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I saluti del Presidente
Come vuole la tradizione, anche quest’anno, con il mese di dicembre,
è arrivato il momento di fermarci per la consueta riflessione sulla
stagione che stiamo vivendo e scambiarci gli auguri di Buon Natale.
Se il 2011 è stato un anno ricco di soddisfazioni, il 2012 ce ne ha
riservate di maggiori. Sembra ieri quando, a maggio, la prima
squadra ha raggiunto i playoff e ci ha fatto sognare l’Eccellenza
nella doppia semifinale contro il San Donà. Da allora sono cambiate
tante cose: gli allenatori Bassi e Orlandi hanno concluso il loro ciclo
e, dopo aver conseguito una promozione e centrato l’obiettivo dei
playoff, hanno consegnato la guida della squadra a una nuova coppia
di tecnici. Bruno Mozzani e Kelly Rolleston sono subentrati alla
guida di una formazione che coniuga al meglio uomini d’esperienza
e giovani promettenti ed esuberanti. Colgo quindi l’occasione per
ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la grande crescita
del nostro movimento. Per primi i giocatori di tutte le categorie,
che rappresentano il nostro presente e, come dimostra la recente
eccezionale vittoria dell’Under 20 sui Campioni d’Italia dell’Amatori
Parma, anche il nostro futuro. Ringrazio poi gli allenatori, i tecnici,
i preparatori atletici, i dirigenti, lo staff medico e tutti coloro che
dietro ai fornelli o sul campo sostengono la società con impegno e
dedizione. Insieme agli auguri di Buon Natale, vorrei dedicare due
parole all’anno che verrà: il 2013 sarà un anno diverso, di particolare
importanza per i Lyons che festeggeranno il loro 50° anniversario.
Una data importante, uno di quei momenti che non capitano spesso,
e che la società si sta preparando a celebrare nel migliore dei modi
con iniziative ed eventi che daranno il giusto peso ad un traguardo
davvero unico. Per questo spero, nel 2013, di rivedere allo stadio
tanti ex giocatori e tutti coloro che hanno fatto la storia della società,
nella speranza di avere un Beltrametti con gli spalti sempre gremiti.
Concludo augurando a tutti Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.
Natalino Fanzola, Presidente ASD Rugby Lyons
CLASSIFICA
1.
Unione Capitolina*
2.
ASD Rugby Lyons
3.
S.S.D. Pro Recco
4.
C.U.S. Verona Rugby
5.
Romagna R.F.C.
6.
Accademia FIR
7.
Rugby Brescia SSD
8.
Udine Rugby		
9.
U.S. Firenze 1931
10.
Rubano Rugby
11.
Modena Rugby*
*Una partita in più
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Wahabi Said rompe il placcaggio

SENIORES
Prima squadra
Nell’ultimo mese per i Lyons il tempo sembra essersi
fermato: una sola partita delle tre che dovevano essere
disputate è stata giocata e, a livello di classifica, poco
è cambiato. In realtà gli eventi sono stati numerosi, a
partire dall’abbandono del San Gregorio che, persi i soliti
fondi regionali, non ha più avuto la forza economica per
continuare il campionato di Serie A1. Dopo la pausa per
i test match della Nazionale, i Lyons dovevano riprendere
il 2 dicembre proprio a Catania, ma la partita è stata
prima rinviata e successivamente cancellata. Azzerati
i punti in classifica ottenuti conto il San Gregorio, i
nostri leoni si sono ritrovati da soli in testa alla classifica.
Purtroppo questa soddisfazione è durata poco, in quanto
il rinvio della sfida contro il temibile Romagna, per
impraticabilità di campo, ha permesso alla Capitolina di
riprendersi il primato in classifica.

Banca Farnese Lyons – Modena 63 – 0
Banca Farnese Lyons: Rossi M., Bassi, Mortali Mi., Haimona,
Chiozza (54’ Cobianchi), Montanari (50’ Cammi), Alfonsi
G., Hess (50’ Bosoni), Barroni (26’ Petrusic), Fornari, Nucci,
Dadati (44’ Soffientini), Mortali Ma., Wahabi, Ferri (44’
Schiavi). A disp.: Parmigiani, Paoletti. All.: B. Mozzani – K.
Rolleston
Modena: Assandri, Lanzoni, Bisceglie, Uguzzoni, Trotta,
Tepsanu (66’ Bilello), Rovina, Venturelli M., Venturelli L.,
Trentini. Maccaferri, Sola, Cavallero, Milzani, Faraone. A
disp.: Furghieri, D’Amico, Dormi, Giberti, Kubler, Utini. All.:
Mariani
Arbitro: Rizzo di Ferrara
Marcature: 3’ mt Wahabi, 7’ mt Chiozza tr Haimona, 18’ mt
Hess, 25’ cp Haimona, 34’ mt Chiozza, 40’ mt Petrusic tr
Haimona. Secondo tempo: 49’ mt Chiozza tr Haimona, 53’
mt Haimona, 63’ mt Petrusic tr Mortali Mi., 67’ mt Petrusic,
78’ mt Haimona

Matteo Mortali (a sinistra), Kelly Haimona (in basso)

L’ultima partita disputata risale pertanto all’11 novembre,
quando, in un incontro senza storia, i Lyons hanno travolto
un Modena alle corde per 63 a 0. I modenesi, in crisi
economica e fortemente ridimensionati nell’organico,
non sono praticamente mai scesi in campo, costretti ad
osservare da spettatori la trionfale cavalcata dei Lyons:
quattro mete in poco più di mezz’ora e un primo tempo
finito sul 35 a 0. Nel secondo tempo i bianconeri non
cambiano ritmo e raggiungono la meta ancora cinque
volte. Alla fine le marcature sono dieci e si segnalano
le due triplette di Chiozza e Petrusic, la doppietta di
Haimona e le mete di Hess e Wahabi. Dopo un mese
abbondante di stop, i Lyons, in lotta per il primato con
la Capitolina, si preparano a tornare in campo contro
un Firenze che ha assolutamente bisogno di punti per
allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Ci aspetta
una partita difficile contro una formazione che lo scorso
anno è stata capace di batterci due volte.
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Definire il campionato dell’Under 23 straordinario è
Banca Farnese Lyons – Mantova 43 – 3
senz’altro riduttivo: ancora imbattuti dopo otto partite,
i giovani leoni hanno portato a casa 39 dei 40 punti
Banca Farnese Lyons: Rossi E., Serra, Cacciatore,
disponibili e guidano saldamente la classifica. Con 366
Alfonsi E., Ferrara, Valverde, Colpani, Cornelli,
punti segnati a fronte di soli 42 subiti, la formazione
Tarantini, Carini, Moretto, Sfulcini, Malchiodi,
allenata da Claudio Acquaro e Paolo Orlandi non ha
Filios, Vitiello. A disp.: Benkhaled, Atanasov, Ferrari,
ancora trovato un avversario in grado di arrestare la sua
Cazzarini, Ambrogi, Xhindi, Sverzellati.
corsa e solo la Pro Recco è riuscita a negarle il punto
All.: Acquaro e Orlandi
di bonus. Dopo la breve pausa per i test match della
Nazionale azzurra, i bianconeri sono scesi in campo tre
volte e hanno raccolto altrettanti convincenti successi.
Nella prima sfida si sono confrontati con il fanalino di
coda Mantova: una partita che non ha riservato sorprese
e in cui i Lyons hanno raggiunto il punto di bonus dopo Il pack bianconero
soli 23 minuti.
Asr Milano – Banca Farnese Lyons 6 – 46
Banca Farnese Lyons: Valverde, Rossi E., Bassi,
Alfonsi E., Cacciatore, Montanari, Colpani,
Petrusic, Tarantini, Cazzarini, Moretto, Ambrogi,
Filios, Atanasov, Vitiello. A disp.: Orsi, Sfulcini,
Xhindi, Serra, Barbieri, Dosi.
All.: Acquaro e Orlandi

Banca Farnese Lyons – Lumezzane 66 – 3
Formazione: Rossi E. (25'st Pattarini), Cacciatore
(1'st Dosi), Bassi, Alfonsi E., Xhindi (1'st Serra),
Valverde (10'st Barbieri), Colpani, Petrusic,
Tarantini (15'st Carini), Hess, Cazzarini (20'st
Ambrogi), Sfulcini, Filios, Atanasov (15'st Orsi),
Vitiello.
All.: Acquaro e Orlandi

Lorenzo Cacciatore in azione

Nel secondo tempo hanno marcato altre tre mete per un
totale di 43 punti segnati contro i tre subiti. La settimana dopo
è stata la volta dell’Asr Milano, formazione di metà classifica
contro cui i Lyons avevano già giocato in precampionato per
il torneo Capuzzoni. I giovani Lyons hanno dimostrato la
propria crescita addirittura migliorando il 33 a 19 del trofeo
estivo, con uno schiacciante 46 a 6 in trasferta. Ancora una
volta a trascinare i leoni piacentini è stato l’astro Giuseppe
Bassi, autore di addirittura tre mete. L’ultima partita, prima
della giornata di riposo, ha proposto come avversario il
sorprendente Lumezzane quarto in classifica, che è stato
travolto per 66 a 3. L’Under 23 bianconera, come era nelle
previsioni, si sta dimostrando la formazione più competitiva
del torneo, e sembra addirittura sprecata per un campionato
di questo livello. Non sembra infatti eccessivo ritenere che
una squadra così potrebbe disputare senza difficoltà un
campionato di serie B di alta classifica. Per quanto riguarda
i giocatori, oltre alla costanza di rendimento di Giuseppe
Bassi ed Eugenio Alfonsi, sempre tra i migliori insieme
a capitan Vaghini, bisogna segnalare anche il ritorno al
rugby giocato di Paolo Colpani, a lungo assente per un
grave infortunio. Tuttavia la vera forza di questa Under 23
restano l’affiatamento e lo spirito di un gruppo che pensa
sempre in grande. Prossime sfide, prima del 2013, saranno
con Lecco e Cus Genova.

GIOVANILI
E’ ormai consuetudine “incontrarci” in occasione del Natale e approcciare un primo, sintetico bilancio della stagione in
corso. Il nostro settore giovanile, come da alcuni anni a questa parte, mostra confortanti segnali di crescita. Crescita
numerica e crescita qualitativa. Anche quest’anno stiamo affrontando i campionati di categoria con quattro squadre:
ben due Under 14, una Under 16 (campionato Regionale), e una Under 20 (campionato Élite). Considerando anche
l’Under 23 (campionato seniores) siamo fra le poche Società a livello Nazionale a “coprire” tutte le categorie messe a
disposizione: è indubbiamente un bel traguardo! Possiamo andarne meritatamente fieri. Tutte le nostre squadre si stanno
comportando brillantemente riportando lusinghieri successi e, comunque, procedendo con prestazioni in costante
crescita. In particolare l’Under 20 Élite si sta prendendo significative soddisfazioni in una competizione di alto livello in
cui porta a casa risultati brillanti. Ma l’obiettivo primario della Società non è meramente “il successo nella competizione
di categoria”, quanto la costante crescita psicofisica dei ragazzi, con il fine ultimo di portare atleti formati e uomini maturi
a partecipare alle competizioni seniores (quest’anno già alcuni Under 20 sono stati coinvolti dalla nostra prima squadra)
e, comunque, aiutarli ad approcciare un sano percorso di vita. In funzione di questo la Società sta mantenendo uno
staff tecnico di assoluto livello per cui, ogni squadra, è seguita da due allenatori ed almeno due dirigenti. Un allenatore
specifico (trasversale) per la mischia ed un preparatore atletico (trasversale) per le varie categorie. Gli allenatori sono
affiancati, per quanto riguarda il coordinamento tecnico, da due esperti di assoluto valore quali Kelly Rolleston, per le
Under 16 e 20 e Oscar Boiocchi per l’Under 14. Attraverso le loro costanti indicazioni tecniche ed organizzative sulla
conduzione delle squadre allenatori e dirigenti sono portati a “ragionare” sempre più in termini prospettici e per obiettivi
condivisi. I risultati del felice “momento del settore giovanile” trovano la conferma nei tanti ragazzi coinvolti dalle
Selezioni Regionali e dal fatto che due atleti fanno stabilmente parte dell’Accademia Under 18 di Parma (Khadim Cissè e
Matteo Cornelli) con Matteo Cornelli convocato costantemente con la Nazionale di categoria. Ho fatto questa lista, quasi
notarile, per dire quanto il settore sia in movimento. Movimento che è frutto degli sforzi prodotti da tutte le persone che
con slancio e spirito di sacrificio permettono che una piccola Associazione Sportiva, attraverso “senso di appartenenza”
e “valori” semplici ma ben definiti, diventi un’organizzazione che attrae ed educa tanti giovani e li accompagna nel loro
sentiero di crescita. E’ importante il ruolo sociale che noi rivestiamo: dobbiamo essere fieri e consapevoli di questo!
Dobbiamo sostenere questo ruolo costantemente, perché è da lì che trae la linfa vitale e la legittimazione la nostra Società.
Tutto questo, però, non ci deve far desistere dal ricercare, con umiltà e determinazione, tutte quelle aree in cui è possibile
migliorarsi affinché la nostra Società possa mantenere ed implementare il ruolo di riferimento che le varie “istituzioni”
le stanno riconoscendo. E per farlo non possiamo che far leva, ancora una volta, sulla nostra grande passione! Grazie di
cuore a tutti coloro che fanno parte dei Lyons ed a tutti coloro che li sostengono. Per me essere Lyons vuol dire qualcosa!
Buon Natale a tutti.
Fabrizio Rossi – Responsabile Settore Giovanile
A Matteo Cornelli il Concarotti e la Borsa di Studio Dadati
Il 2012 sembra essere l’anno della consacrazione di Matteo Cornelli.
Il n.8 bianconero infatti, dopo l’ingresso in Accademia, e il debutto
in serie A1 con la prima squadra, si è ritagliato un posto stabile tra
le fila della Nazionale Under 18, con la quale si è già tolto alcune
soddisfazioni. La più recente è il successo sulla Francia per 13 a 12,
nella sfida dell’8 dicembre. Un giorno speciale per Matteo, che è stato
premiato con il prestigioso Trofeo Concarotti, premio assegnato
annualmente al giovane piacentino più promettente. L’impegno con la
Nazionale ha purtroppo impedito a Matteo di ritirare personalmente il
premio, ma gli ha anche offerto un’emozione unica e speciale. Insieme
al Concarotti, presso la Volta del Vescovo, sono state assegnate anche
le Borse di Studio intitolate a Melchiorre Dadati, riservate agli studenti
di medie e superiori. Le due Borse sono state assegnate ai ragazzi
della famiglia Cornelli: quella per le superiori a Matteo (vincitore
per il secondo anno consecutivo), e quella per le scuole medie a suo
fratello Simone. Per Matteo e Simone, si prospetta un brillante futuro
sportivo, anche se le difficoltà cominciano solo adesso: confermarsi ad
alto livello è una sfida che si può vincere solo con umiltà e impegno
Simone Cornelli quotidiano.
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Il campionato dell’Under 20 continua sugli alti
livelli mostrati ad inizio stagione. Dopo le prime tre
scoppiettanti vittorie con cui si era aperto, sono arrivate
purtroppo due sconfitte. Nell’ultima, contro il Colorno,
ha pesato sicuramente una partenza sottotono dei
bianconeri, che hanno concesso due mete ai padroni
di casa. Ciononostante, all’inizio del secondo tempo i
Lyons si sono trovati in vantaggio 17 a 18; purtroppo,
poi, è subentrata la stanchezza e la forza del Colorno che
imponendo il proprio ritmo ha portato a casa un successo
meritato. Ma la vera impresa i giovani bianconeri l’hanno
compiuta con l’Amatori Parma, Campione d’Italia in
carica. Un sogno apparentemente proibito, quello di
battere una formazione che non perdeva da ben tre anni.
I parmigiani erano passati in vantaggio sfruttando al
meglio un pasticcio difensivo.

Colorno Rugby – Rugby Lyons 34 – 18
Formazione: Cantù S., Ceresa, Groppelli, Moraschi,
Basanisi, Facchini, Sagaidac, Cissè, Via, Montanari,
Boreri, Molinari, Rattotti, Maccoppi, Bellassi. A disp.:
Guglielmetti, Cantù P., Negri, Bini, Hess
Marcatori: Primo tempo: mt Colorno, mt Colorno tr
Colorno, cp Montanari, mt Molinari, mt n.tr. Colorno.
Secondo tempo: mt Montanari tr Montanari, cp
Montanari, cp Colorno, mt Colorno, mt Colorno

Rugby Lyons – Amatori Parma Rugby 22 – 17
Formazione: Bellassi, Maccoppi, Hess, Molinari,
Boreri, Montanari, Via, Cornelli, Bulla, Annoni,
Moraschi, Lekic, Groppelli, Ceresa, Cantù S. A disp.:
Ferrari, Guglielmetti, Cantù P., Negri, Basanisi,
Facchini, Negri
Marcatori: Primo tempo: mt Amatori, cp Montanari.
Secondo tempo: mt Hess tr Montanari, mt Cornelli,
mt Amatori, mt Lekic tr Montanari, cp Amatori

Muhamed Lekic prova a sfondare

Filippo Molinari in progressione

I giovani leoni non si sono scoraggiati e hanno cominciato
a macinare gioco e ad accorciare le distanze con il piede
di Montanari. Nella ripresa poi sono diventati padroni
del campo impartendo agli scudettati una vera lezione di
gioco. Due mete portano i Lyons oltre il break: un solco
che non sarà più colmato. Il Parma raggiunge ancora la
meta e si porta sul 14 a 15, ma la risposta dei Lyons è
immediata e la meta di Lekic chiude definitivamente i
giochi. Una vittoria storica e meritata che, come sanno
i tecnici Ontani e Cerbi, permette a questa Under 20 di
sognare in grande. Giocando così si potranno raggiungere
con facilità altri grandi traguardi.

UNDER 16
Il campionato regionale dell’Under 16 continua sul binario
giusto per i ragazzi di Stefano Mozzani, che hanno inanellato
sei vittorie consecutive per cedere il passo solo al Pieve di
Cento in una giornata segnata dalla neve. Dopo i primi tre
successi i bianconeri avevano infatti battuto il Formigine,
una bella partita in cui hanno segnato ben cinque mete
subendone solo una, e travolto il Reggio Emilia per 53 a
3 in una sfida senza storia. È arrivata poi l’emozionante
vittoria contro la capolista Cus Ferrara, sconfitta di un
solo punto (27-26 il risultato finale), al termine di un
incontro emozionante in cui i bianconeri, padroni di casa,
pur marcando una meta in più dei ferraresi hanno lasciato
troppi punti sul campo per gli errori nelle trasformazioni.
Tuttavia nel finale è stato proprio il calcio sbagliato dopo
l’ultima meta a negare la vittoria agli ospiti. La settimana
scorsa a Pieve di Cento i giovani leoni sono incappati nel
primo passo falso stagionale, complice senza dubbio il
campo innevato che ha giocato a sfavore di una squadra
leggera come quella bianconera. Il Pieve era fisicamente
più potente e il campo pesante ha dato una marcia in più
alla squadra di casa. I giovani leoni si sono visti sfuggire
di mano l’incontro, con i bolognesi sempre in vantaggio
e vincenti alla fine per 29 a 20. La sconfitta non deve
certo demoralizzare i ragazzi di Stefano Mozzani, ma al
contrario spronarli per crescere e riscattarsi al più presto
per riguadagnare la testa della classifica, in un campionato
che li vede comunque grandi protagonisti.
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Formigine – Lyons 5 – 27
Rossi, Bertoli, Scala, Patelli, Di Lucchio, Sagner, Efori,
Mulazzi, Mazzoni, Prigenzi, Eddoukali O., Brigati,
Lekic, Groppi, Polverini. A disp.: Galli, Groppi,
Maccoppi
Allenatori: S.Mozzani/ Toscani

Lyons – Reggio 2 52 – 3
Di Lucchio, Sagner, Patelli, Scala, Bertoli, Cornelli,
Maccoppi, Mulazzi, Eddoukali O., Prigenzi, Mazzoni,
Lekic, Polverini. A disp.: Groppi, Galli, Groppi,
Soprani, Efori, Rossi, Perotti
Allenatori: S.Mozzani/ Toscani
Lyons – CUS Ferrara 27 – 26
Sagner, Di Lucchio, Maccoppi, Patelli, Bertoli,
Cornelli, Efori, Mulazzi, Eddoukali O., Prigenzi,
Mazzoni, Brigati, Lekic, Groppi A., Polverini. A disp.:
Groppi L., Galli, Giordano, Scala, Rossi, Perotti
Allenatori: S.Mozzani/Toscani
Pieve di Cento – Lyons 29 – 20
Formazione: Sagner, Di Lucchio, Scala, Perotti, Bertoli,
Cornelli, Efori, Eddoukali O., Maccoppi, Prigenzi,
Patelli, Brigati, Galli, Groppi A., Polverini. A disp.:
Groppi L., Giordano, Hida, Rossi
Allenatori: S.Mozzani

under 14
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I leoncini dell’Under 14 crescono domenica dopo
domenica. Crescono per capacità, qualità e anche per
numero. Infatti nelle ultime due partite è stato possibile
allestire perfino due squadre complete, sintomo questo
del buono stato di salute del movimento bianconero e
dell’efficacia del lavoro di reclutamento. Sono poi arrivati
anche risultati convincenti: i Lyons Bianchi hanno vinto
due partite consecutive contro Reno Bologna e Colorno,
rispettivamente con un buon 20 a 5 e uno schiacciante 53
a 7. Per i Lyons neri sono invece arrivate una dilagante
vittoria ai danni del Formigine, travolto 64 a 5, e una
bruciante sconfitta nel derby, unico neo per una Under 14
complessivamente molto competitiva. La strada da fare è
senza dubbio ancora enorme, ma il potenziale c’è e l’attuale
Under 14 si presenta come il fulcro del vivaio bianconero,
da cui dovranno uscire i campioncini di domani.
Lyons Neri – Piacenza 28 – 48
LYONS NERI-Formazione: Zhuravlia,Magnacavallo,
Bonetti, Colpani, Lamberti, Groppelli, Rubba,
Pozzoli, Caruso, Favari, Integlia, De Stefano,
Campagnoli. A disp.: Wahid, Jaramillo
Marcature Lyons Neri: mt Bonetti (3), mt De Stefano
(1). Tr Groppelli (4).

Lyons Bianchi – Colorno 53 – 7
LYONS BIANCHI - Formazione: Ontani, Belforti,
Eddoukali D., Bedini, Spezia, Via, Dal Capo,
Romero, Monsoni, Valeri, Di Stefano, Borghi, Malta.
A disp.: Portente, Molinari.
Marcature Lyons Bianchi: mt Via (4), mt Belforti
(3), mt Eddoukali D. (1), mt Ontani (1). tr Via (4).
Allenatori: Rossi Massimo, Sverzellati Matteo,
Cornelli Lorenzo, Boiocchi Oscar.

Lyons Bianchi – Reno Bologna 20 – 5
LYONS BIANCHI - Formazione: Rubba, Lamberti,
Bonetti, Eddoukali D., Testuggine, Zhuravlia,
Groppelli, Belforti, Favari, Pozzoli, Campagnoli,
De Stefano, Di Stefano. A disp.: Cattani, Integlia,
Jaramillo.
Marcature Lyons Bianchi: mt Bonetti (2), mt Belforti
(1), mt Eddoukali D. (1). Tr nessuna.

Lyons Neri – Formigine 64 – 5
LYONS NERI - Formazione: Colpani, Magnacavallo,
Spezia, Bedini, Ontani, Via, Dal Capo Mattia,
Romero, Monsoni, Caruso, Sbaraini, Borghi, Valeri.
A disp.: Molinari, Waid
Marcature Lyons Neri: mt Via (5), mt Bedini (2), mt
Dal Capo (2), mt Borghi (1). tr Via (5), tr Dal Capo
(2).
Allenatori: Rossi Massimo, Sverzellati Matteo,
Cornelli Lorenzo, Boiocchi Oscar.

propaganda
Saluti del propaganda
Ci stiamo avvicinando al Natale e alla fine dell’anno: è un momento
di riflessione, di bilanci e di festa. In questi primi mesi d’attività, il
Settore Propaganda ha dimostrato grande vitalità e voglia di crescere.
Tutte le categorie si sono impegnate con sacrificio e dedizione a
partire dai ragazzi, dagli allenatori, dai dirigenti e dai genitori, per
la realizzazione del nostro progetto comune: riuscire ad educare i
nostri figli secondo lo spirito del rugby, per permettere loro di essere
oggi ragazzi e domani uomini che credono nell’amicizia, nella lealtà,
e nel rispetto del prossimo, non solo in campo, ma anche nella vita.
La nostra “società”, i Lyons, investe molto nel Settore Propaganda,
perché è consapevole che bisogna costruire solide fondamenta per
sorreggere un grande progetto che possa ampliarsi e durare nel
tempo.Ringrazio i genitori che credono nella nostra missione e che
ci aiutano alla sua realizzazione, e porgo a tutti i più sinceri Auguri
di un sereno Natale e di un 2013 ricco di soddisfazioni e di risultati
positivi, nel campo e nella vita.
Stefano Filippazzi, Responsabile Settore Propaganda ASD Rugby
Lyons
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Settore Propaganda
L’attività del Settore Propaganda procede nel
migliore dei modi: lavoro duro, ma anche tanto
divertimento. Lo spirito c’è e i risultati non
mancano. Infatti i piccolini dell’Under 10 hanno
portato a casa il successo nel I Super Challenge
Minirugby, organizzato dal Comitato Regionale
dell’Emilia Romagna. I leoncini bianconeri
allenati da Groppelli hanno superato in una finale
molto combattuta il Colorno e hanno portato a
casa il prestigioso Torneo. Molto positiva anche
la prestazione dell’Under 8 che è stata sconfitta
solo dai vincitori del Torneo e si è imposta nelle
altre sfide. Buone notizie anche per l’Under 12
che, per la prima volta in questa stagione, ha
presentato ben due squadre. Entrambe hanno
chiuso il Torneo con due sconfitte e una vittoria,
imputabili soprattutto alla poca esperienza delle
due formazioni, che hanno però mostrato un buon
potenziale e fanno ben sperare per il prossimo
futuro.

MOVEMBER
12

Con l’arrivo del mese di dicembre è stato archiviato anche il
Movember, l’iniziativa benefica che da un paio d’anni vede
i Lyons in prima linea a sostegno della ricerca. Quest’anno
la raccolta fondi per l’iniziativa che i Lyons hanno portato
in Italia per primi e battezzato “MOvember_Fai meta con
la ricerca” si è concentrata principalmente in due giornate:
la prima durante la partita con il Modena, la seconda nella
serata-evento conclusiva presso il Circolo Boeri, che ha
raccolto un grande successo di partecipazione. Il mese
baffuto bianconero e, in particolare, la sua prestigiosa
serata conclusiva hanno permesso ai bianconeri di
lanciarsi in testa alla classifica dei fondi raccolti nel
Network italiano di Movember, davanti ai “rivali” del
Cinghiale Baffuto e di Amazon.it. Il Movember dei Lyons
ha anche raggiunto una vetrina importante come quella
del sito internet sportmediaset.it, che ha pubblicato le foto
dell’incontro Lyons-Modena e le foto artistiche di Nikka
Dimroci scattate in occasione del Movember 2011.

