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SENIORES

L'AQUILA RUGBY RUGBY LYONS23 - 25

L'Aquila Rugby Club: Matzeu (51' Cialente), Erbolini (61' 
Panetti), Perju, Angelini, Bonifazi, Biffi, Faasen, Ceccarelli, 
Vaschi, Boccardo (73' Casolari), D'Onofrio (61' Gentile), 
Flammini, Badalicescu (61' Montivero), Marchetto, Tamba (61' 
Breglia). A disposizione: Rettagliata, Carnicelli. All.: Mercier.
Sitav Rugby Lyons: Thrower, Bruno, Subacchi, Forte, Albertin, 
Zucconi, Pasini (78' Via), Ward, Fornari, Ferrari (62' Cissè), 
Chiappini, Baracchi (60' Ortis), Carloni (65' Staibano), Daniele 
(41' Cocchiaro), Lombardi (51' Ferri). A disposizione: Cammi, 
Montanari. All.: Bertoncini.
Marcatori: p.t. 7' cp Bonifazi (3-0); 12' cp Bonifazi (6-0); 27' m. 
tecnica tr. Thrower (6-7); 31' m. Ward tr. Thrower (6-14); 33' cp 
Bonifazi (9-14); s.t. 51' m. Ward (9-19); 60' cp Thrower (9-22); 
65' m. Cialente tr. Bonifazi (16-22); 77' cp Thrower (16-25); 79' 
m. Faasen tr. Bonifazi (23-25).

Dopo la pausa natalizia sta per ricominciare il campionato 
di Eccellenza che vede i Lyons impegnati in una serratissima 
corsa per evitare l’ultimo posto in classifica e ottenere così la 
salvezza. I bianconeri, grazie alla vittoria nello scontro diretto, 
hanno ora cinque punti di vantaggio su L’Aquila, un divario 
che non dà sicurezza, ma è senz’altro una buona base su cui 
impostare il girone di ritorno. È anche vero che gli abruzzesi 
devono ancora affrontare Lazio e San Donà, due avversarie 
che sono apparse senz’altro abbordabili (si pensi alla sconfitta 
19-23 degli aquilani con la Lazio nel Trofeo Eccellenza). I 
Lyons però fino ad ora hanno fatto al meglio il proprio dovere 
espugnando il campo dell’Aquila su cui avevano vinto una 
volta sola nella stagione 1991/92 e possono godersi i cinque 
punti di vantaggio. Una trasferta in terra d’Abruzzo che non 
era nata sotto i migliori auspici, visto che 24 ore prima della 
sfida decisiva era arrivata la decisione del giudice sportivo che 
restituiva i 4 punti di penalizzazione a L’Aquila. La pressione 
era quindi tutta sui Lyons che con soli due punti di vantaggio 
rischiavano di subire il sorpasso da parte degli avversari. A 
L’Aquila si è quindi vista una partita durissima, quasi un primo 
spareggio per rimanere in Eccellenza. I padroni di casa hanno 
disputato un’ottima partita con il pacchetto degli avanti che nei 
minuti iniziali ha dominato soprattutto in mischia ordinata 
concedendo ben sei punti al piede di Bonifazi. 

Poco prima della mezz’ora sono però saliti in cattedra i Lyons 
trascinati da uno strepitoso Sam Ward. Al 27’ sugli sviluppi 
di una maul i bianconeri hanno messo a segno la prima 
meta dell’incontro replicata pochi minuti dopo da Ward. 
Un break formidabile a cui però L’Aquila rispondeva con il 
piede di Bonifazi mandando le due squadre negli spogliatoi 
sul 9 a 14 in favore dei Lyons. Nella ripresa i Lyons tengono 
il piede sull’acceleratore e al 51’ segnano ancora con Ward 
e poco dopo allungano con un piazzato di Thrower. Sul 22 
a 9 i giochi sembrano chiusi, ma gli aquilani non ci stanno: 
riaprono i giochi con la meta di Cialente al 65’ minuto e 
a un minuto dalla fine segnano ancora con Faasen. Fra le 
due mete abruzzesi però c’è stato anche un calcio piazzato 
di Thrower che ha permesso ai Lyons di rimanere davanti 
nel risultato per 25 a 23.  I bianconeri si preparano quindi 
a ricominciare il campionato ospitando il Mogliano dell’ex 
bianconero Aristide Barraud, che non sarà in campo per le 
ferite riportate nei tragici attentati di Parigi. Il pensiero delle 
due squadre però sarà senz’altro rivolto a lui. Gli uomini di 
Bertoncini proveranno quindi a far valere il fattore campo e 
a strappare punti importanti ad una formazione che occupa 
attualmente il quarto posto in classifica. Il mese di gennaio 
si chiuderà quindi con l’ultima giornata del girone di andata 
contro il Rovigo. 

CLASSIFICA 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

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

29
29
29
18
17
13
13
11
6
1

Sam Ward cerca il varco nella difesa aquilana

Leoni bianconeri vittoriosi
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SENIORES

Trofeo Eccellenza

Il mese di dicembre ha visto i Lyons impegnati anche nel 
Trofeo Eccellenza dove hanno sfidato Viadana nell’ultima 
giornata di andata e di nuovo San Donà nella prima sfida di 
ritorno. Gli uomini di Bertoncini hanno sicuramente deluso 
rispetto alle aspettative della vigilia, rimediando due sconfitte 
che lasciano l’amaro in bocca. Con Viadana, nonostante il 36 
a 10 finale, si sono anche visti alcuni passi avanti, soprattutto 
rispetto al 45 a 0 visto in campionato. Nell’economia della 
partita è sicuramente pesato il solito avvio ritardato dei 
bianconeri che hanno incassato la prima meta dopo appena 
un minuto dall’inizio dell’incontro. La reazione è stata però 
immediata e i leoni piacentini hanno cominciato a macinare 
gioco spostando il baricentro nella metà campo del Viadana. 
Per oltre un quarto d’ora i Lyons hanno attaccato a viso 
aperto senza però raggiungere la meta. Il Viadana ha invece 
sfruttato al meglio la prima occasione ribaltando il fronte 
di gioco e marcando al 26’ con McKinley. Il primo tempo 
è proseguito con buone iniziative da parte di entrambe le 
formazioni. A tempo ormai scaduto è arrivata anche la terza 
meta dei padroni di casa che ha mandato le squadre negli 
spogliatoi sul 17 a 0. Nella ripresa i Lyons hanno cambiato 
ritmo e sono tornati in campo con una grinta diversa. Al 43’ 
è arrivata subito la prima marcatura bianconera firmata da 
Bassi, ma si è trattato di un fuoco di paglia perché il Viadana 
ha ristabilito le distanze dopo soli sette minuti con Denti. Gli 
uomini di Bertoncini però non si sono arresi e hanno provato 
caparbiamente a rimanere in partita segnando ancora con 
Sam Ward. 

Quella dell’australiano sarà però l’ultima meta dei bianconeri 
che dovranno invece subire ancora due marcature da parte dei 
padroni di casa che hanno fissato il risultato sul 36 a 10. Da 
dimenticare anche la trasferta di San Donà in cui i bianconeri 
hanno rimediato la terza sconfitta stagionale contro la 
formazione veneta. La prima meta è arrivata dopo meno di dieci 
minuti con Costa, ed è stata seguita al 16’ da un facile raddoppio 
ad opera di Preston. Il San Donà ha potuto così scavare un solco 
che i bianconeri non sono più riusciti a colmare. Al 22’ è arrivata 
anche la terza meta firmata dall’estremo veneto Reeves. A poco 
è servita la reazione bianconera che al 36’ del primo tempo ha 
portato in meta Bassi. Prima di rientrare negli spogliatoi il San 
Donà è infatti riuscito a marcare la meta che valeva il bonus. 
Nella ripresa, sul 28 a 5, la musica non è cambiata e il San Donà 
è rimasto padrone della partita raggiungendo la meta in ben 
tre occasioni. I Lyons sono invece riusciti a marcare ancora con 
Daniele. Alla fine l’incontro si è chiuso con un netto 47 a 10 in 
favore del San Donà che ha potuto così rilanciarsi nella classifica 
del Trofeo Eccellenza. Per i bianconeri invece la sconfitta col San 
Donà ha significato la definitiva conferma dell’eliminazione dal 
torneo in cui dovranno ancora giocare contro il Viadana per la 
sfida di ritorno che si svolgerà il 24 gennaio. 

RUGBY VIADANA RUGBY LYONS36 - 10

Rugby Viadana 1970: Gennari;  Lombardo,  Delport (71’ 
Manganiello),  Gabbianelli, Souare;  McKinley. (Cap.) (64’  
Apperley),  Gregorio; Monfrino (65’ Moreschi), Denti Andrea, 
Anello (56’ Manuini);  Caila,  Krumov;  Cavallero (52’ Romano),  
Scalvi (64’ Marchini), Antonio Denti. all. Steyn 
Sitav Lyons Piacenza:  Cammi;  Bruno (52’ Alfonsi),  Rossi 
(Cap.), Montanari (66’ Gherardi),  Bassi; Zucconi,  Via (66’ 
Rivetti); Ward,  Cornelli (63’ Bance),  Cisse; Chiappini, Ortis;  
Staibano. (52’ Carloni), Cocchiaro (63’ Barbuscia), Lombardi 
(63’ Singh). all. Bertoncini
Marcatori: p.t.: 1’ m Souare tr McKinley (7-0), 26’ m McKinley 
(12-0), 42’ m Monfrino (17-0).  s.t.: 44’ m Bossi (17-5), 51’ m  
Antonio Denti tr Mc Kinley (24-5) 70’ m Ward (24-10), 73’ m 
Lombardo tr Gennari (31-10), 82’ m Andrea Denti (36-10).

SAN DONA' RUGBY RUGBY LYONS47 - 10

Lafert San Donà: Reeves, Zanon, Iovu, Bertetti, Falsaperla, Costa 
R. (66’ Patelli), Costa I. (66’ Bortolussi), Padrò, Preston, Ardila 
(39’ Vian Gm), Erasmus, Catelan (62’ Pasqual), Michelini, 
Kudin (57’ Coletti) , Borsi (57’ Vian Gl). All. Zane Ansell
Sitav Lyons Piacenza: Montanari, Albertin, Bassi, Subacchi (66’ 
Gherardi), Boreri (41’ Bellassi), Zucconi, Pasini (50’ Rivetti), 
Ward, Fornari, Cornelli (50’ Bance), Chiappini (60’ Petrusic), 
Ortis, Carloni (41’ Staibano), Cocchiaro (41’ Daniele), Lombardi 
(41’ Singh). All. Bertoncini
Marcatori: p.t. 8’ m. tr. Costa R. (7-0); 15’ m. Preston tr. Costa 
R.  (14-0); 20’ m. Reeves tr. Costa R. (21-0);34’ m. Bassi (21-5), 
36’ m. Lovu tr. Costa R. (28-5) s.t. 48’ m. di punizione tr. Costa 
(35-5); 58’ m. tr. Costa R. (42-5); 64’ m. Daniele (42-10); 67’ m. 
Preston (47-10).

Il ritorno del numero 10 Jacopo Zucconi
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Premio Concarotti

SENIORES

Due nuovi acquisti in casa Lyons
Dopo la partenza di Andrei Mahu e il grave infortunio occorso a 
Troy Nathan che rimarrà lontano dei campi fino a fine stagione, 
i bianconeri sono tornati sul mercato per arricchire la rosa a 
disposizione di Achille Bertoncini. Sono così giunti dall’Australia 
due nuovi innesti: il pilone Nick Fraser, scozzese classe 1991 
che con il suo fisico possente (178 cm per quasi 113 kg) può 
giocare sia a destra che a sinistra. Il giovane pilone è cresciuto 
in Scozia con la formazione del Boroughmuir RFC con cui ha 
debuttato nella Premiership scozzese. Fraser è quindi emigrato 
in Australia dove è approdato ai Gordon Highlanders di Sydney 
con cui ha debuttato nello Shute Shield. Successivamente è stato 
convocato dai North Harbour Rays, dove ha giocato insieme 
a Sam Ward nella NRC. Tra gli honours di Fraser bisogna poi 
ricordare le convocazioni con le Nazionali scozzesi under 19 e 
under 20. Giungerà poi alla corte di Bertoncini anche Tom Hill, 
australiano classe 1989, schierabile principalmente come centro 
ma in realtà vero e proprio utility back dalle straordinarie doti 
fisiche. Con i suoi 193 cm di altezza e 100 kg di peso prenderà 
posto nella linea dei trequarti bianconeri. Nato a Sydney, Hill 
è cresciuto sportivamente nei Gordon Highlanders con cui 
ha debuttato in prima squadra nel 2011. Due anni dopo, nel 
2013 è stato convocato nell’Accademia Nazionale Australiana 
(ARU National Academy) e ha debuttato con i NSW Warathas 
A avendo anche l’occasione di sfidare Samoa. Nel 2014 è stato 
nominato miglior centro della Shute Shield. Dal 2014 grazie alle 
sue doti ha ottenuto un contratto da professionista con i Greater 
Sydney Rams in NRC. I due giocatori sono arrivati dall’Australia 
domenica 3 gennaio e sono stati accolti dal direttore sportivo 
bianconero Claudio Deltrovi e da Sam Ward che li ha introdotti 
nel mondo Lyons. Mentre scriviamo la società bianconera si sta 
prodigando per tesserare i due giocatori in tempo per la sfida 
del 9 gennaio con il Mogliano. Si tratta senza alcun dubbio di 
due innesti preziosi che vanno a perfezionare la formazione 
bianconera e potranno permettere ai Lyons di fare il salto di 
qualità necessario per raggiungere la salvezza.

Anche quest’anno, come vuole la tradizione, l’8 dicembre è stato assegnato il premio Concarotti, riservato al giovane rugbista 
che più si è messo in mostra nell’ultima stagione sportiva. Ad aggiudicarsi l’ambito premio, giunto alla 35esima edizione, è 
stato il mediano di mischia bianconero Alessandro Via, giocatore dal grande talento che, nonostante la giovane età, ha alle 
spalle una carriera di tutto rispetto. Cresciuto rugbisticamente nelle giovanili bianconere, era stato convocato a 14 anni nella 
selezione regionale dell’Emilia Romagna e aveva poi proseguito meritandosi la convocazione nell’Accademia Zonale di Milano, 
riservata ai migliori giocatori under 18 del nord-ovest. Durante l’esperienza nell’Accademia, Alessandro ha esordito anche con 
la Nazionale Under 19 nella sfida contro il Giappone disputatasi a Biella. Il giovane bianconero ha poi vestito la maglia della 
Nazionale in occasione del campionato europeo fir A che si è tenuto in Polonia. Durante quella stessa stagione, a soli 17 anni, 
ha debuttato nel campionato di serie A1 con la prima squadra dei Lyons. L’anno successivo, dopo la tournee sudafricana della 
Nazionale Under 19 è stato chiamato all’Accademia Nazionale Ivan Francescato con cui ha disputato il campionato di serie A 
2014/2015 come avversario dei Lyons. Quest’anno infine è tornato a vestire la maglia bianconera e ha debuttato nel campionato 
di Eccellenza nella sfida col Viadana. Alla Volta del Vescovo, per premiare Alessandro era presente il commissario tecnico della 
Nazionale Italiana Jacques Brunel. «Ci tenevo a vincere questo premio e mi sono sempre impegnato per farlo – ha commentato 
Alessandro – è un grande traguardo ma non voglio certo fermarmi qui». Oltre al premio Concarotti sono state consegnate 
anche le borse di studio dedicate a Melchiorre Dadati. Ad aggiudicarsi la borsa di studio riservata agli studenti delle scuole 
superiori è stato Giosuè Zilocchi, lo scorso anno protagonista nella fase finale del campionato di serie A con i Lyons e ora in 
forza all’Accademia Nazionale, mentre Federico Cuminetti astro nascente dell’under 14 bianconera ha ottenuto quella dedicata 
agli studenti delle medie.

Tom Hill

Nick Fraser
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SERIE C/RIS.

I campionati della seconda squadra dei Lyons, nel mese di 
dicembre, sono proseguiti a singhiozzo con più interruzioni 
che partite giocate.  Nel girone lombardo di serie C2 i Lyons, 
dopo la penalizzazione, inseguono la capolista Casalmaggiore 
con le vittorie sul College Brescia e sul Desenzano. La sfida fra 
i bianconeri e il College Brescia è durata pochissimo: il match 
è stato infatti sospeso perché, in seguito ad un infortunio, 
la formazione bresciana non era più in grado di continuare 
l’incontro in 15 contro 15. Il giudice sportivo ha poi assegnato 
la vittoria a tavolino per 20 a 0 e i conseguenti cinque punti in 
classifica ai Lyons. Fino al momento dell’infortunio i bianconeri 
si stavano comunque comportando bene e avevano già messo 
a segno due mete. La domenica successiva i ragazzi di Orlandi, 
Acquaro e Carozza hanno superato il Desenzano con un netto 
65 a 20 che però non rende onore ad un avversario tutt’altro 
che remissivo. La formazione lombarda ha giocato con grinta 
e caparbietà, ma nulla ha potuto contro una squadra ben più 
esperta e solida come i Lyons. I leoni piacentini, trascinati da 
Cissè e Tarantini, tra i migliori in campo, sono riusciti a marcare 
le quattro mete che valevano il punto di bonus già nella prima 
frazione di gioco subendo solo due calci piazzati. Nella ripresa 
i Lyons hanno prima raggiunto la meta con Hess poi subìto 
la marcatura del Desenzano che ha provato così a rientrare in 
partita. Le speranze dei lombardi si sono infrante pochi minuti 
dopo quando Lyons hanno allungato ancora con le mete di Cissè, 
Tarantini, Salerno, Riccardi e Vaghini. Il monologo bianconero è 
stato però interrotto dalla seconda meta del Desenzano. La sfida 
si è chiusa sul 65 a 20 per i piacentini che hanno portato a casa 
cinque punti preziosi per i Lyons che sono attualmente secondi in 
classifica a due punti dalla capolista Casalmaggiore. Le speranze 
dei ragazzi di Orlandi, Acquaro e Carozza di vincere il girone e 
raggiungere poi la promozione in C1 sono tutt’altro che spente. 
Il campionato Riserve vede invece i Lyons dominare la classifica 
con 24 punti (3 di vantaggio sull’Asr Milano secondo). L’ultima 
partita disputata dai bianconeri risale però al 22 novembre in 
casa del Monferrato. Da allora sono infatti state rinviate le sfide 
con Colorno e Cus Genova, rispettivamente terza e quarta in 
classifica. I bianconeri dovranno quindi recuperare le due 
partite e sfidare il Biella nell’ottava giornata del girone di andata, 
l’ultima per i Lyons che chiuderanno con il turno di riposo.

RUGBY LYONS COLLEGE BRESCIA20 - 0

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Finardi, Rattotti, Cacciatore, 
Cavanna, Valverde, Riccardi, Tarantini, Bosoni, Moraschi, 
Sfulcini, Cazzarini, Vaghini, Ceresa, Vitiello. A disposizione: 
Cantù, Groppelli, Paratici, Moretto, Zavattoni, Piccoli, Ghezzi.

Francesco Tarantini recupera la palla dalla touche

DESENZANO RUGBY LYONS20 - 65

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Finardi, Montanari S., Alfonsi, 
Rattotti, Colpani, Riccardi, Bosoni, Cissè, Tarantini, Zavattoni, 
Cazzarini, Vaghini, Groppelli, Vitiello. Sono entrati: Cantù, 
Salerno, Sfulcini, Hess L., Moraschi, Cavanna, Cacciatore.
Marcatori: mt Rattotti (0-5), cp Desenzano (3-5), mt Tarantini 
tr Riccardi (3-12), cp Desenzano (6-12), mt Tarantini tr Riccardi 
(6-19), mt Cissè (6-26), mt Finardi (6-31). Secondo tempo: mt 
Hess (6-36), mt Desenzano tr Desenzano (13-36), mt Cissè tr 
Riccardi (13-43), mt Tarantini (13-48), mt Salerno (13-53), mt 
Desenzano tr Desenzano (20-53), mt Riccardi tr Riccardi (20-
60), mt Vaghini (20-65).

Moretto prova a sfondare

Beghi allontana la minaccia
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UNDER 18

L’Under 18 di Bassi e Cerbi ha finalmente ritrovato il segreto 
della vittoria ed è riuscita ad inanellare tre successi consecutivi 
che l’hanno rilanciata nella classifica del girone emiliano del 
campionato regionale Under 18. I bianconeri hanno scavalcato 
i rivali del Piacenza Rugby e condividono ora il terzo posto 
con il Noceto a undici punti dalla vetta. Anche se il Modena è 
lontano, per i bianconeri ci sarà il tempo, nel girone di ritorno, 
per mettere pressione ai rivali e rilanciarsi nella lotta per la 
promozione nel campionato élite.  Dopo il successo ai danni 
del Bologna 1928 i Lyons si sono ripetuti superando la Reno, 
l’altra formazione bolognese, per 34 a 3. I Lyons sono apparsi 
in netta crescita, mai in difficoltà e con un buon possesso. Nel 
primo tempo hanno faticato a trovare il ritmo ed è stata la 
Reno a portarsi in vantaggio per 3 a 0. I bolognesi mantengono 
il possesso anche nei minuti successivi, ma non segnano più. A 
marcare è invece capitan Bedini che al 22’ porta i primi cinque 
punti ai Lyons. Sul finale di primo tempo è Perotti ad allungare. 
I bianconeri chiudono così la prima frazione  di gioco in 
vantaggio per 10 a 3. Nella ripresa i ragazzi di Bassi e Cerbi 
riprendono con lo stesso ritmo e segnano con Brigati dopo 
soli tre minuti. Seguiranno poi le mete di Spezia e Nicolini che 
permettono di ottenere anche il punto di bonus.  I Lyons si 
sono poi ripetuti anche la giornata successiva nel delicatissimo 
derby con il Piacenza Rugby quando, contro il pronostico che 
vedeva i biancorossi favoriti, hanno strappato una convincente 
vittoria. Il derby si è eccezionalmente giocato sul Beltrametti 
1 ed è stata senz’altro una scelta azzeccata come ha dimostrato 
la straordinaria risposta da parte del pubblico piacentino. 
In campo c’era il futuro del rugby piacentino e si è vista una 
splendida partita, corretta, appassionante e divertente per il 
pubblico. I giovani leoni sono così riusciti a portare a casa il 
secondo successo stagionale in un derby dopo la vittoria della 
seconda squadra nel campionato Riserve.  

La sfida era cominciata con il Piacenza subito in avanti a mettere 
pressione alla difesa dei Lyons. Il forcing biancorosso nei primi 
cinque minuti aveva portato otto punti frutto di un calcio 
piazzato e di una meta. I ragazzi di Bassi e Cerbi però non si 
sono persi d’animo e hanno invece stretto i denti cominciando 
a giocare come sanno. Ad accorciare le distanze ci ha pensato 
Giovanni Via (a fine partita premiato come man of the match) 
con un calcio di punizione. I Lyons sono quindi cresciuti grazie 
ad un’ottima prova della mischia che, seppur inferiore nel 
peso, si è dimostrata all’altezza se non superiore al pacchetto 
rivale per impegno e grinta. Al 25’ è così arrivata la prima 
meta bianconera firmata da Eddoukali. A pochi minuti dalla 
fine della prima frazione di gioco è arrivata anche la marcatura 
di capitan Bedini. Grazie alle trasformazioni di Via i Lyons 
sono riusciti a superare il Piacenza nel punteggio chiudendo 
il primo tempo in vantaggio per 17 a 8. Nella ripresa i Lyons 
sono tornati in campo con la medesima grinta e sono riusciti ad 
allungare ancora prima con una meta non trasformata di Via, 
poi con Lekic autore della meta del bonus. I Lyons si sono così 
definitivamente impadroniti del match chiudendo i conti con 
una meta di Groppi al 71’. Nel finale però c’è stato però ancora 
posto per l’orgoglio biancorosso che ha permesso al Piacenza 
di segnare una meta che ha reso meno pesante il passivo. Il 
campionato dei bianconeri riprenderà ora il 17 gennaio con la 
sfida diretta con il Noceto per il terzo posto e poi le sfide alle 
prime della classe Reggio Emilia e Modena, match importanti 
per capire che di che pasta sono veramente fatti questi Lyons. 

RENO BOLOGNA RUGBY LYONS3 - 34

Lyons: Sagner, Beltramini, Perotti, Patelli, Di Lucchio, Via, Efori, 
Bedini, Brigati, Monsoni, Lekic, Hoxha, Di Stefano, Borghi, 
Groppi. A disp.: Spezia, Nicolini, Bassi, Valeri, Terenziani, Dal 
Capo, Stocchi. Allenatori: Bassi, Cerbi.
Marcature Lyons: 6’ cp Reno, 22’ mt Bedini, 40’ mt Perotti 
Secondo tempo: 43’ mt Brigati tr Via, mt Spezia tr Via, mt 
Nicolini.               

RUGBY LYONS RUGBY PIACENZA36 - 13

Sitav Rugby Lyons Under 18: Sagner, Beltramini, Perotti, Patelli, 
Belforti, Via, Efori, Bedini, Brigati, Valeri, Lekic, Eddoukali, Di 
Stefano, Borghi, Groppi A disposizione: Spezia, Nicolini, Bassi, 
Monsoni, Rossi, Di Lucchio, Stocchi,
Marcatori: p.t.: 3’ cp Piacenza (0-3), 5’ mt Piacenza (0-8), 9’ cp 
Via (3-8), 25’ mt Eddoukali tr Via (10-8), 40’ mt Bedini tr Via 
(17-8) s.t.: 44’ mt Via (22-8), 64’ mt Lekic tr Via (29-8), 71’ mt 
Groppi tr Via (36-8), 78’ mt Piacenza (36-13).
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UNDER 16

Continua nel peggiore dei modi la stagione dell’Under 16, 
ben lontana dalla formazione vista l’anno scorso. Quest’anno, 
quando sta per chiudersi il girone di andata del campionato 
élite, i Lyons sono ancora a secco di vittorie e hanno portato 
a casa un solo punto in classifica. I ragazzi di Bergamaschi, 
Boiocchi e Zaini hanno perso anche contro Amatori e Colorno, 
quest’ultima senza dubbio la formazione più abbordabile 
del girone. Contro l’Amatori Parma sul campo di Moletolo i 
bianconeri hanno disputato un ottimo incontro rimanendo in 
partita per tutto il primo tempo. Nella prima frazione di gioco 
infatti i giovani Lyons hanno attaccato schiacciando i padroni di 
casa nella propria metà campo, ma non sono riusciti a muovere 
il tabellino. La prima frazione di gioco si è conclusa in perfetta 
parità sullo 0 a 0. Nella ripresa però l’Amatori Parma rompe gli 
indugi e segna la prima meta dell’incontro al 51’ per poi ripetersi 
al 59’ e al 64’ complice la temporanea superiorità numerica per 
un cartellino giallo. All’80’ è infine arrivata anche la meta che 
valeva il punto di bonus. Ben più grave è stata la sconfitta con il 
Colorno che ha costretto i bianconeri a occupare da soli l’ultimo 
posto in classifica. Lyons e Colorno erano infatti ancora secco di 
successi e condividevano l’ultima posizione con un punto. Come 
contro l’Amatori anche con il Colorno i Lyons sono partiti bene 
schiacciando l’avversario nella propria 22, ma proprio come 
contro i gialloblu anche questa volta è mancata la marcatura. 
Il Colorno invece, più cinico, è riuscito a raggiungere la meta 
alla prima occasione giocando bene negli spazi larghi. I ragazzi 
di Bergamaschi, Boiocchi e Zaini ci hanno provato in tutti i 
modi, ma c’è stata una grande differenza qualitativa fra le due 
formazioni: i Lyons hanno faticato troppo per riuscire a segnare 
e hanno poi concesso con troppa facilità le mete al Colorno. 
Per i bianconeri adesso si profila la sfida con il Reggio Emilia in 
programma il 24 gennaio con cui si chiuderà il girone di andata; 
seguirà poi un durissimo girone di ritorno in cui i giovani Lyons 
dovranno cercare di recuperare posizioni in classifica.

AMATORI PARMA LYONS VALNURE26 - 0

Lyons: Baiocco, Losi, Bonetti, Malta (Cap.), Cavassi, Groppelli, 
Dhima, Castagnola, Solenghi T., Bosco, Mazzoni, Pozzoli, 
Integlia, Molina, Cattani, Oppizzi, Tavelli, Poggi, Solenghi F., 
Tumminello, Caruso. Allenatori: Bergamaschi, Boiocchi, Zaini.

LYONS VALNURE COLORNO JUNIOR14 - 29

Lyons: Baiocco, Losi, Bonetti, Malta (Cap.), Cavassi, Groppelli, 
Dhima, Castagnola, Solenghi T., Colpani, Pozzoli, Mazzoni, 
Integlia, Molina, Cattani, Tumminello, Tavelli, Solenghi F., 
Bosco, Oppizzi, Caruso, Bongiorni. Allenatori: Bergamaschi, 
Boiocchi, Zaini.
mt: Tumminello, Castagnola; tr: 2/2 Groppelli
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UNDER 14

Prosegue il campionato dell’Under 14 che come sempre 
schiera ben due formazioni divise per classe di nascita. Sempre 
convincente la prestazione dei 2002 che hanno superato 
nettamente il Bologna per 64 a 33. Il primo tempo si è concluso 
con ben otto mete marcate dai giovani leoni a fronte della sola 
marcatura concessa ai bolognesi. Nella ripresa però i Lyons 
abbassano un po’ il ritmo e lasciano spazio al Bologna che segna 
in ben quattro occasioni per un totale di dieci mete a cinque 
in favore dei bianconeri. Buona anche la prestazione contro 
il Modena A superato per 35 a 27 al termine di un incontro 
divertente anche se non entusiasmante. Sono invece apparsi 
a corrente alternata i 2003 che hanno superato nettamente il 
Piacenza Rugby nel derby, ma si sono poi arresi al Modena B 
per 54 a 22. Contro il Piacenza, nonostante una fisicità tutta 
a favore dei biancorossi, i giovani leoni hanno dato il 100% e 
hanno segnato ben otto mete subendone una sola. Alla fine il 
risultato ha visto i Lyons davanti per 52 a 7. Contro il Modena 
invece i giovani di Barroni, Foppiani, Parmigiani e Rossi hanno 
resistito solo per il primo tempo conclusosi sul 19 a 12 per gli 
ospiti. Nella ripresa i Lyons sembrano non essere nemmeno in 
campo e si devono arrendere alla superiorità degli avversari. 
Al momento la stagione dell’Under 14 appare più che positiva: 
anche se la strada da percorrere è ancora lunga si sono viste 
cose ottime e siamo certi che nel corso dell’anno i giovani Lyons 
potranno crescere ancora.

LYONS 2002 BOLOGNA RUGBY64 - 33

Lyons 2002: Zanasi, Dene, Azzini, Profiti, Guagnini, Mori, 
Oppizzi , Di Masi, Bonatti, Maserati, Caracalli, Malta, Monzani. 
A disp.: Razzini, Russo, Ferrari, Colletti, Campolunghi.
Mete: Caracalli, Dene 2, Di Masi 2, Mori 2, Oppizzi, Profiti 2 
Trasf. : Mori 6/9, Zanasi 1/1

LYONS 2003 PIACENZA RUGBY52 - 7

Lyons 2003: Coscia, Bosoni, Bonetti, Perazzoli, Cremona, 
Dallanegra, Villa, Buzzetti, Filipini, Dimoski, Calandroni, 
Pozzoli, Dixon A disp.: Milani, Buratti, Contini, Travaglini. All. 
Barroni, Foppiani, Parmigiani, Rossi.
Mete: Buzzetti, Coscia, Perazzoli 3, Villa 3. Trasf.: Perazzoli 4/6, 
Coscia 1/1, Villa 1/1

LYONS 2002 MODENA A35 - 27

Lyons 2002: Mori, Zanasi, Azzini, Profiti, Dene, Cuminetti, 
Oppizzi, Di Masi, Maserati, Bonatti, Cirillo, Malta, Monzani. A 
disp.: Razzini, Caracalli.
Mete Di Masi 4, Monzani Trasf : Mori 5/5

LYONS 2003 MODENA B22 - 54

Lyons 2003: Coscia, Buratti, Bonetti, Perazzoli, Cremona, 
Dallanegra, Villa, Buzzetti, Calandroni, Filipini, Bosoni, 
Contini, Dimoski. A disp: Sagaidac, Campolunghi.
Mete : Buzzetti 2, Perazzoli, Cremona Trasf.: Perazzoli 1/4

Convocazioni in nazionale

Il mese di dicembre ha portato in casa Lyons anche diverse convocazioni in Nazionale a partire da quella di Samuele Ortis, 
seconda linea della squadra bianconera che milita nel campionato di Eccellenza. Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana 
Under 20 Alessandro Troncon lo ha infatti chiamato per prendere parte al raduno che si è svolto a Parma dal 21 al 23 dicembre. 
Per gli Azzurrini è stata un’occasione importante per prepararsi al 2016 e in particolare alla sfida del 9 gennaio in Francia contro 
l'Accademia Under 19 Marcoussis, partita che si giocherà a La Seyne Sur Mer. Questo sarà l’ultimo passo prima dell'esordio nel 
6 Nazioni di categoria sempre in Francia contro i padroni di casa, partita in calendario venerdì 5 febbraio. Ha ricevuto invece la 
convocazione con la Nazionale Under 17 il capitano della formazione Under 18 dei Lyons Paolo Bedini che dal 3 al 6 gennaio ha 
partecipato al raduno di Roma. La convocazione di Paolo, cresciuto sportivamente nei Lyons, ha riempito di orgoglio la società 
bianconera che gli fa i complimenti per il traguardo raggiunto. Quattro ragazzi dell’Under 14 dei Lyons sono invece stati scelti 
per far parte della rappresentativa regionale dell’Emilia e martedì 8 dicembre hanno partecipato a Recco al "Memorial Besio" 
riservato alle rappresentative regionali dei nati nel 2002 di Emilia, Piemonte, Liguria, Romagna e Toscana. Si tratta di Federico 
Cuminetti, Nicolò Di Masi, Tobia Mori e Matteo Zanon, che sono stati grandi protagonisti di un torneo che ha visto la selezione 
emiliana vincere tutte le partite e piazzarsi così primo posto. Bisogna poi aggiungere che 7 delle 16 mete segnate dalla selezione 
Emilia sono state realizzate dai quattro bianconeri. 
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UNDER 10

PROPAGANDA

La stagione dei ragazzini del minirugby è proseguita fino 
al 13 dicembre quando i leoncini hanno disputato l’ultimo 
concentramento della stagione sul campo di casa dei cugini 
del Piacenza. Nel complesso si è vista una buona prova da 
parte degli Under 10 che hanno schierato due formazioni 
vincendo due delle cinque partite disputate. Purtroppo 
nessuna delle due squadre bianconere è riuscita ad imporsi 
nel derby con i biancorossi, ma è stata importante la netta 
vittoria sul Reggio Emilia formazione sempre ben attrezzata. 
Decisamente migliore il concentramento degli Under 
12, sempre schierati con due squadre che hanno vinto sei 
delle sette partite disputate pareggiandone una sola con il 
Reggio Emilia. L’unica sconfitta di una delle due squadre 
bianconere è arrivata nel derby Lyons1-Lyons2. Anche se i 
concentramenti sono momentaneamente sospesi, la stagione 
dei piccoli bianconeri non si ferma e presto ricominceranno 
gli allenamenti per prepararsi nel migliore dei modi al 
ritorno in campo.

LYONS 1 FIORENZUOLA4 - 3

PIACENZA 1 LYONS 18 - 0

LYONS 1 REGGIO 15 - 2

LYONS 2 REGGIO 24 - 8

Presenti: Aliperti, Amani, Belforti, Binati, Bolzoni, Bosco, Bosoni, 
Cavalli,Cid, Cordani, Cremona, Dene, Dottorello, Leddi, Locca, 
Longu, Maggi, Marceta, Melis, Moggi, Sassi, Volpe Landi, Volta. 
Allenatori: Beghi, Groppelli.

PIACENZA 2 LYONS 25 - 4

PIACE/FIORE LYONS 13 - 4

LYONS 2 PIACE/FIORE9 - 0

LYONS 1 REGGIO 14 - 3

LYONS 2 LYONS 16 - 3

REGGIO 2 LYONS 13 - 6

UNDER 12

LYONS 2 REGGIO 14 - 4

LYONS 2 REGGIO 27 - 0
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SPONSOR


