SENIORES
I ragazzi della Sitav Rugby Lyons arrivano al momento
più delicato della stagione dopo aver inanellato alcune
convincenti prestazioni che non sono però state sufficienti ad
allungare sull’Aquila, diretto avversario nella corsa salvezza. I
punti che separano i bianconeri dagli abruzzesi al momento
sono solo quattro e costringono i piacentini ad andare a
caccia di punti nei prossimi scontri. Non sembra azzardato
sostenere che contro la capolista Calvisano i bianconeri
abbiano disputato la propria miglior partita stagionale. Gli
uomini di Achille Bertoncini sono infatti riusciti a rimanere
in partita fino all’ultimo agguantando, proprio nei minuti
finali, un prezioso punto che ha permesso di tenere a distanza
L’Aquila capace di sfiorare la vittoria contro il Viadana. La
partita dei Lyons è cominciata subito bene grazie al piede
di Tom Hill preciso dalla piazzola. La risposta del Calvisano
però non si è fatta attendere e i Campioni d’Italia dopo soli
quattro minuti raggiungevano la meta con un intercetto. Sul
5 a 3 per i padroni di casa la sfida si è accesa e i bianconeri
sono stati autori di un’eroica difesa che ha respinto i furiosi
attacchi dei lombardi. La prima frazione di gioco si è quindi
chiusa in perfetto equilibrio con le due formazioni distanziate
di soli due punti. Nella ripresa il Calvisano non ha diminuito
il ritmo e fin dai primi minuti si è reso protagonista di uno
straordinario forcing per rompere gli equilibri, ma la difesa
bianconera ha continuato a fare buona guardia.

Lombardi cerca il varco contro le Fiamme Oro

Nell’ultimo quarto della sfida però i bianconeri perdevano
per cartellino giallo prima Daniele e poi Cocchiaro e si
trovavano costretti a difendere con due uomini in meno.
La marcatura del Calvisano arrivava inevitabilmente al 70’
nonostante gli estremi tentativi di impedirla. I Lyons però
non si sono arresi e dopo aver risalito il campo accorciavano
nuovamente le distanze con un calcio di punizione di Hill. In
un finale infuocato il Calvisano allungava ancora grazie ad
una meta tecnica, ma gli uomini di Achille Bertoncini, seppur
in inferiorità numerica, riuscivano a spingersi in attacco e a
marcare con Fornari la meta che valeva il punto di bonus.
Dopo l’ottima prestazione di Calvisano ci si aspettava una
prova altrettanto entusiasmante anche al Beltrametti contro le
Fiamme Oro, ma questa volta i Lyons sono riusciti a rimanere
in partita solo per un tempo. Nella prima frazione infatti il
gioco delle due squadre era nel complesso equivalente: le
Fiamme Oro mostravano una discreta superiorità in mischia
ordinata a cui rispondeva però il gioco frizzante nei trequarti
dei bianconeri. Il XV della Polizia di Stato è però apparso più
cinico e concreto trasformando i calci di punizione conquistati
dalla mischia in punti grazie al piede di un Azzolini quasi
perfetto dalla piazzola.

Fraser cambia la rotta

CALVISANO

19 - 13

RUGBY LYONS

Rugby Calvisano: De Santis, Di Giulio D. (73 Bergamo),
Chiesa, Castello (c), Susio, Buscema, Surugiu (58' Canavosio),
Giammarioli, Belardo, Vezzoli (76' Archetti), Beccaris (73'
Costanzo), Andreotti, Violi (55' Biancotti), Giovanchelli (75'
Morelli), Scarsini (47' Panico). all. Brunello
Sitav Lyons Piacenza: Thrower, Bruno, Forte, Hill, Subacchi (66'
Lombardi, 70' Subacchi), Zucconi, Via, Ward (c), Cissè, Cornelli
(59' Cocchiaro, 78' Ferrari), Chiappini (78' Bance), Baracchi (51'
Fornari), Fraser, Daniele, Lombardi (62' Pallaro). all. Bertoncini
Marcatori: p.t. 8' cp Hill (0-3), 12' M Belardo (5-3). S.t. 29' M
Giammarioli tr Buscema (12-3), 31' cp Hill (12-6), 40' M tecnica
Calvisano tr Buscema (19-6), 41' M Fornari tr Hill (19-13).
Arb. Bolzonella
Cartellini: 55' giallo a Daniele (Sitav Lyons Piacenza), 75' giallo
a Cocchiaro (Sitav Lyons Piacenza)

Thrower cerca e trova il break
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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
RUGBY SAN DONA'
IMA LAZIO RUGBY
SITAV RUGBY LYONS
L'AQUILA RC

46
44
40
31
26
23
20
19
7
3

Daniele introduce l'ovale dalla touche

Azzolini è riuscito cosi a tenere a distanza i leoni piacentini che sono
però stati autori della prima meta dell’incontro marcata al termine di una
splendida azione impostata da Zucconi e concretizzata grazie ad un passaggio
smarcante di Subacchi a Thrower. Le due squadre sono quindi andate negli
spogliatoi con gli ospiti in vantaggio di 12 a 8 e l’incontro apparentemente
ancora sui binari dell’equilibrio. Nei minuti iniziali della ripresa i Lyons sono
sembrati in grado di ribaltare le sorti della sfida: prima hanno accorciato le
distanze con Hill dalla piazzola, poi sono stati in grado di rispondere nel
migliore dei modi alla meta di Amenta giunta al termine di una splendida
multifase. Gli uomini di Achille Bertoncini infatti al 52’, sul ribaltamento
di fronte, riuscivano a finalizzare con Adriano Daniele un ottimo forcing
che riportava i bianconeri a tre punti di distanza. Nel corso della ripresa e
in seguito ai cambi è cresciuto il divario fra la mischia piacentina e quella
delle Fiamme Oro che ha dominato la seconda parte dell’incontro. Al 65’,
complice un po’ di fortuna, gli ospiti hanno segnato la terza meta chiudendo
definitivamente l’incontro: un calcio di punizione svirgolato da Azzolini non
raggiungeva i pali, ma una clamorosa incomprensione della difesa dei Lyons
ha permesso che a recuperare il pallone fosse Quartaroli. Nei minuti finali
i bianconeri hanno provato a segnare la meta che poteva valere il punto di
bonus ma senza successo. La sfida si è conclusa sul 16 a 29, un risultato che
lascia l’amaro in bocca e non smuove la classifica. I bianconeri sono quindi
chiamati a evitare altri passi falsi e andare a caccia della vittoria contro Lazio
e San Donà per preparare la sfida con L’Aquila con maggiore serenità.

Alessandro Via

RUGBY LYONS

La carica di Salerno

16 - 29

FIAMME ORO

Sitav Rugby Lyons: Thrower; Bruno, Hill, Forte, Subacchi;
Zucconi, Via (22’ st. Pasini); Ward (cap), Cornelli (27’ st.
Ferrari), Cissè (36’ st. Bance); Ortis, Baracchi (13’st. Fornari);
Fraser (36’ st. Salerno), Daniele (18’ st. Cocchiaro), Lombardi
(24’ st. Pallaro). All. Bertoncini.
G. S. Fiamme Oro Rugby: Sapuppo; Sepe, Quartaroli (39’
st. Massaro), Valcastelli, Seno (24’ st. Gasparini); Azzolini,
Marinaro (31’ st. Calabrese); Zitelli (18’ st. Favaro), Amenta,
Marazzi; Callander, Mammana (18’ st. Cazzola); Di Stefano (13’
st. Cerqua), Vicerè (13’ st. Ceglie), Naka (cap) (1’ st Cocivera).
All. Eugenio.
Marcatori: p. t. 5’ cp. Azzolini (0-3), 11’ cp. Azzolini (0-6), 18’
m. Thrower (5-6), 26’ cp. Azzolini (5-9), 32’ cp. Hill (8-9), 40’ cp.
Azzolini (8-12); s.t. 3’ cp. Hill (11-12), 7’ m. Amenta tr. Azzolini
(11-19), 12’ m. Daniele (16-19), 21’ cp. Azzolini (16-22), 26’ m.
Quartaroli tr. Azzolini (16-29).
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ADMO

NAZIONALE SEVEN
Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven
Maschile, Andy Vilk, ha convocato 23 giocatori che
hanno preso parte al raduno previsto dal 28 febbraio al
2 marzo che si è svolto a Parma. Per il ct dell'Italseven
è stata un'occasione importante per valutare i giocatori
a sua disposizione: “Stiamo cercando di formare un
gruppo in vista dei prossimi impegni internazionali.
Ho visto tante partite del Campionato di Eccellenza e
ho parlato con gli allenatori per capire quali giocatori
poter utilizzare al meglio nel rugby a 7. Con il raduno
di Parma ho avuto la possibilità di valutare nuovi
giocatori”. Tra i convocati del raduno hanno figurato
ben tre Lyons, protagonisti con la maglia bianconera
nel campionato di Eccellenza. Si tratta delle ali Lorenzo
Maria Bruno e Leonardo Subacchi e del terza linea
Khadim Cissè. La Nazionale Seven non sarà presente
alle Olimpiadi di Rio 2016, ma in chiave futura questa
variante del Rugby diventerà sempre più importante
nei programmi federali che dovranno puntare ad
organizzare una formazione in grado di lottare per la
partecipazione olimpica.

Sabato 5 marzo il campionato di Eccellenza è rimasto
fermo, ma non i ragazzi di Sitav Rugby Lyons che sono
stati impegnati sia dentro che fuori dal campo. Gli uomini
di Achille Bertoncini hanno infatti trascorso la mattina
con una seduta speciale di allenamento dedicata al team
building e alla preparazione mentale in vista dei prossimi
appuntamenti in campionato e in particolare per la sfida di
domenica prossima contro la Lazio. Nel pomeriggio invece
una delegazione rappresentativa dei bianconeri è stata
protagonista anche fuori dal campo schierandosi, come è
nella tradizione Lyons, a favore del sociale e della solidarietà.
Guidati da Sam Ward e Nicola Fornari i leoni piacentini
hanno infatti collaborato all'iniziativa "Una colomba per la
vita" organizzata da ADMO (Associazione Donatori Midollo
Osseo) nelle piazze di tutta Italia. Nel gazebo di Largo Battisti,
i bianconeri hanno affiancato i volontari di ADMO nella
vendita di colombe e uova pasquali e nella sensibilizzazione
della cittadinanza sul significato e l'importanza della
donazione del midollo osseo. «Puntiamo in modo
particolare sui giovani affinché siano informati al meglio su
che cos'è la tipizzazione e perché è importante farla - ci ha
detto Vittorio Fusco, volontario e testimonial di ADMO Il trapianto di midollo può salvare delle vite e per questo è
fondamentale l'aiuto di sportivi e testimonial d'eccezione che
si affianchino agli incontri nelle scuole e agli altri momenti
di informazione». Senz'altro soddisfatto del pomeriggio con
ADMO è apparso il direttore sportivo bianconero Claudio
Deltrovi: «I Lyons sono da sempre impegnati nel sociale e
quando abbiamo parlato dell'iniziativa i ragazzi sono stati
fantastici e si sono subito resi disponibili per partecipare. La
tipizzazione del midollo riguarda una fascia limitata di età,
compresa tra i 18 e i 35 anni, e spiegarla a ragazzi abituati a
messaggi veloci e immediati non è facile. Per questo lo sport
può essere un buon veicolo per trasmettere il messaggio e
i nostri giocatori hanno fatto senz'altro la loro parte. Noi
speriamo di ripetere l'esperienza e tornare a collaborare al
più presto: sarebbe bello portare un gazebo di ADMO al
Beltrametti già domenica prossima con Lazio».
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RISERVE
Il campionato Riserve vede i Lyons inanellare un successo
dopo l’altro rimanendo in testa alla classifica ancora imbattuti
da inizio stagione. Nelle ultime tre giornate i bianconeri
hanno superato VII Torinese, Pro Recco e Piacenza Rugby
portando a casa 14 punti sui 15 disponibili. Contro il VII
Torinese si è trattato di una partita difficile ed equilibrata
che ha visto i piemontesi sfruttare la propria aggressività sul
punto di incontro e la conoscenza di un campo in sintetico
che i bianconeri hanno trovato ostile. I primi venti minuti
sono stati tutti a favore del VII Torinese che ha messo a segno
due calci piazzati e una meta per un parziale di 11 a 0. Sotto di
undici punti i bianconeri hanno rialzato la testa e, dopo aver
preso le misure dell’avversario, hanno accorciato le distanze
con una meta di Colpani. Il primo tempo si è concluso quindi
11 a 7 per i piemontesi. I segnali di ripresa mostrati nel finale
della prima frazione di gioco sono diventati palesi nel secondo
tempo quando i bianconeri, scesi in campo con una grinta
diversa, sono riusciti a imporre il proprio gioco schiacciando
il VII torinese nella propria 22. Il muro difensivo dei padroni
di casa è presto crollato e i ragazzi di Orlandi, Acquaro e
Carozza hanno messo a segno ben quattro mete che hanno
chiuso il match sull’11 a 29 finale. I ragazzi della seconda
squadra hanno ripetuto un’ottima prestazione anche contro
la Pro Recco superata con un convincente 18 a 8. Questa
volta sono stati i bianconeri a sbloccare le marcature all’11’
con Atanasov e poi al 18’ con Giuseppe Bassi. Purtroppo il
doppio errore di Montanari dalla piazzola ha permesso alla
Pro Recco di rimanere vicina nel punteggio. I liguri hanno
risposto ancorando il proprio gioco alla mischia e sono
riusciti a segnare una meta e un calcio sul finire del primo
tempo che hanno mandato le squadre negli spogliatoi sul 10
a 8 per i piacentini. Nella ripresa i bianconeri sono riusciti ad
allungare prima con tre punti e poi con una meta di Montanari
che ha chiuso l’incontro sul definitivo 18 a 8. Anche nel derby
contro il Piacenza i leoni piacentini sono stati protagonisti di
una buona partita anche se non sono stati travolgenti come
all’andata. I Lyons non sono riusciti a sfruttare a dovere la
superiorità dei propri avanti guidati dall’esperienza di Fabio
Staibano e Diego Barroni. Alla straordinaria mole di gioco
costruita dalla mischia, complice anche un Piacenza come
sempre grintoso e i troppi falli dei ragazzi di Orlandi, Acquaro
e Carozza, sono mancate le finalizzazioni che avrebbero
permesso di rendere più corposo il risultato. Si è trattato nel
complesso di una buona prova da parte di tutti i bianconeri
anche se bisogna sottolineare la prova di Ceresa, con ogni
probabilità il migliore in campo. Prossimo appuntamento la
difficile trasferta in casa dell’ASR Milano, al momento quarta
forza del campionato.

VII TORINESE

11 - 29

RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Piccoli, Cavanna P., Montanari E., Gherardi,
Bassi, Cammi, Colpani, Barroni, Ferrari, Atanasov, Delforno,
Cazzarini, Staibano, Ceresa. A disposizione: Malchiodi,
Groppelli, Ghezzi, Cavanna M., Borlenghi.
Marcatori: 1’ cp Torino (3-0), 4’ mt Torino (8-0), 20’ cp Torino
(11-0), 30’ mt Colpani tr Montanari E. (11-7). Secondo tempo:
44’ mt Bassi (11-12), 61’ mt Barroni tr Montanari E. (11-19), 70’
mt Bassi (11-24), 74’ mt Barroni (11-29).

Filippo Albertin

PRO RECCO

8 - 18

RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Piccoli, Ghezzi, Bassi G., Alfonsi, Cavanna,
Montanari E., Gherardi, Barroni, Brigati, Atanasov, Moretto,
Del Forno, Malchiodi, Ceresa, Cantù. Sono entrati: Improta,
Groppi, Bassi L., Gazzola, Borlenghi.
Marcature: 11’ mt Atanasov (0-5), 18’ mt Bassi G. (0-10), 30’ mt
Pro Recco (5-10), 37’ cp Pro Recco (8-10). Secondo tempo: 54’ cp
Montanari E. (8-13), 70’ mt Montanari E. (8-18).

Eddy Rivetti

RUGBY LYONS

45 - 12

PIACENZA

Sitav Rugby Lyons: Cammi, Rattotti, Bassi, Alfonsi, Seccaspina,
Montanari, Gherardi, Hess, Barroni, Cazzarini, Moretto, Del
Forno, Staibano, Ceresa, Ferri. A disposizione: Paratici, Merli,
Zavattoni, Cobianchi, Ghezzi, Borlenghi, Pattarini.
Marcatori: cp Piacenza (0-3), mt Rattotti nt (5-3), mt Bassi tr
Montanari (12-3), cp Piacenza (12-6), mt Cammi tr Montanari
(19-6), cp Piacenza (19-9), mt Hess tr Montanari (26-9), cp
Piacenza (26-12). Secondo tempo: mt Bassi tr Cammi (33-12),
mt Paratici nt (38-12), mt Cammi tr Cammi (45-12).
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SERIE C2

ASOLA

0 - 58

RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Rattotti, Bellassi, Cacciatore,
Seccaspina, Montanari S., Rivetti, Bosoni, Tarantini, Moraschi,
Sfulcini, Dimroci, Paratici, Barbuscia, Vitiello. Sono entrati:
Merli M., Molinari, Cobianchi.
Marcatori: mt Rattotti (0-5), cp Montanari S. (0-8), mt Boreri
tr Montanari S. (0-15), mt Rivetti tr Montanari S. (0-22), mt
Bellassi tr Montanari S. (0-29), mt Rattotti tr Montanari S. (036). Secondo tempo: mt Boreri (0-41), mt Bellassi (0-46), mt
Bellassi (0-51), mt Rattotti tr Montanari S. (0-58).

Alessandro Rattotti

RUGBY LYONS

40 - 21

VALLE CAMONICA

Sitav Rugby Lyons: Rivetti, Rattotti, Albertin, Cacciatore,
Cobianchi, Montanari S., Cobianchi, Montanari S., Riccardi,
Bosoni, Tarantini, Lekic, Cazzarini, Sfulcini, Paratici, Barbuscia,
Vitiello. Sono entrati: Merli, Groppelli, Moraschi, Eddoukali,
Molinari, Sagner.
Marcatori: mt Tarantini tr Montanari S. (7-0), mt Tarantini
tr Montanari S. (14-0), mt Rattotti tr Montanari S. (21-0), mt
Barbuscia (26-0), mt Valle Camonica tr Valle Camonica (267), mt Valle Camonica tr Valle Camonica (26-14). Secondo
tempo: mt Rattotti tr Montanari S. (33-14), mt Montanari S. tr
Montanari S. (40-14), mt Valle Camonica (40-21).

GUSSAGO

0 - 84

Nel campionato di serie C2 lombardo, il mese di febbraio
ha visto i Lyons riconquistare la vetta della classifica
approfittando del passo falso del Casalmaggiore contro il
Desenzano. I bianconeri, ancora imbattuti sul campo, stanno
imprimendo al campionato un ritmo insostenibile per gli
avversari e hanno potuto recuperare sia i cinque punti della
sconfitta a tavolino che i quattro di penalizzazione. Nelle
ultime sfide di campionato i ragazzi di Orlandi, Acquaro e
Carozza sono riusciti a superare l’Asola, il Valle Camonica
e il Desenzano ottenendo sempre il punto di bonus. Contro
l’Asola i Lyons hanno disputato una buona prova marcando
ben cinque mete nella prima frazione di gioco. Nella ripresa,
nonostante un calo dell’intensità del match e un Asola che
ha continuato a combattere per tutti gli 80 minuti, i Lyons
hanno marcato in altre quattro occasioni chiudendo la sfida
sul 58 a 0 finale. Nella sfida si è distinta l’ottima prestazione
di Rinaldo Paratici, pilone destro bianconero che compirà
presto 42 anni ed è sceso in campo con la maglia da titolare.
Anche contro il Valle Camonica, terza forza del campionato,
la musica non è cambiata e i Lyons hanno portato a casa un
altro successo pieno. Nonostante la differenza fisica e tecnica
il Valle Camonica si è dimostrato un avversario solido e
capace di giocare al cento per cento per tutto l’incontro. La
superiorità bianconera è apparsa evidente e, già nel corso del
primo tempo, i bianconeri sono riusciti a mettere a segno
le quattro mete che valevano il bonus. Il Valle Camonica,
nonostante le quattro mete subite, non si è perso d’animo e
prima della fine del primo tempo ha trovato la meta in due
occasioni e ha riaperto il match. Le squadre sono andate
negli spogliatoi sul 26 a 14 per i Lyons che nella ripresa sono
tornati in campo decisi a chiudere i conti. Dopo aver marcato
in altre due occasioni, nel finale c’è stato ancora spazio per
una meta del Valle Camonica che ha chiuso i conti sul 40
a 19 finale. Da segnalare l’ottima prestazione di Eddoukali,
Lekic e Sagner, provenienti dall’under 18 e al loro debutto tra
i seniores. Straripante invece il successo a Gussago capaci di
segnare ben dodici mete di cui sette nel primo tempo e cinque
nella ripresa tutte trasformate (undici da Andrea Beghi alla
sua prima partita dopo un lungo infortunio). La classifica
vede ora i Lyons saldamente in testa con quattro punti di
vantaggio sul Desenzano, il più vicino degli inseguitori. I
prossimi appuntamenti vedranno i bianconeri sfidare prima
il Casalmaggiore e poi il Codogno.

RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Rossi, Bellassi, Cacciatore, Molinari,
Beghi, Rivetti, Bosoni, Tarantini, Moraschi, Dimroci, Sfulcini,
Malchiodi, Groppelli, Cantù. A disposizione: Salerno, Improta,
Piccoli, Gazzola. Allenatori:
Marcatori: mt Boreri tr Beghi (7-0), mt Rivetti tr Beghi (14-0), mt
Bellassi tr Beghi (21-0), mt Dimroci tr Beghi (28-0), mt Bosoni tr
Beghi (35-0), mt Rossi tr Beghi (42-0), mt Beghi tr Beghi (49-0).
Secondo tempo: mt Cantù tr Beghi (56-0), mt Bosoni tr Beghi
(63-0), mt Beghi tr Beghi (70-0), mt Rossi tr Beghi (77-0), mt
tecnica tr Bosoni (84-0).

Francesco Tarantini in meta
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UNDER 18

Nazionale Under 18 contro i Lyons

Sale l’attesa in casa Lyons per il derby dell’Under 18, che sarà
l’appuntamento decisivo nella corsa verso il secondo posto in
classifica che vale l’accesso alla fase interregionale. I ragazzi
di Bassi e Cerbi hanno completato la rimonta a cui li avevano
costretti alcuni passi falsi commessi all’avvio della stagione.
La vittoria a tavolino sul Reggio Emilia (sul campo la sfida
era finita pari) ha permesso ai Lyons di colmare il divario nei
confronti della diretta avversaria. Il sorpasso è poi avvenuto
grazie alla vittoria sul Bologna 1928 e alla sconfitta del Reggio
contro il Noceto. Sul campo del Bologna i bianconeri sono scesi
in campo concentrati e determinati e, nonostante la superiorità
fisica degli avversari resa evidente dal campo pesante, hanno
disputato una partita perfetta. I ragazzi di Bassi e Cerbi sono
riusciti a marcare tre mete nel primo tempo con Lekic, Olgert
e Bertoli e aggiungere poi all’inizio della ripresa la meta
del bonus, firmata da capitan Bedini. L’incontro si è quindi
concluso sul 24 a 0 con i giovani leoni costretti a difendersi
nel finale di partita con due uomini in meno. Contro la Reno
Bologna i bianconeri hanno poi portato a casa i cinque punti
necessari a tenere a distanza il Reggio Emilia al termine di un
incontro a senso unico. Nei primi dieci minuti sono arrivate
subito tre mete firmate da Groppi, Bedini e Borghi mentre al
24’ è stato Lekic a segnare la meta che valeva il punto di bonus.
Le due squadre sono quindi andate negli spogliatoi sul 26 a 0.
Nella ripresa la musica non è cambiata e sono arrivate altre
cinque mete (due di Lekic, e una per Belforti, Borghi, Efori)
che hanno permesso ai leoni piacentini di chiudere sul 57 a
0. I giovani bianconeri si trovano quindi al secondo posto in
classifica con tre punti di vantaggio sul Reggio Emilia, unico
avversario ancora in grado di raggiungerli, e si giocheranno
l’accesso alla fase interregionale nella prossima sfida contro il
Piacenza Rugby. Un derby che si preannuncia fin da subito
delicatissimo.

BOLOGNA 1928

0 - 24

RUGBY LYONS

Si è svolto giovedì 25 febbraio allo stadio G. Savoia di via delle
Novate un allenamento congiunto che ha visto protagonisti
i Lyons e la Nazionale Italiana under 18. Dopo mezz’ora di
riscaldamento e allenamento, alle 19.30 le due formazioni
si sono sfidate in una divertente partitella con mischie no
contest. Il primo tempo ha visto i bianconeri e gli azzurrini
sfidarsi con buon ritmo e belle giocate. Nella ripresa il ritmo
è un po’ calato e, complice anche il diverso carico di lavoro,
i bianconeri hanno preso il sopravvento concludendo in
vantaggio per 4 mete a 3. Bisogna sicuramente segnalare
l’ottima prestazione dei giovanissimi Miralem Lekic e Paolo
Bedini (16 anni) che hanno giocato alla pari degli avversari,
con Lekic autore nel finale della meta che è valsa la vittoria.
Tra gli avversari si è invece messo in mostra l’ex bianconero
Simone Cornelli, protagonista di un’ottima partita. Unica nota
negativa gli infortuni di Colpani e Vitiello rispettivamente alla
spalla e alla caviglia. Nel complesso si è trattato di un’ottima
esperienza che i Lyons, se la Federazione sarà disponibile,
sperano di poter ripetere presto.

RUGBY LYONS

4-3

NAZIONALE U18

Sitav Rugby Lyons: Cammi, Bellassi, Alfonsi, Gherardi, Boreri,
Montanari E., Rivetti, Barroni, Bance, Ferrari M., Bosoni, Lekic,
Pallaro, Barbuscia, Ferri. Sono entrati: Cantù, Vitiello, Groppelli,
Bedini, Tarantini, Albertin, Montanari S., Colpani.
Marcatori: p. t. mt Bance, mt Bellassi, s.t. mt Barbuscia, mt Lekic.

Lyons: Efori, Bertoli, Perotti, Dallavalle, Beltramini, Via, Sagner,
Bedini, Brigati, Valeri, Eddoukali, Hoxa, Lekic, Borghi, Groppi.
A disp.: Dal Capo, Spezia, Bassi, Monsoni, Di Stefano, Riboli,
Molinari. Allenatori: Bassi, Cerbi.
Marcature Lyons: Mete: Lekic, Hoxa (1), Bertoli (1), Bedini (1).
Trasf.: Via 2 su 4.

RUGBY LYONS

57 - 0

RENO BOLOGNA

Lyons: Bertoli, Beltramini, Dallavalle, Sagner, Belforti, Via, Dal
Capo, Bedini, Brigati, Monsoni, Bassi, Hoxha, Lekic, Borghi,
Groppi. A disp.: Spezia, Di Stefano, Nicolini, Valeri, Efori,
Perotti, Molinari. Allenatori: Bassi, Cerbi.
Marcature Lyons: Mete: Lekic 3, Borghi 2, Groppi 1, Belforti 1,
Bedini 1, Efori 1. Trasf.: Via 4/7, Efori 2/2.
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UNDER 16

PERUGIA RUGBY

31 - 17

RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Ontani, Cavassi, Bonetti, Malta, Baiocco,
Groppelli, Dhima, Castagnola, Solenghi T., Caruso, Pozzoli,
Bongiorni, Bolzoni, Molina, Integlia. In panchina: Mela, Scabini,
Oppizzi, Tumminello, Solenghi F., Moretto.
Marcatori Lyons: mete: Ontani, Bonetti, Oppizzi, Trasformazioni:
Groppelli 1/3.

RUGBY LYONS

7 - 15

C. PRATO

Sitav Rugby Lyons: Bolzoni, Oppizzi, Tumminello, Bongiorni,
Pozzoli, Caruso, Solenghi T., Castagnola, Dhima, Ontani,
Solenghi F. Malta, Bonetti, Cavassi, Baiocco. A disp.: Integlia,
Losi, Groppelli, Moretto, Mela.
Marcatori: mt Tumminello tr Ontani.

Il campionato dell’Under 16 continua ancora sulla stessa
linea di quanto visto nella prima parte di stagione anche
se si sono visti i primi segnali di crescita che fanno ben
sperare per il futuro dei bianconeri. I giovani leoni hanno
infatti la possibilità sulla carta di lasciare l’ultimo posto per
raggiungere il Colorno, ma anche il fondo della classifica
non precluderà la permanenza nel campionato élite: i giochi
si decideranno solo a settembre con il barrage. Nelle ultime
due partite il gioco è migliorato e già nella difficile trasferta
di Perugia i ragazzi dell’Under 16 sono arrivati a un passo
dalla conquista del punto di bonus offensivo segnando
ben tre mete con Ontani, Bonetti e Oppizzi. Purtroppo ai
giovani Lyons è mancata la continuità e a sprazzi di buon
rugby si sono avvicendati momenti di blackout che hanno
permesso al Perugia, autore di una prova concreta e solida,
di imporsi con un netto 31 a 17. Progressi si sono visti
anche la settimana seguente contro i Cavalieri Prato Sesto,
seconda forza del campionato. I bianconeri, decisamente
sfavoriti, hanno disputato una buona partita e sono riusciti
ad affrontare ad armi pari una delle squadre più solide del
campionato. I ragazzi di Bergamaschi, Boiocchi e Zaini
sono scesi in campo con grinta e caparbietà e, dopo la
prima meta degli ospiti, sono riusciti a reagire marcando
subito con Tumminello. La trasformazione di Ontani ha
poi portato in vantaggio i bianconeri che si sono trovati a
condurre per 7 a 5. I toscani hanno poi preso il sopravvento
e l’ottima difesa dei Lyons non è bastata a fermare gli
attacchi degli avversari. La prima frazione di gioco si è
conclusa sul 10 a 7 per i Cavalieri. Nel secondo tempo i
Lyons sono entrati in campo motivati e concentrati, ma
la difesa del Prato ha fatto buona guardia negando la
marcatura ai giovani leoni. A rompere gli equilibri è stato
invece il Prato che si è portato oltre il break segnando la
terza meta. I ragazzi di Bergamaschi, Boiocchi e Zaini si
sono però potuti consolare con la soddisfazione di aver
negato il punto di bonus ai toscani e di aver ritrovato la
competitività che mancava dall’inizio della stagione. I
prossimi appuntamenti vedranno i bianconeri impegnati
prima in trasferta a Modena il 13 marzo e poi in casa con
il Firenze.
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UNDER 14

LYONS 2003

26 - 45

PIACENZA

Lyons 2003: Dallanegra, Buratti, Bonetti, Perazzoli, Cremona,
Villa, Coscia, Spezia, Filippini, Dimoski, Calandroni, Pozzoli,
Buzzetti. A disp: Bosoni, Contini, Dixon, Milani, Albab,
Travaglini.
Mete Lyons: Buzzetti 3, Perazzoli Trasf. Coscia 3 /4

LYONS 2002

Il campionato dei ragazzi dell’Under 14 continua nel migliore
dei modi: con un ritmo serrato i giovani leoni hanno
finalmente esaurito l’obbligatorietà e ora potranno alternare al
campionato la partecipazione ad alcuni prestigiosi tornei. Per
quanto riguarda i risultati sul campo, i leoni nati nel 2003 non
sono riusciti a ripetere il successo nel derby e si sono dovuti
arrendere per 45 a 26, per poi riscattarsi alla prima occasione
superando nettamente il Castel San Pietro. Dopo un avvio
molto combattuto i bianconeri hanno imposto il proprio gioco
concludendo la sfida con un netto 54 a 5. I giovani leoni hanno
fatto vedere un bel miglioramento nell’apertura del gioco e
nella qualità dei passaggi, ma devono ancora migliorare nella
pulizia dei punti d’incontro. Una sconfitta è arrivata anche
contro il Reggio Emilia, formazione solida e dalla fisicità
superiore. I ragazzi del 2003 però si sono dimostrati reattivi e
combattivi sui punti di incontro pur dovendo confrontarsi con
un avversario molto più pesante. Nel secondo tempo, quando
il risultato era ormai acquisito, c’è stata una bella reazione
della formazione piacentina che è riuscita a marcare tre mete
terminando l’incontro in attacco. Contro il Reggio Emilia hanno
invece vinto nettamente i ragazzi del 2002, capaci di marcare
addirittura quattordici mete per un risultato finale di 90 a 0.
Netta la superiorità sia fisica che per quanto riguarda il gioco.
Diversa invece la sfida contro il Pieve: i Lyons, partiti in sordina
e in difficoltà sui punti di incontro, sono comunque riusciti a
chiudere il primo tempo sul 19 a 7. All’inizio della ripresa però
il Pieve ha segnato una bella meta provando a riaprire i giochi.
La meta del Pieve è servita da scossa per i Lyons che sono saliti
in cattedra e, grazie anche alla superiore fisicità, sono riusciti a
segnare quattro mete in successione. Nel finale c’è stato ancora
spazio per una marcatura dei padroni di casa che ha fissato il
risultato sul 45 a 17 finale. I Lyons hanno poi ripetuto il successo
sul Pieve anche due settimane dopo, questa volta imponendosi
con un netto 79 a 7 frutto di ben tredici mete.

90 - 0

REGGIO

Lyons 2002 : Mori, Zanasi, Cirillo, Zanon, Azzini, Cuminetti,
Oppizzi , Di Masi, Dene, Bonatti, Profiti, Malta, Monzani. A
disp.: Campolunghi, Caracalli, Russo, Ugolotti.
Mete Lyons: Zanasi 2, Mori 3, Profiti, Di Masi 2, Zanon 2,
Cuminetti 2, Malta, Ugolotti Trasf.: Mori 10/13, Zanon 0/1.
All.: Barroni Diego, Foppiani Pierluigi, Parmigiani Maurizio,
Rossi Massimo.

LYONS 2002

45 - 17

PIEVE DI CENTO

Lyons 2002: Zanasi, Dene, Azzini, Cirillo, Libelli, Mori, Oppizzi,
Di Masi, Maserati, Profiti, Caracalli, Malta, Monzani A disp.:
Guagnini, Campolunghi, Sartori.
Mete Lyons: Di Masi 3, Profiti, Dene, Mori, Caracalli Trasf.:
Mori 4/5, Profiti 1/1, Zanasi 0/1

LYONS 2003

54 - 5

CASTEL S.PIETRO

Lyons 2003: Dallanegra, Contini, Spezia, Perazzoli, Cremona,
Villa, Coscia, Buzzetti, Dimoski, Calandroni, Russo, Pozzoli,
Bosoni. A disp.: Albab, Dussich.
Mete Lyons: Perazzoli 5, Villa 2, Coscia Trasf.: Perazzoli 3/4,
Coscia 2/2, Villa 2/2.

LYONS 2003

19 - 61

REGGIO

Lyons 2003: Dallanegra, Cremona, Bonetti, Perazzoli, Contini,
Villa, Coscia, Buzzetti, Dimoski, Filippini, Bosoni, Pozzoli,
Buratti A disp.: Petrusic, Calandroni, Dussich, Razzini.
Mete Lyons: Perazzoli, Coscia 2 Trasf.: Perazzoli 2/3

LYONS 2002

79 - 7

PIEVE

Lyons 2002: Mori, Colletti, Azzini, Dene, Zanasi, Cuminetti,
Cirillo, Di Masi, Bonatti, Maserati, Caracalli, Profiti, Monzani.
A disp.: Oppizzi , Campolunghi, Guagnini, Libelli, Zanon,
Russo.
Mete Lyons: Di Masi, Mori 2, Dene, Cuminetti 3, Azzini, Profiti
3, Zanon, Cirillo.
Trasf.: Mori 4/7, Cuminetti 0/2, Profiti 3/3, Zanon 0/1
All.: Barroni Diego, Foppiani Pierluigi, Parmigiani Maurizio,
Rossi Massimo.
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PROPAGANDA
La stagione del settore propaganda continua con buone prestazioni dei nostri ragazzini che sono stati protagonisti di un
concentramento a Castel San Pietro a cui sono seguiti un triangolare a Le Mose con Piacenza e Venezia e un altro concentramento
a Reggio Emilia. A Castel San Pietro l’under 12 ha vinto il concentramento superando tutti gli avversari e mostrando un’ottima
attitudine. Il lavoro svolto in settimana si è visto in campo e ha premiato i giovani leoncini. Bravi anche gli under 10, presenti
con due squadre e capaci di vincere cinque delle sei partite disputate. I piccolini dell’under 8 hanno invece ottenuto un pareggio
contro Vignola e due sconfitte con Formigine e Reno Bologna. Il triangolare organizzato dal Piacenza a Le Mose ha visto
l’under 8 dei Lyons vincere sia con il Venezia che con i biancorossi.

UNDER 8

Hanno sofferto di più i ragazzini dell’under 10 che nel doppio
derby con il Piacenza sono stati prima sconfitti abbastanza
nettamente e poi sono riusciti a strappare un buon pareggio.
L’under 12 si è presentata con una sola formazione composta
da 15 ragazzi ed è riuscita ad imporsi nettamente sia nel
derby contro il Piacenza che nella sfida con il Venezia. Il
momento migliore però è stato il terzo tempo quando finita
la fatica tutti i partecipanti si sono dovuti confrontare con
tè caldo, pasticcini e focaccia. Nel concentramento di Reggio
Emilia i leoncini dell’under 8 hanno mostrato evidenti segni
di miglioramento: tutti si sono resi protagonisti sia in attacco
che in difesa e sono diventati più “squadra” riuscendo a
giocare in modo corale senza appoggiarsi alle individualità.
Ottima anche la prestazione dell’under 12 che si è confrontata
con avversari di alto livello quali Ferrara, Modena e Viadana.
I bianconeri hanno fatto grandi progressi migliorando sia
nel gioco di squadra che sul punto di incontro dove hanno
messo a frutto il lavoro svolto in allenamento. I giovani leoni
sono così riusciti a imporsi in tutte le partite e a vincere il
concentramento.

LYONS 1

2-2

MODENA 1

LYONS 1

7-2

BOLOGNA

LYONS 1

6-0

VIADANA

LYONS 2

2-6

REGGIO

LYONS 2

1-1

MODENA 2

LYONS 2

3-7

FERRARA

UNDER 10
LYONS 1

4-0

MODENA 1

LYONS 1

5-0

BOLOGNA

LYONS 1

2-3

VIADANA

LYONS 1

17 - 0

MODENA 2

LYONS 2

3-5

MODENA 2

LYONS 2

3-4

FERRARA

LYONS 2

0-9

MODENA 1

UNDER 12
LYONS

4-1

FERRARA

LYONS

5-2

MODENA

LYONS

3-1

VIADANA
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SPONSOR
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