SENIORES
Quando il campionato è arrivato al giro di boa è giunto il
momento di fare qualche riflessione su quanto visto e su
quanto ci aspetterà. I Lyons hanno chiuso il girone di andata
del campionato di Eccellenza al penultimo posto con quattro
preziosi punti di vantaggio sull’Aquila ultima in classifica e
diretta avversaria nella corsa salvezza. A fare la differenza
è stata sicuramente la vittoria nello scontro diretto in casa
degli abruzzesi, ma i leoni piacentini sono anche riusciti a
guadagnare un punto in più dei rivali anche nei restanti incontri
guadagnando il bonus difensivo sia contro il San Donà che con
la Lazio. Gli aquilani, che hanno chiamato Marcello Cuttitta
ad allenare la mischia, stanno però vivendo un buon momento
come dimostra la sconfitta maturata solo nei minuti finali
contro il San Donà. I bianconeri nel girone di ritorno avranno
bisogno di incrementare il vantaggio prima dello scontro diretto
per poter così essere a distanza di sicurezza quando dovranno
ospitare la formazione abruzzese. Incoraggianti segnali di
crescita si sono visti nelle ultime partite con Viadana e Rovigo
mentre con il Mogliano la differenza era stata più netta. Nella
giornata dedicata al ritorno in Italia (e a Piacenza) di Aristide
Barraud, i Lyons si sono confrontati con un Mogliano che è
apparso agli addetti ai lavori come la squadra più in forma del
campionato. I veneti si sono rivelati nettamente superiori sia
sul piano dell’impatto fisico che nell’organizzazione del gioco
anche grazie alla classe del neozelandese Trent Renata chiamato
al non facile compito di sostituire Barraud in cabina di regia. Il
Mogliano, con un avvio folgorante di David Odiete, è riuscito
a marcare due mete nei primi undici minuti. Sul 14 a 0 i Lyons
hanno provato a reagire con un piazzato di Thrower ma è stato
ancora Odiete a mettere a segno la terza meta personale.

RUGBY LYONS

3 - 43

Allo scadere è arrivata anche la meta di Pavan che ha permesso
ai veneti di mettere al sicuro il bonus già nei primi quaranta
minuti. Nella ripresa il gioco di un Mogliano ormai appagato
ha perso qualità, ma sono arrivate lo stesso altre due mete con
Filippucci e l’ex bianconero Andrea Buondonno. Il risultato
finale di 43 a 3 testimonia la distanza fra le due formazioni.
Diversa è stata invece la sfida sul campo del Rovigo dove
i Lyons nonostante la sconfitta hanno mostrato notevoli
progressi. Anche al Battaglini i bianconeri hanno subito due
mete nel primo quarto d’ora, ma questa volta la reazione è
stata evidente. Gli uomini di Achille Bertoncini sono riusciti
a spostare il baricentro dell’incontro lontano dalla propria 22
segnando anche tre punti al 32’ grazie ad un calcio piazzato
trasformato dall’australiano Hill. A tempo ormai scaduto
però la terza meta personale di Ferro ha mandato le squadre
negli spogliatoi sul risultato di 21 a 3 che è apparso oltremodo
penalizzante rispetto alla buona prestazione dei Lyons. Nella
ripresa, anche grazie agli innesti dalla panchina, i piacentini
hanno sfidato il Rovigo con coraggio subendo solo due mete e
segnandone una con Hill per un convincente parziale di 12 a 7.
Il risultato finale è stato quindi un 33 a 10 che non brucia troppo
soprattutto perché ottenuto in casa della seconda in classifica
(e finalista nelle ultime due edizioni del torneo). I Lyons sono
sembrati sulla strada giusta e il lavoro svolto per colmare il
gap fisico sta dando i suoi frutti. Siamo certi che nel girone di
ritorno vedremo dei Lyons diversi, capaci di togliersi qualche
soddisfazione in più rispetto all’andata. Il mese di febbraio
vedrà quindi i bianconeri impegnati contro i Campioni d’Italia
in carica del Calvisano (6 febbraio) per poi ospitare le Fiamme
Oro (20 febbraio).

MOGLIANO

Sitav Lyons Piacenza: Thrower; Albertin (26' Cammi), Hill,
Forte, Subacchi; Zucconi, Pasini (55' s.t. Via); Ward, Fornari
(Cap.) (61' Ferrari), Cornelli (46' Bance); Cissè, Baracchi (46'
Chiappini); Fraser, Cocchiaro (46' Daniele), Lombardi. All.
Bertoncini
Marchiol Mogliano: Odiete; Onori, Ceccato, (56' Lupini), Pavan,
Buondonno; Renata, Semenzato (16' Endrizzi); Filippucci,
Saccardo, Riccioli (64' Corazzi); Van Vuren, Bocchi (41' Maso);
Fernandez (46' Koroi), Zani, Buonfiglio (41' Ceccato). All.
Properzi
Marcatori: p.t. 1' m. Odiete tr Odiete (0-7); 11m. Odiete tr
Odiete (0-14); 25' c.p. Thrower (3-14); 32' m. Odiete tr Odiete
(3-21); 40' m. Pavan (3-26); s.t. 44 c.p. Odiete (3-29); 66' m.
Filippucci tr Odiete (3-36); 85' m. Buondonno tr Onori (3-43).

Edward Thrower si fa largo tra due giocatori del Rovigo

Il leone Davide Baracchi recupera la palla dalla touche
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Una breve intervista ad Aristide Barraud
Al Beltrametti c’era anche l’ex bianconero Aristide Barraud, mediano
d’apertura francese rimasto ferito durante i tragici fatti del 13 novembre a
1.
Parigi. Attesissimo da tutti ha ricevuto l’omaggio dei giocatori di entrambe le
2.
squadre che hanno realizzato e indossato durante il riscaldamento pre-partita
3.
una maglietta a lui dedicata. Tra gli applausi di un Beltrametti gremitissimo,
4.
Aristide è anche sceso in campo per dare il simbolico calcio d’inizio. A fine
5.
partita ha commentato l’incontro esprimendo il rammarico per non averlo
6.
potuto disputare e facendo i complimenti ai bianconeri: «All’inizio dell’anno,
7.
dopo la promozione dei Lyons aspettavo con ansia di tornare a giocare al
8.
Beltrametti. Per me era, senza dubbio, la partita più importante della stagione.
9.
Oggi non ho potuto giocare, ma già scendere in campo, fare qualche passo e
dare il calcio d’inizio circondato da uno splendido pubblico e tanti amici di 10.
entrambe le squadre è stata un’emozione unica. Voglio ricordarla per sempre».
Come ti è sembrata la partita?
«Prima dell’inizio avevo immaginato una sfida più equilibrata
ma i pronostici non sono il mio forte. Con il Mogliano
avevamo cominciato davvero un ottimo campionato e credo
che la notizia di quello che mi è accaduto abbia contribuito a
far andare male tante cose. Oggi c’era tanta voglia di giocare
bene, divertirsi e lasciare il segno. Ho visto tante belle cose
anche da parte dei Lyons. Penso che avranno la possibilità
di fare molto meglio e vincere anche alcune partite. Il primo
anno in Eccellenza è sempre molto difficile perché c’è una
differenza enorme tra questa categoria e la serie A. I Lyons
però mi sembrano sulla strada giusta per salvarsi e sono sicuro
che potranno farcela».
Aristide Barraud
Quando potremo rivederti in campo?
«Questa stagione non giocherò più, ma a luglio, dal primo
giorno della prossima pre-stagione, sarò di nuovo in campo,
pronto al 100%».
Quando ti rivedremo a Piacenza?
«A giugno sarò alla Festa del Rugby dei Lyons per dare una
mano ai miei amici impegnati a lavorare».

CLASSIFICA
RUGBY CALVISANO
FEMI CZ-ROVIGO
PETRARCA PADOVA
MARCHIOL MOGLIANO
RUGBY VIADANA 1970
LAFERT SAN DONA'
IMA LAZIO
FIAMME ORO ROMA
SITAV RUGBY LYONS
L'AQUILA RC

37
35
34
27
21
20
18
15
6
2

Il rugby che ci piace

FEMI-CZ ROVIGO

33 - 10

RUGBY LYONS

Femi-CZ Rovigo: Basson, McCann, Majstorovic, Van Niekerk
(48' Lucchin), Menon, Rodriguez (48' Mantelli), Frati (48'
Chillon), Ferro (cap) (49' Bernini), Zanini, Lubian E., Parker
(61' Maran), Boggiani, Atalifo (49' Bordonaro), Momberg (62'
Silva), Balboni (49' Quaglio). All. McDonnell
Sitav Lyons Piacenza: Cammi (41' Thrower), Bruno, Forte,
Hill, Subacchi (55' Pasini), Zucconi, Via, Ward (cap), Cissè (55'
Fornari), Cornelli (45' Bance), Chiappini (41' Ortis), Baracchi,
Fraser (71' Salerno), Cocchiaro (61' Daniele), Lombardi (62'
Ferri). All. Bertoncini
Marcatori: p.t. 6' m. Ferro tr. Basson (7-0), 16' m. Ferro tr.
Basson (14-0), 32' cp. Hill (14-3), 40' m. Ferro tr. Basson (21-3);
s.t. 42' m. Lubian E. (26-3), 62' m. Lubian E. tr. Basson (33-3),
74' m. tr. Hill (33-10).
Il calcio d'inizio effettuato da Aristide Barraud
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Trofeo Eccellenza

Ortis con la Nazionale Under 20 al Sei Nazioni, Subacchi
convocato nell’Italseven
Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20,
Alessandro Troncon, ha reso nota la lista dei convocati per
le prime due partite del 6 Nazioni di categoria, che vedranno
gli Azzurrini impegnati contro Francia e Inghilterra. Tra i
convocati figura anche il bianconero Samuele Ortis, grande
protagonista del campionato di Eccellenza con la maglia
dei Lyons. Mercoledì gli Azzurrini sono partiti dal raduno
di Parma alla volta della Francia e hanno esordito venerdì 5
febbraio, contro i pari età transalpini. Il match sarà trasmesso
in diretta su Rai Sport. Oltre alla convocazione di Samuele
Ortis con la Nazionale Under 20 bisogna segnalare anche lo
straordinario traguardo raggiunto da Leonardo Subacchi,
chiamato da Andy Wilk, responsabile tecnico della Nazionale
Italiana di rugby Seven, per il raduno che si svolgerà a Parma
dall’8 al 12 febbraio. Il raduno servirà per preparare il primo
appuntamento ufficiale della stagione previsto per il Sevens
Grand Prix Series 2016 che si disputerà a Mosca il 4 e 5 giugno.

Samuele Ortis

Per i Lyons l’esperienza nel Trofeo Eccellenza si è
conclusa con la quarta sconfitta in altrettanti incontri. I
bianconeri hanno terminato all’ultimo posto senza aver
raccolto nemmeno un punto, ma hanno dimostrato
una crescita costante. Nell’ultima sfida si sono arresi
al Viadana con un onorevole 34 a 5 al termine di un
incontro combattuto e divertente. Il primo tempo
era stato infatti molto equilibrato con buone giocate
da parte di entrambe le formazioni, e si era concluso
sul risultato di 12 a 5 per i lombardi. Alle mete di
Lombardo e Anello avevano risposto i Lyons con
Khadim Cissè, uno dei migliori in campo. Nella ripresa
è invece uscita la superiorità di Viadana anche grazie
agli innesti dalla panchina. La formazione ospite è così
riuscita a prendere il largo marcando altre quattro mete
e conquistando anche il punto di bonus. Per i Lyons si è
comunque trattato di un buon passo avanti.
RUGBY LYONS

5 - 34

RUGBY VIADANA

Sitav Rugby Lyons Piacenza: Thrower; Bruno, Hill, Forte,
Subacchi (39’ pt. Barbuscia) (27’ st. Alfonsi); Zucconi, Via (27’ st.
Colpani); Ward (cap), Cissè, Cornelli (24’ st. Ferrari); Chiappini,
Ortis (9’ st. Bance); Fraser (31’ st. Ferri), Cocchiaro (27’ st.
Barbuscia), Lombardi. All.: Bertoncini.
Rugby Viadana 1970: Melegari (15’ st. Delport); Amadasi,
Manganiello, Gabbianelli, Lombardo (25’ st. Souare); McKinley
(cap) (6’ st. Pavan), Apperley; Moreschi, Denti And. (18’ st.
Krumov), Anello; Gerosa (21’ st. Caila), Orlandi; Cavallero (21’
st. Irving), Scalvi (6’ st. Denti Ant.), Marchini. All: Gamboa.
Marcatori: pt. 13’ m. Lombardo tr. McKinley (0-7); 24’ m. Anello
(0-12); 28’ m. Cissè (5-12); st. 41’ mt Gabbianelli (5-17); 50’ mt
Denti And. (5-22); 69’ mt Krumov tr Manganiello (5-29); 74’ mt
Denti Ant. (5-34).
Cartellini: 39’ pt. giallo Cocchiaro (Lyons).

Leonardo Subacchi
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C2/RISERVE
Continuano nel migliore dei modi i campionati delle seconde
squadre bianconere. Dopo la pausa natalizia i ragazzi di Orlandi,
Acquaro e Carozza hanno sfidato il Biella nel campionato Riserve
e il Rugby Cremona nella serie C2 lombarda. Si è trattato di due
incontri a senso unico con i Lyons nettamente superiori sia sul
piano fisico che sul piano tecnico anche per la presenza di molti
bianconeri protagonisti della promozione in Eccellenza dello
scorso anno. Nel campionato Riserve il Biella ha giocato una
partita onorevole cercando di opporsi con grinta e caparbietà
a una formazione Lyons davvero di un’altra categoria. I Lyons
hanno infatti messo a segno ben nove mete nella prima frazione
di gioco che si è conclusa sul 61 a 0. Nella ripresa la musica non
è cambiata e i giovani leoni hanno marcato altre sei mete (per
un totale di 15 marcature) che hanno fissato il risultato sul 99
a 0. C’è poco da aggiungere ad un risultato che parla da solo
ma possiamo segnalare la straordinaria prestazione di Bosoni
autore di ben cinque mete. Due settimane dopo è arrivato un
altro grande successo in serie C2 nella sfida interna contro il
Cremona Rugby. I leoni piacentini hanno fatto un sol boccone
dell’avversario lombardo che si è dovuto arrendere per 91 a 3.
Come contro il Biella anche contro il Cremona non c’è stata storia:
i bianconeri hanno raggiunto il bonus nei primi dodici minuti
marcando in tutto ben 15 mete ad una squadra che, fin dall’inizio,
aveva chiesto di disputare mischie no-contest. Purtroppo sullo
straordinario successo c’è anche una macchia che rende meno
gioiosa la vittoria. Nel corso dell’incontro infatti il giovane
mediano d’apertura bianconero Andrea Beghi ha riportato
una sublussazione della spalla sinistra che lo terrà lontano dai
campi di gioco per qualche tempo. Con la vittoria sul Cremona
si è concluso il girone di andata e i bianconeri, grazie ai cinque
punti e al turno di riposo della capolista Casalmaggiore, hanno
rafforzato la propria posizione al secondo posto in classifica a
due soli punti dai casalaschi. La corsa verso la promozione non
si potrà fermare e questa settimana i ragazzi di Orlandi, Acquaro
e Carozza saranno di nuovo in campo per sfidare l’Asola. In
contemporanea le Riserve saranno impegnate a Torino.

Valverde in meta

RUGBY LYONS

99 - 0

RUGBY BIELLA

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Finardi, Rattotti, Gherardi,
Boreri, Colpani, Bosoni, Tarantini, Atanasov, Sfulcini, Petrusic,
Vaghini, Groppelli, Cantù. Sono entrati: Vitiello, Ceresa, Salerno,
Delforno, Moraschi Cacciatore, Seccaspina, Montanari.
Marcatori: mt Gherardi tr Beghi (7-0), mt Colpani (12-0), mt
Cantù tr Beghi (19-0), mt Bosoni tr Beghi (26-0), mt Boreri tr
Beghi (33-0), mt Bosoni tr Beghi (40-0), mt Beghi tr Beghi (47-0),
mt Bosoni tr Beghi (54-0), mt Finardi tr Beghi (61-0). Secondo
tempo: mt Bosoni tr Beghi (68-0), Valverde tr Beghi (75-0), mt
Bosoni tr Beghi (82-0), mt Delforno tr Beghi (89-0), mt Tarantini
(94-0), mt Delforno (99-0).

Ripartenza dei bianconeri da una maul

RUGBY LYONS

Diego Cazzarini durante la touche

91 - 3

CREMONA RUGBY

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Rattotti, Montanari S., Cacciatore,
Seccaspina, Beghi, Rivetti, Tarantini, Cazzarini, Sfulcini,
Delforno, Moretto L., Vitiello, Ceresa, Cantù. Sono entrati: Merli
M., Paratici, Ferrari L., Dimroci, Hess W., Cavanna P., Molinari.
Marcatori: 1’ mt Montanari S. (5-0), 4’ cp Cremona (5-3), 5’ mt
Montanari S. tr Beghi (12-3), 9’ mt Seccaspina tr Beghi (19-3),
12’ mt Valverde tr Beghi (26-3), 16’ mt Tarantini tr Beghi (33-3),
20’ mt Delforno tr Beghi (40-3), 27’ mt Valverde (45-3), 37’ mt
Rattotti tr Beghi (53-3), 39’ mt Vitiello tr Beghi (59-3), 40’ mt
Montanari S. (64-3). Secondo tempo: 43’ mt Cantù (69-3), 48’
mt Valverde (74-3), 57’ mt Valverde tr Valverde (81-3), 62’ mt
Paratici tr Paratici (86-3), 69’ mt Valverde (91-3)
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UNDER 18
Per i ragazzi dell’Under 18 il difficoltoso avvio di stagione
è solo un lontano ricordo come dimostra lo straordinario
avvio del girone di ritorno. I giovani bianconeri hanno infatti
inanellato una striscia positiva che li vede imbattuti da ben
sei partite. Il mese di gennaio si era infatti aperto con il
successo casalingo contro il Noceto, formazione solida che
occupava il terzo posto insieme ai bianconeri. All’andata i
gialloblù si erano imposti di misura beffando i Lyons per 19
a 17, ma questa volta si sono dovuti arrendere ad un netto
20 a 3 maturato quasi per intero nel corso del primo tempo.
Le tre mete marcate nella prima frazione di gioco avevano
infatti permesso ai leoni piacentini di ambire al bonus, ma un
ottimo secondo tempo dei nocetani ha negato loro il punto
aggiuntivo. Ancora più importante è stata la sfida successiva
con il Reggio Emilia, seconda forza del campionato. In casa
dei reggiani i ragazzi di Bassi e Cerbi sono riusciti a strappare
un preziosissimo pareggio. I rossoneri infatti sono partiti
subito forte mettendo a segno due mete nei primi minuti.
I bianconeri però, anche se in quattordici per un cartellino
giallo, hanno accorciato le distanze con Monsoni, per poi
subire la terza meta che ha mandato le formazioni negli
spogliatoi sul 19 a 7 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa
i giovani leoni hanno provato a rimettere in piedi la partita
con la meta di Nicolini a cui il Reggio Emilia ha risposto
marcando la meta del bonus. Nel finale pero è uscito il cuore
Lyons e i bianconeri sono riusciti a segnare prima con Lekic
poi con Eddoukali che ha chiuso i conti sul definitivo 26 a 26.

RUGBY REGGIO

26 - 26

RUGBY LYONS

Lyons: Riboli, Belforti, Bertoli, Sagner, Beltramini, Via, Efori,
Bedini, Brigati, Monsoni, Lekic, Nicolini, Di Stefano, Borghi,
Stocchi. A disp.: Dal Capo, Spezia, Eddoukali, Bassi, Valeri,
Dallavalle, Hoxha. All.: Bassi, Cerbi.
Mete: Monsoni, Lekic, Nicolini, Eddoukali. Trasf.: Via 3/4 Calci:
Via Giovanni 0/1

RUGBY LYONS

19 - 17

MODENA

Lyons: Riboli, Belforti, Bertoli, Sagner, Beltramini, Via, Efori,
Eddoukali, Brigati, Valeri, Nicolini, Bassi, Lekic, Borghi, Di
Stefano. A disp.: Dal Capo, Terenziani, Groppi, Monsoni, Perotti;
Dallavalle, Hoxa. All.: Bassi, Cerbi.
Marcature Lyons: Mete: Bertoli (1), Lekic (1), Nicolini (1).
Trasformazioni: Via 2 su 3.

RUGBY LYONS

20 - 3

NOCETO

Lyons: Riboli, Bertoli, Perotti, Sagner, Di Lucchio, Via, Efori,
Bedini, Brigati, Valeri, Hoxha, Bassi, Lekic, Borghi, Groppi. A
disp.: Dal Capo, Spezia, Monsoni, Terenziani, Nicolini, Belforti,
Stocchi. All.: Bassi, Cerbi.
Marcature Lyons: Mete: Via (1), Lekic (2). Trasformazioni: Via 1
su 3. Calci Piazzati: Via 1.

Un pareggio importante che si è rivelato il preludio alla
straordinaria partita contro il Modena primo in classifica. Una
sfida tesissima con un Modena che si è presentato al Beltrametti
ancora imbattuto mentre i Lyons hanno dovuto fare i conti con
l’assenza di capitan Bedini, impegnato al raduno di Tirrenia
della Nazionale Under 17. Al 26’ sono stati gli ospiti a passare
in vantaggio marcando la prima meta dell’incontro che ha
mandato le formazioni negli spogliatoi sul risultato di 5 a 0
per i modenesi. Nel secondo tempo la musica è cambiata fin
dall’inizio e i bianconeri hanno pareggiato i conti prima di
subire l’allungo del Modena che con uno straordinario uno-due
sembrava essersi messo in tasca la partita. Sul 17 a 5 le speranze
dei bianconeri parevano infatti ridotte al lumicino. Ancora
una volta però il cuor di Lyons è uscito e i ragazzi di Bassi e
Cerbi hanno prima accorciato e poi, anche se in quattordici
per un cartellino giallo, marcato la meta del sorpasso. La sfida
si è quindi chiusa sul 19 a 17 per i Lyons che hanno portato
a casa quattro punti preziosissimi. La strada per raggiungere
la seconda fase del campionato (valida per la promozione in
élite) è ancora lunga, ma i giovani leoni dell’Under 18 hanno
dimostrato di saper giocare a rugby e faranno del loro meglio
per alimentare le speranze fino all’ultima giornata.
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UNDER 16
Il campionato dell’Under 16 continua con gli stessi problemi
evidenziati a inizio stagione. Il girone di andata si è infatti
concluso con un magrissimo bottino: nessuna vittoria e un
solo punto conquistato in classifica. Nell’ultima giornata di
andata è arrivata la sconfitta interna contro il Reggio Emilia
per 19 a 34. A poco sono valse le marcature dei bianconeri
che non sono bastate per ottenere il punto di bonus difensivo.
Purtroppo la stessa cosa è avvenuta la settimana successiva
nella prima giornata del girone di ritorno quando i bianconeri
hanno affrontato il Rugby Parma uscendo sconfitti per 19 a
40. Solo tre le mete segnate contro le sei dei gialloblù. Nel
frattempo la lotta per evitare l’ultimo posto in classifica si è
fatta sempre più dura in seguito alla vittoria a sorpresa del
Colorno contro il Perugia. La strada è in salita e i giovani
Lyons dovranno dare il massimo per evitare di chiudere la
stagione senza vittorie.

Centro di formazione

RUGBY LYONS

19 - 34

REGGIO RUGBY

Ontani, Solenghi T., Bonetti, Malta (Cap), Baiocco, Groppelli,
Dhima, Pozzoli, Scabini, Caruso, Mazzoni, Bongiorni,
Castagnola, Molina, Bolzoni, Cattani, Tumminello, Integlia,
Moretto. Allenatori Bergamaschi, Boiocchi, Zaini
mt : 2 Ontani, 1 Caruso; tr: 2/3 Groppelli

RUGBY LYONS

19 - 40

PARMA JUNIOR

Presenti: Ontani, Solenghi T., Bonetti, Malta (Cap.), Baiocco,
Groppelli, Dhima, Castagnola, Caruso, Molina, Mazzoni,
Pozzoli,Integlia, Oppizzi, Tumminello, Cattani, Moretto,
Bongiorni, Losi, Cavassi,Noventa.
All: Bergamaschi, Boiocchi, Zaini
mt 2 Bonetti, 1 Tuminello; tr 2/3 Groppelli.

Terzo appuntamento per i ragazzi del CDF di Piacenza,
che incontrano nuovamente il CDF di Recco. I ragazzi
dimostrano subito un’ottima propensione alla battaglia, e
anche se subiscono 4 mete nel primo tempo non demordono
e vendono cara la pelle. I Liguri hanno abilità e qualità
fisiche già strutturate, che creano un divario tra i giocatori,
imponendosi su gran parte del gioco. Meglio le rimesse laterali
e le mischie dei piacentini che sia in attacco che in difesa
mettono sotto pressione i giocatori avversari, creando sempre
situazioni potenzialmente vincenti che però finiscono in
errori banali che non riscontrano l’ottima crescita del gruppo.
Il secondo tempo si apre con il CDF di Piacenza protagonista.
I piacentini dimostrano di non essere impauriti dalle qualità
dei liguri, e riescono a tenerli nella loro 22 per 25 minuti di
gioco, sviluppando un gioco che permette loro di avvicinarsi
sempre di più alla meta.. peccato che non si riesca a segnare
quella meta (a poco sarebbe servita se non ad un’iniezione di
fiducia nei giocatori) che sarebbe stata meritatissima. Il CDF
di Recco non demorde e riporta gli avversari nel loro campo
e segna altre due mete. I ragazzi del CDF di Piacenza stanno
seguendo un percorso di crescita personale e rugbistica, che
li porterà ad essere persone migliori e giocatori di una qualità
migliore. I ragazzi si stanno impegnando molto e sono
sempre più consapevoli della loro crescita. Si ringraziano
i Rugby Lyons, il Crema Rugby, il Piacenza Rugby Club,
i Lyons Cremona e i genitori, parte fondamentale, assieme
allo staff tecnico, della crescita dei ragazzi. Credono in questo
percorso e faticando danno la possibilità ai giocatori di essere
sempre sul campo da rugby a imparare divertendosi.

7

UNDER 14
Prosegue l’ottima stagione dei giovani leoni dell’Under 14
che continuano il proprio percorso di crescita impegnandosi
con due formazioni divise per classi di età. I ragazzi classe
2002 sono infatti riusciti a inanellare un successo dopo l’altro
schiacciando nettamente il Noceto con un altisonante 120 a
0 ottenuto grazie alla marcatura di ben 18 mete (nove per
tempo) e 15 trasformazioni frutto di un ritmo impossibile
da sostenere per gli avversari. I giovani bianconeri si sono
poi ripetuti contro il Colorno con un altrettanto netto 87
a 0 che non ha permesso repliche ad un avversario sempre
ben preparato. Buono anche il ritorno in campo dei 2003
capaci di superare per 48 a 26 il Piacenza Rugby in un sempre
delicatissimo derby e il Formigine per 48 a 24. È poi arrivata
anche una sconfitta contro il Pieve di Cento in una partita
opaca che i giovani leoni avrebbero dovuto gestire in altro
modo. I risultati non sono tutto ma a volte servono per
mostrare quale strada seguire e cosa fare per migliorare.

LYONS 2002

120 - 0

NOCETO

Lyons 2002: Mori, Guagnini, Azzini, Profiti, Zanasi, Cuminetti,
Oppizzi, Di Masi, Dene, Bonatti, Cirillo, Malta, Monzani. A
disp.: Caracalli, Zanon, Maserati, Signoriello, Russo, Sartori,
Campolunghi. All.: Barroni, Foppiani, Parmigiani, Rossi.
Mete Lyons: Cuminetti 4, Dene, Di Masi 4, malta 2, Mori, Oppizzi
2, Profiti, Zanon 3. Trasformazioni: Mori 7/9, Cuminetti 8/9.

LYONS 2003

LYONS 2002

87 - 0

COLORNO

Lyons 2002: Mori, Zanasi, Azzini, Zanon, Cirillo, Cuminetti,
Oppizzi, Di Masi, Profiti, Bonatti, Maserati, Malta, Monzani.
A disp.: Dene, Guagnini, Colletti, Libelli. All.: Barroni, Foppiani,
Parmigiani, Rossi.
Mete Lyons: Azzini 2, Cirillo, Cuminetti 2, Di Masi, Malta, Mori,
Oppizzi, Profiti 2, Zanon 2. Trasf.: Mori 10/12, Cuminetti 1/1.

LYONS 2003

48 - 24

FORMIGINE

LYONS 2003: Coscia, Ugolotti, Bonetti, Perazzoli, Milani, Villa,
Dallanegra, Spezia, Dimoski, Filippini, Buzzetti, Pozzoli, Bosoni.
A disp.: Calandroni, Buratti, Cremona, Travaglini, Petrusic. All.:
Barroni, Foppiani, Parmigiani, Rossi.
Mete Lyons: Coscia, Perazzoli 3, Ugolotti 3, Villa. Trasf.:
Perazzoli 3/7, Villa 1/1.

LYONS 2003

19 - 45

PIEVE DI CENTO

Lyons : Perazzoli, Libelli, Spezia, Cirillo, Ugolotti, Dallanegra,
Coscia, Buzzetti, Calandroni, Maserati, Dimoski, Monzani,
Bosoni. A disp: Contini, Pozzoli, Murano, Cremona, Bonetti,
Villa. All.: Barroni, Foppiani, Parmigiani, Rossi.
Mete Lyons: Cirillo, Monzani, Ugolotti. Trasf.: Perazzoli 2/3

48 - 26 PIACENZA RUGBY

Lyons 2003: Buratti, Cremona, Spezia, Perazzoli, Bonetti, Villa,
Coscia, Buzzetti, Dimoski, Calandroni, Contini, Pozzoli, Bosoni.
A disp.: Dixon, Dallanegra, Murano, Colletti, Libelli, Milani,
Travaglini. All.: Barroni, Foppiani, Parmigiani, Rossi.
Mete Lyons : Buzzetti 2, Coscia, Perazzoli 4, Villa Trasformazioni:
Perazzoli 3/7, Villa 1/1.
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