SENIORES
Con il mese di maggio la volata salvezza è entrata nel vivo e la
sfida tra Lyons e Aquila si fa sempre più serrata. Agli uomini
di Bertoncini non è bastato il successo nello scontro diretto
per avere la matematica certezza di disputare il campionato
di Eccellenza 2015/2016. Gli abruzzesi infatti sono riusciti a
limitare i danni conquistando il bonus difensivo e possono
ancora sperare in un arrivo a pari punti che appare come
un’eventualità tutt’altro che remota soprattutto dopo il
successo con bonus nella sfida con la Lazio. Ai Lyons manca
ancora un solo punto per la salvezza che andrebbe portato
a casa al Beltrametti contro la capolista Rovigo; un’impresa
impossibile che bisognerà tentare per evitare di arrivare allo
spareggio. Contro L’Aquila i Lyons hanno giocato una partita
quasi perfetta sia da un punto di vista tattico che tecnico. Solo
qualche imprecisione e la grande grinta degli aquilani hanno
impedito ai bianconeri di imporsi con un successo pieno.
L’Aquila è partita subito con grande decisione sul punto di
incontro e nell’impatto fisico riuscendo a portarsi in vantaggio
al 5’ con un calcio di punizione trasformato da Bonifazi. La
risposta dei piacentini non tarda ad arrivare e al 19’ Hill
riporta il risultato in parità mentre un minuto dopo Leonardo
Subacchi finalizza nel migliore dei modi una splendida
azione corale dei trequarti. Alla mezz’ora i Lyons allungano
ancora con il piede di Hill ma la reazione dell’Aquila manda le
squadre negli spogliatoi sul 13 a 6. Il secondo tempo ha visto
i Lyons dare subito una scossa all’incontro raggiungendo la
meta al 46’ con Giulio Forte.

Giulio Forte prova a districarsi tra le maglie neroverdi

Lorenzo Maria Bruno cerca il break

L'australiano Sam Ward

RUGBY LYONS

18 - 12

L'AQUILA RUGBY

Marcatori: p.t. 5’ cp. Bonifazi (0-3), 19’ cp. Hill (3-3), 20’
mt. Subacchi tr. Hill (10-3), 29’ cp. Hill (13-3), 40’ cp.
Bonifazi (13-6); st. 46’ mt. Forte (18-6), 54’ cp. Bonifazi
(18-9), 67’ cp. Bonifazi (18-12)
Sitav Rugby Lyons Piacenza: Thrower; Bruno, Forte, Hill,
Subacchi; Zucconi (79’ Bassi), Via; Ward (cap), Fornari
(70’ Ferrari), Cissè; Ortis, Baracchi (74’ Cornelli); Fraser,
Cocchiaro (74’ Daniele), Lombardi. All. Bertoncini
L’Aquila Rugby Club: Biffi; Angelini, Cortès, Mattoccia
(48’ Erbolini), Panetti (68’ Cialente); Bonifazi, Carnicelli
(62’ Speranza); Boccardo, Vaschi, Casolari (63’ Cialone);
Flammini, Sirbe (12’ D’Onofrio, 18’ Sirbe, 49’ D’Onofrio);
Badalicescu, Marchetto (cap) (77’ Rettagliata), Breglia (68’
Montivero). All. Mercier
Arb: Blessano (Treviso)
Calciatori: Hill (Rugby Lyons Piacenza) 3/5; Bonifazi
(L’Aquila Rugby) 4/5
Cartellini: 5’ giallo Cocchiaro (Lyons Piacenza), 12’ giallo
Angelini (L’Aquila Rugby), 84’ giallo Ortis (Lyons Piacenza)

Il mediano di mischia Alessandro Via
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SENIORES
I bianconeri sembravano in grado di dilagare, ma a tornare in partita è stata
invece L’Aquila, brava a crederci e accorciare dal 18 a 6 al 18 a 12 con due calci
di Bonifazi. Nel finale sono ancora gli abruzzesi a chiudere i leoni piacentini
nella propria 22 e a sfiorare la meta del vantaggio che solo una difesa
attentissima è riuscita a scongiurare. Due settimane dopo i Lyons sono tornati
in campo contro il Mogliano quarta forza del campionato. Contro i veneti la
resistenza piacentina è durata solo un tempo concluso con un ottimo 15 a 7
frutto di due mete e un calcio dei padroni di casa a cui è seguita la marcatura
del solito Edward Thrower. I Lyons avrebbero potuto però ottenere molto di
più, ma qualche errore di troppo in fase di finalizzazione e la straordinaria
difesa del Mogliano hanno impedito di aggiungere altri punti. Nella ripresa
il ritmo tenuto dal Mogliano si è fatto insostenibile per i Lyons che hanno
dovuto cedere allo strapotere dei padroni di casa come dimostrano i venti
punti subiti negli ultimi dieci minuti. La meta di Bruno al 66’ non è bastata
per raggiungere quel punto che ancora manca in classifica. Il prossimo
appuntamento sarà in casa contro il Rovigo in quella che speriamo essere
l’ultima partita dell’anno per i bianconeri. I leoni piacentini sono chiamati
a strappare un punto alla squadra più in forma del campionato e, nel caso
in cui l’impresa non riesca, tendere l’orecchio a San Donà dove L’Aquila è
obbligata a vincere per raggiungere lo spareggio.

Khadim Cissè recupera la palla dalla touche

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

70
68
58
51
40
38
38
25
14
9

Il centro australiano Tom Hill

MOGLIANO

56 - 12

RUGBY LYONS

Mogliano Rugby: Odiete, Onori (62' Sperandio), Benvenuti
(38' Sperandio per sangue; 41' Benvenuti), Pavan (12'
Zanon M.), Guarducci, Renata (73' Masato), Semenzato,
Halvorsen (52' Cicchinelli), Filippucci (62' Van Vuren),
Riccioli, Bocchi, Maso (70' Buonfiglio), Rapone (41'
Ceccato N.), Makelara (52' Gatto, 75' Rapone), Buonfiglio
(48' Ceccato A.). a disp.: Gatto, Ceccato A., Ceccato N.,
Van Vuren, Cicchinelli, Masato, Zanon, Sperandio. All.:
Galon, Properzi
Sitav Rugby Lyons: Thrower, Bassi (63' Bruno), Forte, Hill,
Subacchi, Zucconi, Via (58' Pasini), Ward (27' Ferrari),
Fornari (58' Bance), Cornelli, Chiappini, Ortis (63'
Baracchi), Fraser (70' Salerno) , Daniele (59' Cocchiaro),
Lombardi (63' Pallaro). a disp.: Cocchiaro, Pallaro, Salerno,
Baracchi, Ferrari, Bance, Pasini, Bruno. All.: Bertoncini
Marcatori: pt.: 8' mt. Endrizzi tr. Odiete (7-0); 18' cp.
Odiete (10-0); 25' mt. Renata (15-0); 35' mt. Thrower tr.
Thrower (15-7). st.: 42' cp. Odiete (18-7); 46' mt. Makelara
tr. Odiete (25-7); 53' mt Halvorsen (30-7); 66' mt. Bruno L.
(30-12); 70' mt. Maso tr. Odiete (37-12); 73' mt Odiete tr.
Odiete (44-12); 76' mt. Zanon (49-12); 80' mt Cicchinelli
tr. Ceccato A. (56-12).

Leonardo Subacchi in occasione della prima meta contro l'Aquila
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NAZIONALE

Nazionale Seven italiana. Petrusic con la nazionale bosniaca
Tra i convocati del raduno della Nazionale Italiana Seven che
si è svolto a Parma da mercoledì 20 a venerdì 22 aprile erano
presenti anche tre giocatori della prima squadra bianconera.
Il commissario tecnico dell’Italseven Andy Vilk ha infatti
chiamato tre giovani Lyons che si sono resi protagonisti nel
campionato di Eccellenza con la maglia bianconera. Per
Leonardo Subacchi, trequarti dal fisico poderoso, si è trattato
di una conferma dopo la convincente prestazione al torneo
di Colonia proprio con la maglia dell’Italseven, mentre per
Lorenzo Maria Bruno e Khadim Cissè è stata una seconda
occasione dopo la chiamata al precedente raduno a cui poi
non era seguita una conferma per il torneo di Colonia. Orazio
Arancio, team manager dell'Italseven, ha fatto il punto della
situazione attuale degli Azzurri: “Il raduno di Parma viene
dopo la buona prestazione offerta al torneo di Colonia che
ha fornito importanti indicazioni sulle capacità tecniche
e sulla condizione fisica dei giocatori che vi hanno preso
parte. Abbiamo bisogno di questi incontri per far assimilare
al meglio ai ragazzi le varie fasi di gioco e, a tal proposito,
sfrutteremo al meglio la pausa del Campionato Italiano di
Eccellenza. L'obiettivo – continua Arancio - è quello di creare
un gruppo che possa diventare l'ossatura della squadra.
In vista della prima tappa del circuito europeo, insieme a
Andy Vilk, cercheremo di visionare un nutrito numero di
giocatori in modo da avviarci al consolidamento del gruppo
che prenderà parte alle tappe del circuito europeo nei mesi di
giugno e luglio”.

Bedini con la Nazionale Under 17
Buona la prestazione degli Azzurrini di Paolo Bedini al Colwyn
International Rugby Festival, torneo riservato alle nazionali
Under 17. Il giovane leone è stato protagonista della sfida che
ha visto la Selezione B Italia imporsi sulla Francia Est per 17 a
15. La partita è cominciata subito bene per la Selezione Italia B
che al 9’ del primo tempo è passata in vantaggio con una meta
di Scagnolari. Gli Azzurrini proseguono il match mantenendo
il vantaggio con una seconda meta - al 27’ del primo tempo
- marcata da Rattalino. Il primo tempo si è concluso sul 10
a 0 per l’Italia, ma nella ripresa la Francia ha tentato senza
successo di recuperare lo svantaggio arrivando solo al 15 a 17.
Meno fortunate invece le sfide con i gallesi (Wales RGC) e la
Francia Ovest conclusesi rispettivamente 10 a 5 e 7 a 0 per gli
avversari degli Azzurri. I complimenti dei Lyons vanno tutti a
Paolo Bedini, capitano dell’Under 18 dei Lyons, che ha giocato
da protagonista e ha onorato la maglia del club di provenienza.

Oltre ai convocati con la Nazionale italiana dobbiamo citare
anche la convocazione di Dario Petrusic con la Nazionale
bosniaca per un test match contro la Norvegia. A pochi
giorni dalla convocazione di Miralem Lekic con l’Under 18 la
Nazionale seniores della Bosnia ha chiamato Dario Petrusic,
già protagonista lo scorso anno nella sfida con la Finlandia.
Sabato 16 aprile a Stavanger (NOR) nella sfida fra la nazionale
bosniaca e quella norvegese, Dario Petrusic ha ricoperto il
ruolo del grande protagonista con una prestazione di sostanza
e coraggio. Partito titolare, il giovane leone bianconero ha
disputato una partita quasi perfetta, e ha segnato anche la
prima meta con cui la Bosnia ha pareggiato i conti sul 5 a
5. La Bosnia, allenata da Mahic Semir e Ermin Musinovic
e guidata da capitan Jovanovic, è riuscita a imporsi sulla
Norvegia per 33 a 17 al termine di un incontro equilibrato
che aveva visto le squadre andare negli spogliatoi sul 12 a 12.
La vittoria ha permesso alla Bosnia di imporsi nel gruppo 2D,
accedere alla fascia superiore, e scalare 5 posizioni nel ranking
passando dall’80esima alla 75esima. Per Petrusic, alla sua
seconda presenza in Nazionale, si è trattato di una esperienza
importante e proficua che gli ha permesso di confrontarsi con
il rugby internazionale.

Dario Petrusic (maglia n.6) in fase di rimessa laterale

Paolo Bedini
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RISERVE/C2
Riserve
Dopo la sconfitta contro il Colorno e il rinvio della sfida con il
Cus Genova i ragazzi delle riserve si sono riscattati in trasferta
contro il Biella. La formazione bianconera, dopo un avvio
di gara contratto e poco spettacolare, è riuscita a rompere il
ghiaccio e portare a casa un successo netto. Nel primo tempo
i leoni piacentini, poco brillanti, hanno sbloccano il risultato
con un calcio piazzato di Montanari a cui è seguita la meta
di Valverde. I bianconeri sembrano sulla strada giusta, ma
la difesa biellese alza un muro che i trequarti bianconeri
non riescono a superare e che evita la marcatura chiudendo
tutti gli spazi disponibili. A fare la differenza però ci pensa il
pacchetto di mischia, protagonista di tre mete fotocopia, nate
da altrettanti calci di punizione. I bianconeri vincono le tre
touche e segnano in maul avanzante. Nella ripresa i ragazzi di
Orlandi, Acquaro e Carozza accelerano il ritmo dell’incontro,
giocano in sicurezza e con più concretezza mostrando una
superiorità che non è mai stata messa in discussione. Il
secondo tempo vede quindi i Lyons varcare la linea di meta
in ben otto occasioni a cui il Biella riesce a contrapporre solo
il calcio piazzato della bandiera che fissa il risultato sul 73 a
3 finale.

RUGBY BIELLA

3 - 73

RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Cavanna, Montanari S,
Gherardi, Rossi, Montanari E, Rivetti, Tarantini, Hess,
Cazzarini, Petrusic, Zavattoni, Vaghini, Ceresa, Vitiello. A
disp: Cantù, Paratici, Dimroci, Cobianchi, Riccardi.
Marcatori: cp Montanari E. (0-3), mt Valverde (8-0), mt
Hess tr Montanari E. (0-15), mt Hess tr Montanari E. (022), mt Cazzarini (0-27), mt Valverde (0-32), mt Rossi
(0-37), mt Rivetti tr Rossi (0-44), mt Petrusic (0-49), mt
Tarantini tr Rossi (0-56), mt Valverde (0-61), cp Biella (361), mt Tarantini tr Rossi (3-68), mt Valverde (3-73).

Serie C2
Manca ancora una partita alla fine del campionato di serie
C2 Lombardia, ma i ragazzi della seconda squadra dei Lyons
possono già festeggiare perché con la vittoria interna con il
Desenzano hanno matematicamente conquistato la vetta
del girone con due giornate di anticipo. Gli avversari infatti,
nonostante il turno di riposo dei leoni piacentini, hanno
accumulato un distacco ormai incolmabile. La sfida con il
Desenzano non ha fatto che confermare quanto visto per tutto
l’arco del campionato: una schiacciante superiorità dei Lyons,
capaci di segnare ben nove mete subendone solo una nei
minuti finali quando erano rimasti in 13 uomini. I bianconeri
infatti avevano subito il cartellino giallo di Boreri e il rosso
di Albertin, reo di aver reagito impropriamente ad una scelta
arbitrale. I bianconeri, scontato il turno di riposo, torneranno
in campo l’8 maggio per l’ultima partita stagionale in casa del
Cremona Rugby.

RUGBY LYONS

55 - 7

DESENZANO

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Rattotti, Montanari, Molinari,
Albertin, Valverde, Rivetti, Hess, Tarantini, Dimroci,
Delforno, Zavattoni, Salerno, Barbuscia, Vitiello. A disp:
Paratici, Ceresa, Moraschi, Lunati, Ghezzi, Sfulcini,
Cacciatore.
Marcatori: mt Boreri (5-0), mt Vitiello (10-0), mt Molinari
(15-0), mt Dimroci tr Montanari (22-0), mt Molinari tr
Montanari (29-0), mt Molinari tr Montanari (36-0), mt
Ghezzi (41-0), mt Rivetti tr Montanari (48-0), mt Barbuscia
tr Montanari (55-0), mt Desenzano tr Desenzano (55-7).
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UNDER 18
I ragazzi dell’Under 18, superando il Faenza, hanno
conquistato l’accesso al girone a tre che vale da semifinale
per l’accesso al campionato élite. I bianconeri sfideranno
una formazione toscana (in casa il 15/05) e una marchigiana
(fuori casa il 22/05). Nella doppia sfida contro il Faenza i
bianconeri hanno giocato a corrente alternata, ma sono
riusciti a portare a casa una doppia vittoria contro la prima
classificata nel girone Romagna. In casa, al Beltrametti, i
bianconeri non hanno brillato nei minuti iniziali della sfida e
si sono trovati a subire il gioco degli avversari senza trovare
la via per essere pericolosi in attacco. Al 6’ è invece il Faenza
a portarsi in vantaggio con un calcio piazzato e poco dopo
potrebbe allungare, ma i giovani leoni difendono bene. La
risposta dei padroni di casa arriva al 22’ e permette ai Lyons
di portarsi in vantaggio. In chiusura di primo tempo il Faenza
potrebbe tornare in vantaggio con un calcio di punizione che
finisce a lato. Nella ripresa i ragazzi di Bassi e Cerbi tornano
in campo con uno spirito diverso e dopo solo quattro minuti
allungano marcando la seconda meta. Il Faenza prova a
rispondere, ma sono i Lyons a marcare ancora al 12’ e poi nei
minuti finali le due mete che portano il bonus e chiudono i
giochi sul 22 a 3 per i giovani leoni.

RUGBY LYONS

22 - 3

FAENZA

Sitav Rugby Lyons: Via, Beltramini, Dallavalle, Sagner,
Belforti, Riboli, Efori, Bedini, Brigati, Monsoni, Hoxha,
Eddoukali, Lekic, Borghi, Groppi. A disp.: Spezia, Di
Stefano, Valeri, Nicolini, Perotti, Dal Capo, El Yousfi. All.:
Bassi; Cerbi.
Mete: Beltramini (1); Eddoukali (1); Sagner (1); Via (1).
Trasformazioni: Efori 1/2. Via 0/2.

FAENZA

17 - 19

RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Riboli, Bertoli, Dallavalle, Sagner,
Belforti, Via, Dal Capo, Eddoukali, Brigati, Monsoni,
Hoxha, Nicolini, Di Stefano, Borghi, Groppi. A disp.:
Spezia, Molinari, Stocchi, Valeri, Perotti, Efori, El Yousfi.
Allenatori: Bassi, Cerbi.
Mete: Riboli 2; Belforti 1. Trasformazioni: Riboli 2/3
Piazzati: Via 0/1

Anche la sfida di ritorno si è rivelata una partita dai due volti
con i giovani leoni protagonisti di uno straordinario primo
tempo per poi calare vistosamente nella ripresa. Nella prima
frazione di gioco i ragazzi di Bassi e Cerbi schiacciano il
Faenza nella propria 22 e grazie ad un gioco dinamico e con
un buon ritmo segnano in tre occasioni chiudendo il parziale
sul 19 a 0. Il secondo tempo vede invece un profondo calo
di concentrazione dei bianconeri che, sicuri del vantaggio
acquisito, concedono troppi spazi ad un Faenza che ne
approfitta subito marcando due mete e un piazzato. La sfida
finisce quindi 17 a 19 in favore dei bianconeri che possono così
festeggiare l’accesso alle semifinali. Di strada questi ragazzi
ne hanno fatta davvero tanta, ma il bello deve ancora venire
e siamo certi che sapranno togliersi tante altre soddisfazioni.

Stéphane Ferrière a Piacenza
Sabato 30 aprile la società Rugby Lyons ha ospitato il tecnico
francese Stéphane Ferrière, attualmente uno dei responsabili
federali dell’Accademia francese Under 16 di Montpellier.
L’incontro in cui è stato affrontato il tema di “come allenare la
decisione offensiva in relazione allo schieramento avversario”
era aperto a tutti gli interessati e ha visto la partecipazione
di numerosi tecnici da Piacenza e dalle città dei dintorni.
La lezione si è divisa in due parti: una teorica e una pratica
direttamente sul campo del Beltrametti nel pomeriggio.
Quella con Stéphane Ferrière, oltre ad essere una profonda
amicizia, è anche una profonda collaborazione che risale
a marzo 2011. Nel corso degli anni il tecnico transalpino è
passato da Piacenza per tenere una serie di lezioni riservate
allo staff tecnico delle squadre giovanili e del settore
propaganda, concentrandosi soprattutto sui mediani di
mischia e d' apertura.
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UNDER 16

RUGBY LYONS

43 - 19

COLORNO

Sitav Rugby Lyons: Bolzoni, Oppizzi, Tumminello,
Bongiorni, Noventa, Molina, Solenghi T, Mela, Dhima,
Groppelli, Cavassi, Castagnola, Bonetti, Solenghi F,
Baiocco. A disp: Integlia, Losi.

I ragazzi dell’Under 16 hanno concluso il campionato élite
all’ultimo posto. Per i ragazzi di Bergamaschi, Boiocchi
e Zaini si è trattato di una stagione assolutamente da
dimenticare. Nonostante gli sprazzi di buon gioco infatti
sono riusciti a portare a casa un solo successo. È stato fatto
molto lavoro, ma la strada da percorrere è ancora molto
lunga e bisognerà fin da subito cominciare a pensare al
barrage del prossimo anno per rimanere nel campionato
élite per il terzo anno consecutivo. L’ennesima sconfitta è
arrivata contro il Colorno, formazione almeno sulla carta
alla portata dei bianconeri. L’incontro però si apre con i
giovani leoni costretti ad inseguire fin dai primi minuti. La
meta del pareggio è solo un fuoco di paglia, e nel corso del
primo tempo il Colorno allunga portando il risultato sul
31 a 7. Nella ripresa migliora il gioco in attacco dei Lyons
che riescono a segnare in due occasioni con Bonetti, ma la
risposta dei parmigiani chiude i conti sul 43 a 19. Contro
il Reggio Emilia, nell’ultima giornata di campionato, è
arrivata l’ultima sconfitta della stagione. Ai bianconeri è
mancata l’aggressività nei minuti iniziali e il Reggio ne
ha approfittato segnando subito tre mete. Sulla distanza è
uscita la differenza di classifica (il Reggio occupa il terzo
posto) e il passivo nei confronti dei giovani leoni si è fatto
pesante e l’incontro si è concluso sul 64 a 0.

RUGBY REGGIO

64 - 0

RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Bolzoni, Oppizzi, Integlia, Moretto,
Bongiorni, Solenghi T, Molina, Noventa, Dhima, Ontani,
Castagnola, Bonetti, Solenghi F, Cavassi, Baiocco, Caruso,
Groppelli, Losi, Podrecca, Tavelli.
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UNDER 14
Continua tra alti e bassi la stagione dell’Under 14 che
prosegue il suo lungo percorso di crescita. Una crescita che
non è solo qualitativa ma anche numerica: per la trasferta di
Modena erano presenti ben 42 ragazzi che hanno portato a
53 il numero di giocatori impegnati quest’anno. A differenza
dei precedenti incontri con il Modena, questa volta i Lyons
2003 sono partiti subito bene: concentrati e precisi si sono
portati in vantaggio per 2 mete a una nel primo tempo. Nella
ripresa i giovani leoni hanno aumentato il ritmo e sono
riusciti a portare a casa un successo che riscatta le precedenti
sconfitte. Decisamente diversa invece la prestazione dei 2002
che si sono dovuti arrendere ad un fortissimo Modena capace
di segnare ben dieci mete subendone solo quattro. Dopo
la trasferta modenese i bianconeri hanno partecipato alla
seconda edizione del torneo “7 Aceri” di Settimo Milanese
con una formazione composta da 15 ragazzi del 2003 e 5 del
2002. I Lyons, nonostante una fisicità inferiore a quella degli
avversari, sono riusciti ad imporre il proprio gioco e a vincere
tutte e quattro le partite disputate. Hanno così conquistato il
trofeo segnando 110 punti senza subirne nemmeno uno.

LYONS 2002

26 - 64

38 - 12

RUGBY LYONS

42 - 0

SETTIMO 2

RUGBY LYONS

19 - 0

CERNUSCO

RUGBY LYONS

21 - 0

PARABIAGO

RUGBY LYONS

28 - 0

SETTIMO 1

MODENA 1

Lyons 2002: Zanasi, Ugolotti, Azzini, Zanon, Dene,
Cuminetti, Oppizzi, Di Masi, Bonatti, Maserati, Monzani,
Malta, Profiti. A disp: Russo, Campolunghi, Espinoza,
Caracalli, Colletti, Guagnini, Libelli, Razzini.
Mete: Profiti 2, Cuminetti, Libelli.
Trasformazioni: Cuminetti 1/1, Profiti 2/3.

LYONS 2003

TORNEO "7 ACERI"

Presenti : Bonetti Alessio, Bosoni Damiano, Buratti Daniele,
Buzzetti Luca, Calandroni Edoardo, Contini Simone, Coscia
Salvatore, Cremona PietroEmilio, Cuminetti Federico,
Dallanegra Giacomo, Di Masi Nicolò, Dimoski Kristijan,
Filippini Samuele, Malta Nicolas, Mori Tobia, Perazzoli
Alessandro, Pozzoli Alessandro, Profiti Diego, Spezia Giovanni,
Villa Giulio
All.: Barroni Diego, Foppiani Pierluigi, Parmigiani Maurizio,
Rossi Massimo.
Mete: Cuminetti 7, Contini, Di Masi 4, Perazzoli, Villa 2, Mori.
Trasf.: Perazzoli 12/12, Profiti 1/1, Mori 2/3.

MODENA 2

Lyons 2003: Bonetti, Dussich, Contini, Perazzoli, Cremona,
Villa, Coscia, Buzzetti, Spezia, Murano, Buratti, Pozzoli,
Bosoni. A disp: Calandroni, Filippini, Petrusic, Albab,
Bart, Dallanegra, Repetti, Sartori.
Mete: Buzzetti, Villa 2, Perazzoli 3.
Trasformazioni: Perazzoli 4/6.
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MEMORIAL
Come da tradizione, il 1° maggio si è disputata l’VIII edizione del Festival
delle Province under 14, meglio conosciuto come Memorial Melchiorre
Dadati e Paolo Rossi. Nella splendida cornice del Beltrametti si è svolta
una domenica all’insegna del rugby e dei valori dello sport. A contendersi
il titolo 6 rappresentative provinciali (Piacenza, Parma, Reggio-Modena,
Bologna-Ferrara, Romagna ed Emilia under 13) e 6 selezioni regionali
(Veneto, Toscana, Lombardia, Piemonte, Liguria e i francesi del Comitee
Du Var) che, nonostante la pioggia, hanno dato vita ad una competizione
come sempre appassionante. Il torneo maschile è stato vinto dalla
selezione regionale della Toscana che ha superato il Veneto in finale. Si
è giocata anche la seconda edizione del Torneo femminile under 14 con
la partecipazione di 4 selezioni regionali (Veneto, Lombardia, Du Var
e Liguria) con il Comitee Du Var a portare a casa la finale. Nonostante
il clima non sia apparso favorevole con la pioggia, il vento e il freddo
a farla da protagonisti, la manifestazione si è rivelata come sempre un
successo grazie alla costante crescita del livello delle squadre impegnate
e all’organizzazione impeccabile dell’evento che è stata garantita dal
contributo dei tanti volontari presenti. A completare la cornice dell’evento
c’era anche una nutrita presenza di stands, tra cui quello dell’A.I.R.C. (alla
quale sono state devolute le offerte ricevute) e quello dell’Associazione
“Il sorriso che non si dimentica”, in memoria dell’indimenticato Pippo
Cantoni, giovane del Colorno e della Nazionale Under 18 prematuramente
scomparso in un incidente stradale. Durante le premiazioni Arianna
Dadati ha rivolto un saluto in memoria di Dante Bricchi, scomparso di
recente.

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TOSCANA
VENETO
LOMBARDIA
DU VAR
BOLOGNA-FERRARA
LIGURIA
PARMA
PIACENZA
PIEMONTE
ROMAGNA
REGGIO-MODENA
EMILIA UNDER 13

CLASSIFICA FEMMINILE
1.
2.
3.
4.

DU VAR
VENETO
LOMBARDIA
LIGURIA
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PROPAGANDA
I leoncini del Propaganda continuano la loro stagione con una buona
prestazione al Torneo di Seregno dove si sono complessivamente
classificati al secondo posto. La crescita è costante e alle doti
individuali si sta aggiungendo anche a poco a poco il gioco di
squadra. I ragazzi continuano a dimostrare una crescita, abbinando
doti e capacità individuali ad un armonioso gioco di squadra. La
convincente prestazione del Torneo di Seregno è stata poi ripetuta al
Torneo Mc Donald’s organizzato al Beltrametti dal Piacenza Rugby.
Buono il risultato dei piccolini dell’Under 8 che hanno cominciato
a mostrare i frutti del lavoro svolto in allenamento e sono riusciti a
classificarsi al primo posto aggiudicandosi tutte le partite del torneo
compresa la finale con il Cus Milano. Solo in apparenza meno bello
il 6° posto portato a casa dall’Under 10 che ha mostrato grinta e
voglia di scendere il campo per dare il 100%. Infine bisogna ricordare
la prestazione dell’Under 12 che ha chiuso il torneo al 5° posto,
vincendo tre partite su quattro. I giovani leoni hanno convinto sul
piano del gioco, mostrando molto di ciò che era stato loro richiesto
durante gli allenamenti delle ultime settimane. Purtroppo è mancata
ancora una volta la forza di reagire ai momenti difficili, nota dolente
su cui bisognerà lavorare fin da subito.

UNDER 8
LYONS

11 - 3

ACQUI TERME

SEREGNO 1

12 - 0

LYONS

RHO RUGBY

7-2

LYONS

LYONS

1-4

SEREGNO 2

UNDER 10
LYONS

10 - 0

SEREGNO 2

RHO RUGBY

0 - 13

LYONS

SEREGNO 1

6-2

LYONS

LYONS

2-2

ACQUI TERME

UNDER 12
LYONS

4-1

ACQUI TERME

SEREGNO 1

0-7

LYONS

RHO RUGBY

3-0

LYONS

LYONS

14 - 1

SEREGNO 2

TORNEO MCDONALD'S
LYONS

10 - 1

FRASCATI

LYONS

1-6

PELLEROSSA

DELEBIO

3 - 10

LYONS

FARNESE

0-7

LYONS
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FDR
Si avvicina la fine della stagione e il pensiero corre rapido alla “Festa del Rugby”, come sempre l’evento più atteso dell’anno. Il 2016
sarà il trentatreesimo anno dalla prima edizione della Festa svoltasi nel 1983. I cambiamenti sono stati tanti e da piccolo ritrovo
di rugbisti per salutare la fine del campionato si è trasformata fino a diventare un vero evento nel panorama cittadino. Dal 1999
alla festa hanno cominciato ad esibirsi gruppi musicali e dal 2001 i weekend su cui si distribuiscono le serate sono diventati due.
Quest'anno le serate di festa saranno sei: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio. Il weekend successivo comincerà la sera
di giovedì 2 giugno e continuerà venerdì 3 e sabato 4. Insieme alla festa che è cresciuta moltissimo, negli ultimi anni si sono visti
progressi anche sul lato sportivo in cui la società ha mostrato continui segnali di crescita, dalle giovanili (l’Under 18 a caccia della
promozione nel campionato élite) alla prima squadra che ha disputato il campionato di Eccellenza, massima serie del rugby italiano.
I Lyons sono anche una delle poche formazioni in Italia a poter annoverare ben tre formazioni seniores: oltre alla prima squadra ci
sono anche due seconde squadre impegnate nel campionato Riserve e nella serie C2 Lombardia. La forza dei Lyons resta sempre il
volontariato, tutti sono profondamente legati alla società come ad una famiglia e questo spirito si riflette sulle attività della società.
La società bianconera è poi impiegata anche nel sociale, nelle giornate della ricerca dell'AIRC, l'Associazione italiana per la ricerca
sul cancro e dell’ADMO alle quali contribuisce con l'allestimento degli stand di vendita di arance ed azalee e, negli ultimi tre anni,
con le iniziative relative al Movember.
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SPONSOR
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