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CLASSIFICA 

Jacopo Boreri accompagnato verso la linea di fondo

RUGBY LYONS CALVISANO RUGBY13 - 26

Sitav Rugby Lyons: Thrower; Albertin (79’ Alfonsi), Subacchi, Forte, Boreri, 
Nathan, Pasini (78’ Rivetti), Ward, Fornari (69’ Bance), Benelli (53’ Cornelli), 
Mahu (64’ Baracchi), Ortis, Staibano (Cap) (75’ Carloni), Daniele, Lombardi 
(67’ Singh) (70’ Barbuscia). All. A. Bertoncini
Rugby Calvisano: Seymour, Susio, De Santis, Canavosio (Cap), De Jager (69’ 
Chiesa), Minozzi (70’ Buscema), Lucas (78’ Raffaele), Tuivaiti (75’ Beccaris), 
Archetti, Giammarioli (50’ Zdrilich), Cavalieri, Zanetti, Biancotti (62’ Luus), 
Giovanchelli (52’ Morelli), Scarsini (62’ Violi).
All.: M. Brunello
Marcature: Io Tempo: 3’ cp Nathan, 6’ mt Canavosio tr Seymour, 14’ mt 
Thrower, 25’ mt Minozzi tr Seymour. IIo Tempo: 43’ mt Susio tr Seymour, 48’ 
cp Nathan, 65’ mt Susio.
Cartellini gialli: 10’ Albertin, 55’ Staibano.
Man of the match: Calvisano 14 Susio.
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Dopo le prime quattro giornate di campionato si può trarre 
un primo bilancio del ritorno in Eccellenza dei Lyons. Come 
ci si aspettava alla vigilia l’adattamento al ritmo della nuova 
serie non è cosa facile per una formazione neopromossa e 
i Lyons hanno pagato la propria inesperienza trovandosi al 
giro di boa del girone di andata ancora a secco di successi. 
In realtà le occasioni ci sono state ma ai bianconeri è 
mancata sempre la zampata decisiva. Segnali positivi si 
erano avuti dalla sfida d’esordio con il Calvisano Campione 
d’Italia in carica: un match vibrante e interessante che 
ha visto i Lyons rimanere in partita fino agli ultimi venti 
minuti. Nel finale i ragazzi di Bertoncini sono addirittura 
arrivati a un passo dalla meta che avrebbe portato il punto 
per il bonus difensivo. La difesa del Calvisano si è però 
rivelata all’altezza delle aspettative e ha chiuso ogni spazio. 
Tutta un’altra musica contro le Fiamme Oro Roma, con le 
quali i Lyons non sono mai stati in partita. Il ritmo della 
formazione della Polizia di Stato è stato insostenibile fin dai 
primi minuti e i padroni di casa sono riusciti ad ottenere il 
punto di bonus già nel corso della prima frazione di gioco. 
Nella ripresa i Lyons hanno provato a reagire e sono riusciti 
a raggiungere la meta della bandiera grazie al neozelandese 
Troy Nathan. Le Fiamme Oro hanno segnato ancora due 
mete e chiudono con uno schiacciante 48 a 7. La settimana 
successiva i bianconeri sono tornati nuovamente a Roma 
per affrontare la Lazio, diretta avversaria nella corsa 
salvezza, e hanno mostrato una prestazione completamente 
diversa. Purtroppo una falsa partenza nel primo tempo ha 
compromesso la corsa verso la vittoria. La Lazio è infatti 
riuscita a raggiungere la marcatura prima con Lo Sasso e 
poi, complice il giallo a Singh, con una meta tecnica.

I bianconeri sono rimasti in partita grazie ai calci di 
Nathan e Thrower e hanno concluso il primo tempo sul 17 
a 9. Nella ripresa i Lyons hanno cambiato marcia e dopo 
due minuti hanno raggiunto la meta con un intercetto 
di Nathan che, dopo una lunga galoppata, ha potuto 
schiacciare tra i pali. Sul 17 a 16 sono stati i bianconeri a 
fare la partita e costringere la Lazio al fallo. Nathan ha così 
avuto tre occasioni dalla piazzola per portare in vantaggio 
i Lyons, ma il neozelandese non è mai stato preciso (3/8 
le sue statistiche alla fine dell’incontro). Nel finale è stata 
invece la Lazio ad aggiungere tre punti e a fissare il risultato 
sul 20 a 16. I bianconeri si sono così dovuti accontentare 
di un punto che ha cancellato lo zero dalla classifica e ha 
permesso di allungare su L’Aquila penalizzata di quattro 
punti in classifica dopo la prima giornata. La quarta 
sconfitta stagionale è arrivata in casa contro il San Donà 
che si era presentato al Beltrametti ancora a secco di 
vittorie sul campo (aveva però guadagnato 5 punti per la 
vittoria a tavolino sul Mogliano). Giulio Forte in meta contro il San Dona'

Pack bianconero pronto all'ingaggio 
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FIAMME ORO RUGBY LYONS48 - 7

Fiamme Oro Rugby: Sapuppo, Seno, Di Massimo, Massaro (38’ Gasparini), 
Bacchetti, Halse (58’ Azzolini), Marinaro (58’ Parisotto), Amenta, Favaro 
(53-54' Marazzi), Zitelli, Cazzola (64’ Mammana), Duca , Di Stefano 
(47'-79'Ceglie), Vicerè (53’-79'), Cocivera (47’ Naka)
Sitav Rugby Lyons: Thrower (50’ Cammi), Bruno, Subacchi, Forte (70’ 
Gherardi), Boreri, Nathan, Rivetti (62’ Colpani), Ward, Cornelli (41’ Bance), 
Ferrari (70’ Carloni), Mahu, Baracchi (52’ Chiappini), Staibano, Cocchiaro 
(52’ Daniele), Ferri.
Marcatori: 2’ mt Marinaro (5-0), 6’ drop Halse (8-0), 14’ cp Halse (11-0), 18’ 
mt Amenta tr Halse (18-0), 20’ mt Bacchetti tr Halse (25-0), 40’ mt Duca tr 
Halse (32-0), 48’ mt Favaro (37-0), 51’ mt Nathan tr Nathan (37-7), 67’ cp 
Halse (40-7), 73’ cp Azzolini (43-7), 77’ mt Gasparini (48-7).

Anche in quest’occasione è stata una falsa partenza a 
compromettere la partita dei Lyons. Nel primo tempo 
infatti il San Donà è riuscito a fare la partita e a schiacciare 
i bianconeri nella propria metà campo. La difesa dei ragazzi 
di Bertoncini è sembrata in affanno contro lo strapotere dei 
veneti, ma è riuscita a limitare i danni complice anche un 
Michele Mortali non perfetto nei calci. Sono però arrivate 
ben tre mete: prima con Schiabel servito da uno splendido 
sottomano di Mortali, poi con Kudin e Bertetti. Nel finale 
di primo tempo è arrivato anche il segnale di una reazione 
da parte dei Lyons coronata dalla meta di Fornari che ha 
mandato le squadre negli spogliatoi sul 7 a 17. Nella ripresa 
i Lyons hanno cambiato marcia anche grazie all’ingresso 
in campo di Eddy Rivetti capace di vivacizzare il gioco dei 
trequarti. Dopo solo tre minuti, su una ripartenza dalla 
ventidue bianconera è stato Edward Thrower (man of the 
match per la Rai) a bucare la difesa avversaria, servire 
Cammi, che ha poi scaricato subito per Forte lanciandolo 
in meta. I Lyons sembravano tornati in partita con un 
parziale di 14 a 0 in cinque minuti, ma è poi arrivato un 
cartellino rosso a Lorenzo Maria Bruno per un placcaggio 
irregolare a complicare le cose. Con l’uomo in meno i Lyons 
non hanno perso le speranze e sono riusciti a mettere in 
difficoltà un San Donà a cui è mancato il colpo del KO. I 
veneti sono tornati a segnare con Mortali dalla piazzola, a 
cui ha risposto subito Thrower che al 73’ ha avuto anche 
l’occasione di pareggiare i conti. Il calcio del bianconero è 
finito di poco sotto la traversa. La sfida è finita 17 a 20 in 
favore del San Donà e per la seconda volta consecutiva i 
Lyons sono stati costretti ad accontentarsi di un punto di 
bonus importante in chiave salvezza, ma sicuramente non 
risolutivo. Nel mese di novembre i bianconeri affronteranno 
Viadana e Petrarca Padova in campionato e di nuovo il San 
Donà per il Trofeo Eccellenza. Tre sfide importanti in attesa 
del match del 5 dicembre con L’Aquila, partita decisiva per 
la corsa alla salvezza.  

IMA LAZIO RUGBY LYONS20 - 16
Sitav Lyons Piacenza: Thrower, Cammi, Subacchi, Forte, Bruno, Nathan, 
Colpani (66’Rivetti), Ward (44’ Cissè), Fornari, Ferrari (24’ Ferri), Mahu (69’ 
Baracchi), Ortis, Carloni (41’ Staibano), Daniele (65’ Cocchiaro), Singh.
Ima Lazio: Biasuzzi, Becerra, Panetti, Lo Sasso, Rigo, Kotze, Bonavolontà (44’ 
Giangrande), Ymaz, Filippucci (60’ Pierini), Brancoli, De Lorenzi, Damiani, 
Pettinari (46’ Rochford), Lupetti (77’ Cugini), Di Roberto.
Marcatori: p.t. 2’ cp Nathan (0-3), 5’ mt Lo Sasso tr Biasuzzi (7-3), 11’ cp 
Nathan (7-6), 16’ drop Kotze (10-6), 18’ cp Thrower (10-9), 31’ mt tecnica 
tr Biasuzzi (17-9), s.t. 42’ mt Nathan tr Nathan (17-16), 78’ cp Kotze (20-16).

RUGBY LYONS SAN DONA'17 - 20

Sitav Rugby Lyons: Cammi (52’ Boreri); Thrower, Subacchi, Forte, Bruno; 
Nathan, Colpani (41’ Rivetti), Ward (75’ Daniele), Fornari, Cissè (75’ Ferrari), 
Mahu (48’ Chiappini), Baracchi, Staibano (65’ Ferri),  Cocchiaro, Singh (65’ 
Carloni). A disposizione: Rossi M., Rivetti, Boreri.
Rugby Lafert S.Donà: Bortolussi, Falsaperla, Schiabel, Bertetti, Santillo (69’ 
Bona), Mortali, Patelli, Preston, Bacchin, Catelan (75’ Ardila), Erasmus, 
Koroi, Coletti (43’ Michelini) (75’ Del Sie), Kudin, Zanusso (74’ Vian). A 
disposizione: Cendron, Costa, Reeves, Ardilla.
Marcature:  Io  Tempo: 5’ mt  Schiabel, 28’ Kudin, 32’ mt Bertetti tr Mortali, 
37’ mt Fornari tr Thrower; IIo Tempo: 43’ mt Forte tr Thrower, 54’ cp Mortali, 
63’cp Thrower
Cartellini gialli: 27’ Cisse.  Cartellino Rosso: 45’ Bruno
Man of the match: E. Thrower.

L'ex bianconero Michele Mortali
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SERIE C

VALLE CAMONICA RUGBY LYONS20 - 33

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Ghezzi, Montanari E., Montanari 
S., Rattotti, Rossi E., Gherardi, Bosoni, Tarantini, Moretto, 
Cazzarini, Vaghini, Barbuscia, Vitiello. Sono entrati: Salerno, 
Rossi G., Ceresa, Moretto, Hess W., Lunati.
Valle Camonica: Pedersoli E., Abondio D, Catanese, Franzini, 
Tonella, Damiolini, Romano, Pedersoli G., Stocchetti, Franzoni, 
Abondio A., Abondio F, Piantoni, Domeneghini, Gelmini. A 
disp: Cominotti, Bontempi, Taboni, Bonetti, Prandini.
Marcatori: cp Montanari E. (0-3), cp Montanari E. (0-6), 
mt Stocchetti (5-6), cp Pedersoli (8-6), mt Montanari E. tr 
Montanari E. (8-13). Secondo tempo: drop Rossi E. (8-16), mt 
Barbuscia (8-21), mt Valverde (8-26), mt Franzini (13-26), mt 
Franzini tr Pedersoli (20-26), mt Valverde tr Montanari E. (20-
33).

Il precampionato della seconda squadra si era concluso 
con lo splendido successo sul Botticino, superato con un 
convincente 40 a 14. Il Botticino era squadra molto dotata 
fisicamente che ha fatto degli avanti e in particolare della 
mischia ordinata il proprio punto di forza. I ragazzi di 
Orlandi e Acquaro però, per contrastare la superiorità in 
mischia degli ospiti, hanno cercato di colpire spostando il 
pallone al largo dando ritmo all’azione. Quando il gioco 
bianconero ha preso qualità i risultati si sono visti e sono 
arrivate ben sei mete a fronte delle due sole subite. Le ottime 
premesse del precampionato si sono tramutate poi in realtà 
all’inizio dell’avventura nella serie C2 Lombarda. Nella 
prima giornata del campionato di serie C2 i Lyons si sono 
imposti con un convincente 38 a 9 sull’Asola, formazione 
solida e ben organizzata che si è però dovuta arrendere alla 
superiorità dei Lyons. I bianconeri hanno disputato una 
buona partita e sono riusciti ad imporre il proprio gioco 
anche grazie ai tanti i giocatori di esperienza. Protagonisti 
di una buona prova sono stati gli avanti bianconeri autori 
delle prime due mete dell’incontro firmata da Vitiello e 
Campioni.

L’Asola, formazione combattiva, è riuscita a rispondere con 
tre calci piazzati con cui ha accorciato le distanze, senza 
però riuscire a tornare davvero in partita. Per gli ospiti 
infatti il tabellino non si è più mosso mentre i bianconeri 
sono andati di nuovo a segno con Rossi, Hess e Montanari 
le cui mete hanno permesso di fissare il risultato sul 38 a 
9. Le quattro mete totali hanno portato anche il punto di 
bonus offensivo che ha lanciato i bianconeri al vertice della 
classifica. La vetta è stata poi difesa la settimana successiva 
contro il Valle Camonica. Contro i camuni i bianconeri 
di Orlandi, Acquaro e Carozza sono partiti con il piede 
sull’acceleratore costringendo i padroni di casa al fallo. 
Montanari dalla piazzola ha capitalizzato nel migliore 
dei modi, ma è arrivata subito la risposta degli avversari, 
in meta con Stocchetti e poi a segno dalla piazzola con 
Pedersoli che porta i suoi in vantaggio 8 a 6. Sul finale 
del primo tempo però Montanari è bravo a finalizzare 
un’azione partita dalla 22 bianconera schiacciando il 
pallone dietro la linea di meta del Valle Camonica. Nella 
ripresa i bianconeri sono riusciti ad aumentare il ritmo e 
a scavare il solco decisivo: prima hanno allungato con un 
drop di Rossi e poi con le mete di Valverde e Barbuscia. 
Sul 26 a 8, quando la partita sembrava chiusa, è arrivata 
la reazione della formazione di casa, capace di bucare in 
due occasioni la difesa bianconera e ritornare in partita. 
I Lyons però prima della fine hanno ritrovato la via della 
meta con Valverde chiudendo definitivamente i giochi e 
portando a casa anche il punto di bonus.

RUGBY LYONS BOTTICINO40 - 14

Sitav Rugby Lyons: Cammi, Ghezzi, Finardi, Cacciatore, 
Valverde, Montanari E., Colpani, Hess, Moraschi, Atanasov, 
Moretto D., Cazzarini, Vaghini, Ceresa, Vitiello. Sono entrati: 
Cantù, Ferrari, Salerno, Zavattoni, Subacchi, Gazzola, Cavanna 
M., Cobianchi, Bassi.
Marcatori: 2 mete Hess, 1 meta Colpani, Ghezzi, Montanari E., 
Vitiello. 5 trasformazioni Cammi.

RUGBY LYONS ASOLA RUGBY38 - 9

Sitav Rugby Lyons: Rossi M., Cavanna, Finardi, Montanari 
E., Cobianchi, Rossi E., Riccardi, Hess, Tarantini, Moraschi, 
Moretto, Cazzarini, Vaghini, Campioni, Vitiello. A 
disposizione: Improta, Salerno, Delforno, Bosoni, Subacchi S., 
Borlenghi, Seccaspina.
Marcatori: mt Vitiello tr Montanari (7-0), mt Campioni 
tr Montanari (14-0), cp Asola (14-3), cp Asola, (14-6), cp 
Montanari (17-3), cp Asola (17-9), mt Rossi E. tr Montanari 
(24-9), mt Hess tr Montanari (31-9), mt Montanari tr 
Montanari (38-9).

Claudio Campioni

Giuseppe Bassi cerca il break
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RISERVE

Lyons a punteggio pieno anche nel campionato Riserve 
dove in due partite hanno segnato ben 161 punti subendone 
soltanto 11. Non c’è stato niente da fare per VII Torinese e Pro 
Recco che si sono dovuti arrendere ad una netta superiorità 
dei bianconeri. La sfida contro il VII Torinese è finita 78 a 0 
con una netta preponderanza dei Lyons in tutte le fasi di gioco. 
Da segnalare anche il ritorno in campo di Jacopo Zucconi, 
quasi pronto per vestire la maglia della prima squadra. La 
settimana successiva, sempre a Piacenza, i ragazzi di Orlandi, 
Acquaro e Carozza hanno superato anche la seconda squadra 
della Pro Recco con un entusiasmante 83 a 11. A portarsi in 
vantaggio era stata la Pro Recco con tre punti marcati subito 
all’inizio del match che si sono rivelati essere nient’altro che 
un fuoco di paglia. Tutto il resto dell’incontro è stato infatti di 
marca bianconera con il gioco dei Lyons che non ha lasciato 
spazio alla formazione ligure. La Pro Recco ha provato a 
limitare i danni ma ha subito ben sei mete per tempo. Grande 
protagonista Giuseppe Bassi autore di ben cinque mete (per 
lui sono 8 in due partite) e ora metaman dei bianconeri.

RUGBY LYONS VII TORINESE78 - 0

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Bassi, Montanari S., Cacciatore, 
Molinari, Zucconi, Via, Fornari, Benelli, Atanasov, Moretto, 
Petrusic, Groppelli, Ceresa, Cantù. A disposizione: Paratici, 
Malchiodi, Ferrari, Zavattoni, Cavanna, Gazzola, Piccoli, 
Ghezzi.
Marcatori: mt Montanari tr Zucconi (7-0), mt Zucconi tr 
Zucconi (14-0), mt Via tr Zucconi (21-0), mt Bassi (26-0), mt 
Valverde tr Zucconi (33-0), mt Zucconi tr Zucconi (40-0), mt 
Benelli, tr Zucconi  (47-0) Secondo tempo: mt Bassi (52-0), mt 
Bassi (57-0), mt Gazzola tr Montanari S. (64-0), mt Montanari 
S. tr Montanari S. (71-0), mt Fornari tr Montanari (78-0).

RUGBY LYONS PRO RECCO83 - 11

Sitav Rugby Lyons: Cobianchi, Cacciatore, Bassi, Alfonsi, 
Cavanna, Beghi, Via, Hess L., Petrusic, Moraschi, Del Forno, 
Zavattoni, Malchiodi, Campioni, Cantù. Sono entrati: Paratici, 
Improta, Groppelli, Sfulcini, Piccoli, Distefano.
Marcatori: 2’ cp Recco (0-3), 7’ mt Campioni (5-3), 12’ mt 
Bassi tr Beghi (12-3), 16’ cp Beghi (15-3), 21’ mt Bassi tr Beghi 
(22-3), 27’ mt Recco (22-8), 33’ cp Recco (22-11), 37’ mt Via tr 
Beghi (29-11), 39’ mt Bassi tr Beghi (36-11), 40’ mt Cacciatore 
tr Beghi (43-11). Secondo tempo: 41’ Bassi tr Beghi (50-11), 
48’ mt Alfonsi tr Beghi (57-11), 55’ mt Beghi tr Beghi (64-11), 
75’ mt Del Forno (69-11), 37’ mt Via Beghi (76-11), 40’ mt 
Bassi tr Beghi (83-11).

Eugenio Alfonsi

Leoni bianconeri

Matteo Rossi in progressione

Alessandro Via
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UNDER 18

Il  campionato regionale Under 18 non  è iniziato nel  migliore 
dei modi per i Lyons che sono incappati in due sconfitte in 
altrettanti incontri disputati. Due sconfitte che bruciano 
per i ragazzi di Bassi e Cerbi che dopo due giornate sono 
già costretti ad inseguire e non possono più permettersi 
errori se vogliono ambire a giocarsi la promozione nel 
girone élite. Contro il Noceto i giovani bianconeri hanno 
sprecato una grande occasione vedendo sfumare la vittoria 
proprio nei minuti finali, quando conducevano 17 a 12. A 
tagliare le gambe ai leoni piacentini una meta del Noceto 
trasformata che vale il sorpasso e la vittoria del match. Il 
punto portato a casa in classifica è magra consolazione a 
fronte di quello che si poteva fare. Più complicata invece 
la sfida con il Reggio Emilia. La formazione reggiana 
è apparsa complessivamente superiore soprattutto sul 
piano fisico e nel primo tempo è riuscita a marcare in due 
occasioni. I tre punti messi a segno da Via accorciano le 
distanze ma non bastano. Nella ripresa infatti è ancora il 
Reggio a marcare e a spegnere definitivamente le speranze 
di riscossa bianconere. La meta di Rossi vale solo per le 
statistiche e i Lyons si trovano dopo due giornate con un 
solo punto in classifica. Il gruppo c’è ed è competitivo 
anche se c’è ancora molta strada da fare. I classe 1999 sono 
chiamati ad un grande sforzo nel passaggio da Under 16 ad 
Under 18 e devono fare i conti con avversari ben più esperti. 
Le occasioni per il riscatto non mancheranno e, dopo la 
pausa, si riprenderà con le sfide a Modena e Bologna 1928 
nelle quali siamo certi che i bianconeri potranno riscattare 
la falsa partenza in campionato.

NOCETO RUGBY RUGBY LYONS19 - 17

Lyons: Riboli, Di Lucchio, Sagner, Patelli, Beltramini, Via, 
Efori, Bedini, Brigati, Valeri, Nicolini, Bassi, Molinari, Borghi, 
Di Stefano. A disp.: Groppi, Stocchi, Monsoni, Terenziani, Dal 
Capo, Spezia, Rossi.
Marcature Lyons: Mete: Brigati (2). Trasformazioni: Via 2 su 2 
Calci Piazzati Via 1 su 1.
Allenatori: Bassi Paolo; Cerbi Marco.

RUGBY LYONS REGGIO EMILIA8 - 22

Lyons: Riboli, Di Lucchio, Sagner, Patelli, Beltramini, Via, 
Efori, Bedini, Brigati, Valeri, Nicolini, Bassi, Stocchi, Borghi, 
Di Stefano.  A disposizione: Lekic, Groppi, Cervi, Monsoni, 
Dal Capo, Spezia, Rossi.
Allenatori: Bassi/Cerbi
Mete: Rossi 1 Trasf.: Via 0/1 Calci: Via 1/1
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UNDER 16

Un avvio da brividi per i ragazzi dell’Under 16 che in 
tre partite hanno segnato soltanto sei punti subendone 
invece 118. La classifica del campionato élite mostra i 
Lyons a zero punti all’ultimo posto insieme al Colorno; 
una situazione ben diversa rispetto al secondo posto 
della scorsa stagione. Contro il Rugby Parma, nella prima 
giornata, la sfida è stata equilibrata e decisa a favore dei 
padroni di casa solo da un paio di episodi. I bianconeri 
non sono riusciti a segnare dopo un lungo assedio alla 
metà campo avversaria, a differenza del Parma che ha 
trovato subito la via della meta. La formazione gialloblu 
si è poi ripetuta in altre due occasioni chiudendo i giochi 
sul 15 a 0. Nella seconda giornata i Lyons hanno affrontato 
il Perugia che si è imposto al Savoia con un netto 33 a 
3. Il punto di bonus per gli ospiti è arrivato nel primo 
tempo e a poco è servito il calcio piazzato di Groppelli 
che ha provato a tenere in partita i piacentini. La peggior 
sconfitta però i Lyons l’hanno subita dal Prato Sesto 
che in casa propria ha superato i bianconeri per 70 a 3 
segnando in totale ben dieci mete. Solo tre invece i punti 
marcati dai Lyons che ora devono ripartire cominciando 
a lavorare sodo per invertire il momento negativo. La 
prima occasione sarà domenica 15 novembre a Piacenza 
contro il Modena a cui seguiranno le due difficili trasferte 
toscane in cui i Lyons si confronteranno con Firenze e 
Granducato Rugby.

PARMA 1931 RUGBY LYONS15 - 0

Presenti: Ontani, Baiocco, Bonetti, Malta (Cap.), Cavassi, 
Groppelli, Dhima, Castagnola, Solenghi T., Caruso, Bongiorni, 
Mazzoni, Tumminello, Integlia, Scabini, Oppizzi, Bolzoni, 
Solenghi F., Colpani, Mela, Merli, Losi.
Allenatori: Bergamaschi, Boiocchi, Zaini

RUGBY LYONS RUGBY PERUGIA3 - 33

Presenti: Ontani, Merli, Bonetti, Malta (Cap.), Cavassi, 
Groppelli, Dhima, Castagnola, Solenghi T., Bosco, Mazzoni, 
Bongiorni, Tumminello, Integlia, Cattani, Caruso, Losi, Tavelli, 
Baiocco, Molina, Bolzoni, Moretto.
All.: Bergamaschi, Boiocchi, Zaini

CAVALIERI PRATO RUGBY LYONS70 - 3

Presenti: Ontani (Cap.), Baiocco, Bonetti, Mela, Cavassi, 
Groppelli, Losi, Castagnola, Solenghi T., Caruso, Mazzoni, 
Bongiorni, Bolzoni, Integlia, Bosco, Oppizzi, Molina, Solenghi 
F., Noventa, Dhima, Arcelli, Rubba.
All.: Bergamaschi, Boiocchi, Zaini.
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UNDER 14

La stagione dell’Under 14 è cominciata con una sfida 
contro l’Imola Rugby finita con un netto 50 a 12 in favore 
dei giovani bianconeri, costretti a schierare una sola 
formazione a causa del forfait del Pieve. Gli allenatori 
hanno dovuto quindi operare una selezione tra i ragazzi, 
ma anche chi non è potuto entrare nel foglio gara ha potuto 
svolgere una partita di allenamento e sostenere i propri 
compagni. La sfida contro l’Imola ha visto i romagnoli, 
forti della propria preponderanza fisica, dominare l’avvio 
dell’incontro e mettere a segno due mete. Il primo tempo 
si è quindi concluso con l’Imola in vantaggio 12 a 0. Nella 
ripresa i bianconeri rientrano in campo trasformati e 
cambiano il ritmo della partita. Per l’Imola non c’è niente 
da fare: i leoni di Barroni, Foppiani, Parmigiani e Rossi 
dominano il secondo tempo mettendo a segno ben 8 
mete che valgono 50 punti. Simile anche la seconda 
giornata del campionato con i Lyons però schierati in due 
formazioni. Buona la prova dei 2002 che hanno portato a 
casa un pareggio con il Parma al termine di un incontro 
a due facce. Il primo tempo tutto di marca gialloblu 
con i giovani leoni costretti a inseguire sul 19 a 0. Nella 
ripresa il solito salto di qualità dei Lyons che mettono a 
segno ben 26 punti per un pareggio finale che va bene ad 
entrambe le squadre. Sfortunata invece la prova dei 2003 
che soffrono per l’inesperienza e subiscono un netto 64 
a 0. Per la formazione più giovane l’avvio di stagione è 
sempre difficile, ma siamo certi che, nel corso dell’anno, 
allenamento e impegno permetteranno ai nostri leoni di 
crescere e migliorare.

RUGBY LYONS RUGBY IMOLA50 - 12

Formazione: Mori, Colletti, Spezia, Oppizzi, Cremona, 
Dallanegra, Coscia, Di Masi, Razzini, Dene, Cirillo, Malta, 
Monzani (cap.) A disp.: Caracalli, Espinoza Gonzalez, Profiti, 
Bonetti, Buratti, Buzzetti. 
Mete: Oppizzi, Profiti, Mori 2, Di Masi 2, Dene 2 Trasformazioni: 
Mori 3 su 6, Profiti 2 su 2.
All. Barroni, Foppiani, Parmigiani, Rossi.

RUGBY LYONS A RUGBY PARMA A26 - 26

LYONS A Formazione: Mori, Dene, Cirillo, Zanon,  Azzini, 
Zanasi, Oppizzi, Di Masi, Bonatti, Maserati, Espinoza, Malta, 
Monzani A disp.: Barabaschi, Caracalli, Cuminetti. 
Mete : Di Masi 3, Mori Trasf.: Mori 2/3, Cuminetti 1/1
All. Barroni, Foppiani, Parmigiani, Rossi.

RUGBY LYONS B RUGBY PARMA B0 - 64

LYONS B Formazione: Buratti, Cremona, Coscia, Perazzoli, 
Bonetti, Dallanegra, Villa, Spezia, Filippini, Dimoski, 
Calandroni, Bosoni, Razzini. A disp.: Russo, Campolunghi 
All. : Barroni, Foppiani, Parmigiani, Rossi
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PROPAGANDA

LYONS N/B PARMA3 - 7

PIACENZA LYONS N/B9 - 2

LYONS N/B AMATORI PARMA1 - 7

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

La stagione del settore propaganda si è aperta con un 
concentramento Piacenza e il Torneo Capuzzoni a 
Milano. Sul piano del gioco i ragazzi dell’Under 10 sono 
apparsi ancora indietro sulla preparazione e sono infatti 
mancati i risultati (due sole vittorie nelle due uscite). 
Bisogna però segnalare che i numeri del gruppo sono 
in continua crescita e al concentramento di Piacenza si 
contavano ben 28 presenti. Un numero consistente per 
un gruppo solido che avrà modo di migliorare anche sul 
piano dei risultati ma che sta lavorando bene puntando 
sul divertimento e sulla formazione dei ragazzi.

PIACENZA 2 LYONS ROSSI6 - 2

LYONS VERDI PIACENZA 20 - 2

LYONS ROSSI AMATORI PARMA 21 - 3

LYONS VERDI LYONS ROSSI5 - 3

PARMA 2 LYONS ROSSI2 - 1

LYONS VERDI AMATORI PARMA 22 - 5

LYONS VERDI PARMA 21 - 8

BRESCIA LYONS7 - 0

PRATO LYONS11 - 0

LYONS PARABIAGO0 - 3

ASTI LYONS4 - 1

LYONS COLORNO3 - 5

LYONS VARESE6 - 0

Presenti: Belforti, Bolzoni, Bosoni, Colombi, Cordani, 
Cremona, Dene, Leddi, Locca, Marceta, Moggi, Sassi, Volta. 
Allenatori: Beghi Patrick, Groppelli Gianluca. 
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SPONSOR


