietta. 
Sono poi seguite le mete di Campioni e Beghi per portare 
ai Lyons il punto di bonus in meno di un quarto d’ora. Nel 
finale di primo tempo è però arrivata anche la marcatura 
dei biancorossi, cercata con tenacia e determinazione. Nella 
ripresa il Piacenza non è però riuscito a dare continuità alla 
propria azione e sono stati ancora i bianconeri a segnare. In 
totale i Lyons sono andati in meta ben 17 volte contro le due 
degli avversari per un risultato finale di 104 a 14. Ben diversa 
invece la sfida con l’Asr Milano che si è rivelata appassionante 
e combattuta fino all’ultimo. 

I bianconeri sono riusciti ad imporsi per 17 a 10 grazie 
ad un ottimo primo tempo che li ha visti raggiungere la 
meta prima con Salerno e poi con Cantù. Riccardi non 
ha mancato l’appuntamento con i pali e ha allungato 
nella ripresa con un calcio piazzato. Sul 17 a 0 è arrivata 
la reazione degli ospiti che in un finale tesissimo hanno 
riaperto la partita mettendo a segno due mete in rapida 
successione. La domenica successiva è poi arrivata un’altra 
convincente vittoria contro il Monferrato. I Lyons hanno 
superato il XV piemontese supervisionato da Achille 
Bertoncini con un netto 54 a 15. I padroni di casa tuttavia 
erano partiti con il piede giusto mettendo subito a segno 
tre punti e rimanendo in vantaggio fino al 15’. A rompere 
gli equilibri ci ha però pensato Filippo Albertin che firma 
la prima delle sue cinque mete di giornata. Una volta rotti 
gli indugi è Piccoli a segnare ancora per i Lyons. Al 32’ è 
arrivata la risposta del Monferrato che ha accorciato le 
distanze con una meta che però non è bastata a riaprire 
i giochi visto che prima di tornare negli spogliatoi i 
bianconeri hanno marcato altre due mete. Nella ripresa 
i Lyons sono quindi riusciti a chiudere i giochi mettendo 
a segno altre quattro mete contro la sola marcatura del 
Monferrato per un risultato finale di 54 a 15.

RUGBY PIACENZA RUGBY LYONS14 - 104

Sitav Rugby Lyons: Bellassi, Alfonsi E., Montanari E., Gherardi, 
Albertin, Beghi, Colpani, Hess, Tarantini, Petrusic, Moretto, 
Cazzarini, Vaghini, Campioni, Vitiello. A disp.: Malchiodi, 
Paratici, Ceresa, Sfulcini, Ghezzi, Cobianchi, Cavanna, 
Distefano
Marcatori: 1’ mt Bellassi tr Beghi (0-7), 5’ mt Bellassi tr Beghi (0-
14), 12’ mt Campioni tr Beghi (0-21), 14’ mt Beghi (0-26), 17’ mt 
Alfonsi tr Beghi (0-33), 22’ mt Piacenza (7-33), 28’ mt Beghi tr 
Beghi (7-40), 32’ mt Montanari E. tr Beghi (7-47), 36’ mt Bellassi 
tr Beghi (7-54), 38’ mt Campioni tr Beghi (7-61). 46’ mt Beghi 
tr Beghi (7-68), 50’ mt Tecnica tr Beghi (7-75), 53’ mt Albertin 
(7-80), 55’ mt Alfonsi (7-85), 65’ mt Alfonsi (7-90), 72’ mt Beghi 
tr Beghi (7-97), 75’ mt Alfonsi tr Beghi (7-104), 78’ mt Piacenza 
tr Piacenza (14-104)

Gregorio Bellassi

RUGBY LYONS ASR MILANO17 - 10

Sitav Rugby Lyons: Seccaspina, Distefano, Rattotti, Cacciatore, 
Ghezzi, Valverde, Riccardi, Hess, Sfulcini, Atanasov, Del Forno, 
Zavattoni, Salerno, Groppelli, Cantù. A disp.: Paratici, Ferrari, 
Improta, Merli, Piccoli, Gazzola.
Marcatori: 16’ mt Salerno tr Riccardi (7-0), 28’ mt Cantù tr 
Riccardi (14-0), 44’ cp Riccardi (17-0), 70’ mt Asr Milano (17-
5), 77’ mt Asr Milano (17-10)

Gianmaria 'Gimma' Groppelli 
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RISERVE

MONFERRATO RUGBY LYONS15 - 54

Sitav Rugby Lyons: Piccoli, Finardi, Rattotti, Albertin, Cavanna 
P., Montanari, Gherardi, Hess L., Ferrari, Petrusic, Del Forno, 
Zavattoni, Malchiodi, Ceresa, Cantù. Sono entrati: Salerno, 
Improta, Groppelli, Cavanna M., Ghezzi, Hess W.
Marcatori: 8’ cp Monferrato (3-0), 15’ mt Albertin tr Montanari 
S. (3-7), 20’ mt Piccoli (3-12), 32’ mt Monferrato (8-12), 36’ mt 
Albertin tr Montanari S. (8-19), 39’ mt Albertin tr Montanari 
S. (8-26) Secondo tempo: 52’ mt Salerno tr Montanari S. (8-33), 
55’ mt Albertin tr Montanari S. (8-40), 62’ mt Monferrato tr 
Monferrato (15-40), 67’ mt Albertin tr Montanari S. (15-47), 75’ 
mt Hess W. tr Montanari (15-54).

Intervista a Paolo Orlandi
Dopo il derby di domenica con il Piacenza Rugby e prima della 
sfida del Trofeo Eccellenza fra Sitav Rugby Lyons e San Donà 
abbiamo intervistato Paolo Orlandi, allenatore della seconda 
squadra.
La sfida di domenica con il Piacenza si è conclusa con un 
risultato apparentemente molto netto, ma a detta di tutti si 
è trattato di una sfida interessante. Qual è il tuo parere? 
Da sempre il derby è vissuto dalle due società con grande enfasi 
e nei 52 anni di storia ci sono state tanti risultati diversi: a volte 
scontati, giusti, sbagliati o a sorpresa. Nella partita di domenica 
scorsa, sulla carta eravamo i favoriti, e d’altra parte in campo 
c'erano le riserve di una squadra di Eccellenza contro quelle 
di una squadra di serie B. Negli allenamenti che precedevano 
la partita, una cinquantina di giocatori hanno lottato per un 
posto. Era dovere degli allenatori chiedere ai convocati di dare 
il 200%, per rispetto dei compagni che non hanno giocato 
e per rispetto degli avversari. Quando ho visto le loro facce 
prima di entrare in campo, ho capito che avrebbero fatto bene 
e così è stato.

Il risultato quindi è troppo severo rispetto al match? 
Per il momento la differenza è questa. Il risultato è severo, i 
nostri avversari hanno dato il massimo, volevano vincere come 
noi, hanno lottato per tutti gli 80 minuti, come dimostrano le 
due mete segnate nei minuti finale del primo e del secondo 
tempo. Alla fine non si può che dire "bravi tutti": questa volta 
abbiamo festeggiato noi, la prossima ... speriamo di farlo 
ancora.

Leggendo la formazione che sfiderà domani il Lafert San 
Donà nel Trofeo di Eccellenza ritroviamo i nomi di alcuni 
ragazzi che abbiamo visto impegnati nel derby. Vuoi 
dedicare qualche parola anche a loro?
Si, ci sono diversi ragazzi che hanno lavorato molto in questi 
mesi e si sono messi in luce in allenamento e nelle partite 
della formazione cadetta. Alcuni sono al debutto assoluto con 
la prima squadra, per altri si tratta invece solo di un gradito 
ritorno. Tutti avranno la possibilità di affrontare il San Donà e 
capire così cosa vuol dire giocare in Eccellenza. Sarà una partita 
durissima e dovranno lottare come dei Leoni per vincere, ma 
avranno anche la possibilità di far vedere quanto valgono. In 
bocca al lupo ragazzi!

CLASSIFICA 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SITAV RUGBY LYONS

CUS GENOVA RUGBY

ASR MILANO

RUGBY COLORNO

RUGBY PIACENZA CLUB

BIELLA RUGBY

VII RUGBY TORINO

MONFERRATO RUGBY

PRO RECCO RUGBY

RUGBY VARESE

24

16

11

10

6

5

4

1

-3

-4

Nouru e Cissè fermano l'avversario

Pack bianconero pronto all'ingaggio

Dario Moretto contro l'ondata rossa
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UNDER 18

MODENA RUGBY RUGBY LYONS12 - 3

Lyons: Rossi, Di Lucchio, Sagner, Patelli, Beltramini, Via, Dal 
Capo, Brigati, Eddoukali O., Monsoni, Lekic, Nicolini, Di 
Stefano, Borghi, Groppi. A disp.: Spezia, Perotti, Bassi, Valeri, 
Molinari, Efori, El Yousfi. Allenatori: Bassi, Cerbi.
Marcature Lyons: cp Via G. 1 su 2.

L’avvio di stagione dell’Under 18 non era stato dei più felici ma 
dopo tre sconfitte consecutive è arrivato finalmente il primo 
successo stagionale. Nella sfida interna con il Bologna 1928 i 
giovani leoni di Bassi e Cerbi hanno fatto vedere i primi segnali 
di ripresa. Prima della sfida con i bolognesi i Lyons erano stati 
fermati dal Modena per 12 a 3 al termine di una partita opaca e 
poco convincente da parte di entrambe le squadre. Il Modena, 
più cinico e concreto, è riuscito a sfruttare meglio le occasioni 
costruite mentre i bianconeri hanno sprecato troppo e non 
sono riusciti a sfruttare al meglio la superiorità numerica. 
Dopo la trasferta di Modena i leoni piacentini hanno potuto 
riposare e l’allenamento è servito per la sfida con il Bologna in 
cui finalmente si è vista una prestazione del tutto diversa dalle 
precedenti. Fondamentale per i giovani Lyons è stata la prima 
frazione di gioco che li ha visti mettere a segno ben tre mete 
e costruire un discreto vantaggio. Purtroppo l’imprecisione 
dalla piazzola ha tenuto in partita gli ospiti che dal 17 a 7 sono 
stati in grado di recuperare lo svantaggio e pareggiare i conti 
nella ripresa. Per fortuna è arrivata poi anche la reazione dei 
Lyons, bravi a non perdersi d’animo e a sfruttare un errore della 
difesa avversaria marcando la meta che valeva il sorpasso e il 
punto di bonus offensivo. Nonostante i segnali incoraggianti 
visti contro il Bologna è evidente che la strada da fare per i 
ragazzi dell’Under 18 sia ancora molto lunga, ma le prospettive 
sono buone e nel mese di dicembre si potrà capire di che 
pasta sono fatti i nostri leoni. Si prospettano infatti due sfide 
delicatissime: la prima contro la Reno Bologna, formazione 
ultima in classifica ancora a zero punti, in programma per il 13 
dicembre e poi l’attesissimo derby di Natale contro il Piacenza 
Rugby. Due partite difficili dove bisognerà dare più del 100% 
per portare a casa la vittoria. 

RUGBY LYONS BOLOGNA RUGBY24 - 17

Lyons: Rossi, Spezia, Perotti, Patelli, Di Lucchio, Via G., Sagner, 
Brigati, Valeri, Eddoukali O., Lekic, Nicolini, Di Stefano, Borghi, 
Groppi. A disp.: Dal Capo, Hoxa, Bassi, Monsoni, Riboli, El 
Yousfi, Efori. Allenatori: Bassi Paolo; Cerbi Marco.
Marcature Lyons: Mete: Eddoukali O. (1); Nicolini (1); Sagner 
(1); Via G. (1). Trasformazioni: Via G. 1 su 3. Efori 1 su 1.
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UNDER 16

Continua il momento nero dei ragazzi dell’Under 16 che non 
sembrano uscire dalla gravissima crisi di risultati che li sta 
affliggendo dall’inizio del campionato élite. Dopo sei partite 
infatti i Lyons sono ancora a secco di vittorie e hanno ottenuto 
solo un punto in classifica grazie alle quattro mete segnate 
contro il Modena. Si sapeva che sarebbe stato difficile ripetere 
quanto mostrato la scorsa stagione quando i bianconeri hanno 
concluso il campionato al secondo posto in classifica evitando 
così il barrage per l’accesso al girone élite, ma sei sconfitte in 
altrettante partite sono un bottino davvero troppo magro. Il 
problema poi non è tanto il risultato quanto le difficoltà in 
difesa apparse evidenti in tutti gli incontri del campionato. La 
difesa si è rivelata inefficace anche contro il Modena, capace 
di segnare ben 47 punti pur subendo ben cinque mete. Ancora 
peggio è andata contro le toscane Firenze e Granducato. Nella 
trasferta di Firenze i ragazzi di Bergamaschi, Boiocchi e Zaini 
hanno subito ben 67 punti mettendone a segno solo 15 frutto 
di due mete e un calcio piazzato. La musica non è cambiata 
nemmeno contro il Granducato di Toscana, formazione tra 
le più competitive del girone che è stata capace di imporsi sui 
Lyons con un netto 80 a 5. Nonostante la grinta e l’impegno, 
la differenza fra le due squadre era evidente e i bianconeri 
sono stati travolti da una valanga di mete. Nel finale però 
sono riusciti a raggiungere una meritata marcatura, un 
piccolo segnale che però dimostra la caparbietà dei nostri 
giovani leoni, decisi a non arrendersi fino all’ultimo minuto. 
Importanti saranno quindi le prossime sfide contro Amatori 
Parma e Colorno. Il Parma parte favorito, ma se i nostri 
leoni giocheranno con la stessa grinta vista nella sfida con 
i toscani, potranno puntare al colpaccio. Delicata anche la 
sfida con il Colorno che come i Lyons si trova ancora a quota 
zero successi. Per i bianconeri sarà un’occasione decisiva per 
lasciare l’ultimo posto in classifica.

LYONS VALNURE MODENA RUGBY31 - 47

Lyons: Baiocco, Losi, Bonetti, Malta, Cavassi, Groppelli, Dhima, 
Castagnola, Solenghi T., Bosco, Bongiorni, Mazzoni, Integlia, 
Molina, Scabini, Oppizzi, Poggi, Moretto, Bolzoni, Mela, 
Solenghi F.
Allenatori: Bergamaschi, Boiocchi, Zaini
mt: Molina, 2 Bonetti, Bosco, Malta  tr 2/3 Groppelli, 1/2 Baiocco

FIRENZE RUGBY LYONS VALNURE67 - 15

Lyons: Groppelli, Baiocco, Bonetti, Malta (Cap.), Losi, Ontani, 
Dhima, Mela, Castagnola, Noventa, Mazzoni, Bongiorni, 
Integlia, Molina, Bosco, Oppizzi, Cattani, Solenghi, Caruso, 
Tavelli, Pancini, Rubba.
Allenatori: Bergamaschi, Boiocchi, Zaini
mt: Bonetti, Mela, tr: Groppelli 1/1, Ontani 0/1, cp: Groppelli 1/1

LYONS VALNURE GRANDUCATO5 - 80

Lyons: Baiocco, Merli, Bonetti, Malta (Cap.), Losi, Ontani, 
Dhima, Mela, Castagnola, Solenghi T., Bongiorni, Mazzoni, 
Cattani, Molina, Integlia, Scabini, Bosco, Oppizzi, Solenghi F., 
Rubba, Tavelli.
Allenatori: Bergamaschi, Boiocchi, Zaini.
mt: Malta, tr: 0/1 Ontani
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UNDER 14

Il campionato dell’Under 14 continua tra alti e bassi. Come 
era prevedibile si nota ancora una grande differenza fra i più 
piccoli, nati nel 2003, e i veterani del 2002 che hanno alle 
spalle già un anno in questa categoria. Il salto dall’Under 12 
alla 14 non è semplice e ci vuole del tempo per metabolizzare 
tutte le novità a partire dal campo intero e dall’occupazione 
dello spazio. La crescita dei giovani leoni è evidente e già 
si cominciano a vedere i risultati del duro lavoro svolto in 
allenamento. Così per i Lyons 2002 contro l’Amatori Parma 
che si era imposto di tre punti nella prima partita della 
stagione è arrivato un prezioso pareggio per 33 a 33 frutto di 
un’ottima partita, intensa e ben giocata. I bianconeri hanno 
subito ancora troppi punti ma sono riusciti a migliorare il 
gioco offensivo che ha permesso loro la marcatura di ben 
cinque mete. Importante anche la convincente vittoria sul 
Colorno, mentre brucia la sconfitta maturata con il Rugby 
Parma. I troppi errori hanno infatti costretto i bianconeri 
ad inseguire i gialloblu e la rimonta finale non è bastata a 
rimettere in piedi la partita. Per i Lyons 2003 sono invece 
arrivate tre pesanti sconfitte in altrettante sfide, ma come 
abbiamo detto è normale che l’adattamento alla nuova 
categoria richieda tempo. Il percorso di crescita è già tracciato 
e se ci si impegnerà al massimo presto arriveranno anche i 
risultati. 

LYONS 2003 NOCETO7 - 61

Lyons 2003: Coscia, Cremona, Sagaidac, Perazzoli, Bonetti, 
Dallanegra, Villa, Spezia, Filippini, Dimoski, Calandroni, 
Pozzoli, Bosoni. A disp.: Locca, Murano, Milani, Campolunghi 
Mete: Villa Trasf. Perazzoli 1/1

LYONS 2002 AMATORI PARMA33 - 33

Lyons 2002: Zanasi, Azzini, Mori, Cirillo, Dene, Cuminetti, 
Oppizzi , Di Masi, Maserati, Bonatti, Barabaschi, Malta, 
Monzani. A disp.: Razzini Johan, Russo Lorenzo, Colletti 
Claudio, Guagnini Giorgio
Mete: Cuminetti 2, Malta, Di Masi 2 Trasf. Mori 4/5

LYONS 2002 COLORNO47 - 7

Lyons 2002:  Cuminetti, Dene, Zanasi, Zanon, Azzini, Mori, 
Oppizzi, Di Masi, Maserati, Bonatti, Cirillo, Malta, Monzani A 
disp.: Barabaschi, Russo, Guagnini.
Mete : Cuminetti 4, Mori 2, Di Masi Trasf.: Mori 6/7

LYONS 2003 AMATORI PARMA7 - 64

Lyons 2003: Perazzoli, Bosoni, Dallanegra, Spezia, Cremona, 
Villa, Coscia, Dimoski, Buratti, Calandroni, Dixon, Pozzoli, 
Caracalli A disp.: Contini, Razzini, Petrusic. 
Meta: Coscia Trasf : Perazzoli 1/1

LYONS 2002 RUGBY PARMA 138 - 43

Lyons 2002: Mori, Azzini, Zanasi, Cirillo, Dene, Cuminetti,  
Oppizzi , Di Masi, Bonatti, Guagnini, Caracalli, Malta, 
Monzani. A disp.:  Profiti, Razzini, Russo 
Mete: Cuminetti 2, Di Masi 2, Mori, Profiti Trasformazioni : 
Mori 4/5, Cuminetti 0/1.

LYONS 2002 RUGBY PARMA 27 - 48

Lyons 2003: Buratti, Murano, Bonetti, Perazzoli, Milani, Villa, 
Coscia, Dimoski, Cremona, Calandroni, Contini, Pozzoli, 
Bosoni. A Disp. : Buzzetti Luca, Colletti Claudio
Meta: Perazzoli Trasformazioni: Perazzoli 1/1
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PROPAGANDA

LYONS BLU PARMA YOUNG 212 - 1

AMATORI PARMA LYONS VERDE5 - 3

LYONS VERDE LYONS BLU1 - 9

LYONS VERDE PARMA YOUNG 10 - 8

Presenti: Aliperti, Amani, Baggi, Barbieri, Belforti, Binati, 
Bolzoni, Bosco, Bosoni, Cannistrà, Cid, Cordani, Cremona, 
Dene, Dottorello, Leddi, Locca, Longu, Maggi, Marceta, Moggi, 
Murano, Orsi, Re, Rossi, Sassi, Schiavi, Volpe, Volta, Zazzali. 
Allenatori: Beghi Patrick, Groppelli Gianluca. 

Continua la febbrile attività del settore propaganda, come 
sempre cardine portante della società bianconera. Solo 
puntando sui giovani e su un vivaio che ci si augura sempre 
più ampio si potranno costruire grandi cose. Il risultato 
conta sempre, ma a questa età ha un valore diverso, ha 
un peso minore. Molto più importanti sono la crescita e 
i valori che il gioco del rugby può insegnare. Per questo 
ci fa piacere vedere un'Under 10 che al concentramento 
di Parma si è presentata con ben trenta ragazzini: numeri 
importanti che mostrano il meglio del movimento sportivo 
bianconero.

LYONS VERDE PARMA YOUNG 22 - 5

PARMA YOUNG 1 LYONS BLU5 - 1

CASALMAGGIORE LYONS GIALLI4 - 2

Presenti: Aliperti, Amani, Baggi, Barbieri, Belforti, Binati, 
Bolzoni, Bosco, Bosoni, Cannistrà, Cid, Cordani, Cremona, 
Dene, Dottorello, Leddi, Locca, Longu, Maggi, Marceta, Moggi, 
Murano, Orsi, Re, Rossi, Sassi, Schiavi, Volpe, Volta, Zazzali. 
Allenatori: Beghi Patrick, Groppelli Gianluca. 

LYONS BLU AMATORI PARMA11 - 0

FARNESE LYONS GIALLI2 - 5

PARMA YOUNG 3 LYONS GIALLI12 - 1
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SPONSOR


