


2

SENIORES

Haimona rompe il placcaggio

CLASSIFICA

1. Unione Capitolina         72 
2. ASD Rugby Lyons         72 
3. S.S.D. Pro Recco                     69 
4. C.U.S. Verona Rugby         60 
5. Accademia FIR         53 
6. Udine Rugby          52 
7. Rubano Rugby         31 
8. Rugby Brescia SSD                      28 
9. Romagna R.F.C.         26 
10. U.S. Firenze 1931                    24 
11. Modena Rugby           5 
Note: San Gregorio ritirato

Banca Farnese Lyons – Romagna RFC 24 – 0 
Dopo le sfide con Romagna e Firenze, ai Lyons mancano 
solo due partite prima di concludere la regular season. 
Negli ultimi due incontri i bianconeri hanno ottenuto 
due vittorie superando prima i romagnoli e travolgendo 
poi i toscani. Opaca la prestazione contro il Romagna 
che si è rivelata formazione efficiente in difesa, ma sterile 
in attacco. I Lyons hanno giocato una partita incolore, 
in parte a causa della pioggia che aveva trasformato il 
campo in una risaia. Bravi i romagnoli a impegnarsi 
fino all’ultimo per riscattare l’umiliazione subita in casa 
all’andata. Obiettivo in parte raggiunto, avendo impedito 
ai piacentini di marcare le quattro mete che valevano il 
punto di bonus. Ben diversa la sfida con il Firenze travolto 
da quasi sessanta punti in una partita senza storia che 
ha visto i ragazzi di Rolleston e Mozzani marcare ben 
cinque mete nel primo tempo e tornare negli spogliatoi 
in vantaggio di 35 punti. Autori delle marcature sono 
stati Bance, Buondonno, Fornari, Casalini e Rossi. Nella 
ripresa i bianconeri non si sono limitati ad amministrare 
il risultato ormai acquisito, ma hanno marcato ancora 
tre mete con Haimona, Chiozza e Cammi (gli ultimi due 
subentrati nella ripresa al posto di Rossi e Montanari). 
Nel finale c’è stato poi spazio per la reazione del Firenze 
che, approfittando dell’inevitabile calo di tensione della 
formazione ospite, ha marcato due mete che hanno reso il 
passivo meno pesante.  

Banca Farnese Lyons: Rossi M., Alfonsi G., Buondonno 
(60’ Chiozza), Casalini, Alfonsi E., Cammi, Colpani 
(41’ Gaudenzi), Fornari (35’ Soffientini), Barroni, 
Bance, Dadati, Nucci (47’ Baracchi), Camero (26’ 
Schiavi), Benelli, Ferri (47’ Vitiello). A disp.: Schiavi, 
Mortali Ma., Vitiello, Soffientini, Baracchi, Rossi E., 
Gaudenzi, Chiozza.
Romagna: Amato, Marzocchi, Cuccari, Mattiacci, 
Righi, Soldati, Galasso, Fantini, Morelli, Magnani, 
Devodier, Pias, Cossu S., Glielmi, Turner. A disp.: 
Turroni, Cossu E., Colavecchia, Cirelli, Cotignoli, 
Babbi, Donati, Gollinucci.
Marcature: 7’ cp Buondonno (3-0), 19’ mt Buondonno 
tr Buondonno (10-0), 28’ mt Bance tr Buondonno 
(17-0), 49’ mt Alfonsi G. tr Buondonno (24-0).
Note: 33’ cartellino giallo Cossu, 77’ cartellino 
giallo Morelli, 78’ rosso Cossu S. (per somma di 
ammonizioni).
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22° GIORNATA
VERONA - LYONS

12-05-2013
ore 15:30 Stadio "Gavagnin-Nocini"

SENIORES

PROSSIMI APPUNTAMENTI

21°GIORNATA
LYONS - CAPITOLINA

05-05-2013
ore 15:30 Sadio Beltrametti

La vittoria in entrambe le sfide ha permesso ai 
bianconeri di guadagnarsi la certezza dell’accesso ai 
playoff con due giornate di anticipo. Sicuramente 
alla fase finale ci sarà anche la Capitolina, mentre la 
matematica ancora non condanna il CUS Verona, 
che deve però sperare in un doppio passo falso 
della Pro Recco. Per i Lyons resta da stabilire solo la 
posizione finale in classifica. Per vincere la regular 
season bisogna però superare prima la Capitolina, 
che guida il campionato a pari punti con i bianconeri, 
poi il CUS Verona. I romani dopo aver vinto in casa 
sono attesi al Beltrametti, che i Lyons hanno reso la 
propria fortezza. Quella che andrà in scena domenica 
5 maggio sarà senz’altro una sfida interessante tanto 
sotto l’aspetto tecnico che tattico. Le due formazioni 
arrivano allo scontro decisivo nel momento più 
importante della stagione e si giocano il primo posto 
in classifica. Per questo si spera di vedere gli spalti del 
Beltrametti quanto mai gremiti affinché il pubblico 
sia il sedicesimo uomo in campo.   

Matteo Mortali in avanzamento

Firenze – Banca Farnese Lyons 12 – 59 

Firenze: Petrangeli, Viviani, Meyer, Rios, Bastiani, 
Falleri, De Castro, Chiostrini, Ippolito, Fortunati 
Rossi, Soldi, Borsi, Rapone, Fanelli, Piccioli. A 
disp.: Gambinieri, Leoni, Bianco G., 
Meroni, Ciamca, Morace, Bianco,  Maffutti. 
Banca Farnese Lyons: Haimona, Rossi M. (41' 
Chiozza), Buondonno, Casalini, Alfonsi E., 
Montanari E. (41' Cammi), Alfonsi G., Cornelli, 
Barroni (62' Parmigiani), Bance, Fornari (32' 
Baracchi), Dadati (46' Nucci), Mortali Ma. (62' 
Schiavi), Benelli, Ferri (46' Vitiello). A disp.: 
Gaudenzi. 
Marcatori: 5' mt Bance tr Haimona (0-7), 9' mt 
Buondonno tr Haimona (0-14), 11' cp Haimona 
(0-17), 19' cp Haimona (0-20), 28' mt Fornari 
(0-25), 36' mt Casalini (0-30), 40' mt M. Rossi 
(0-35), 46' mt Chiozza tr Haimona (0-42), 57' cp 
Haimona (0-45), 62' mt Cammi tr Haimona (0-
52), 69' mt Haimona tr Haimona (0-59), 77' mt 
Firenze tr Firenze (7-59), 80' mt Firenze (12-59).
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under 23

Banca Farnese Lyons – Rovigo 30 – 23

Proviamoci ragazzi!

Dopo essersi imposti nel campionato vincendo 
addirittura quindici delle sedici partite disputate 
(97 mete segnate a fronte di sole 8 subite) i ragazzi 
di Orlandi e Acquaro hanno trionfato anche nella 
semifinale scudetto contro il Rovigo. L’incontro si 
è disputato domenica 28 aprile sul campo neutro di 
Modena. Una partita divertente ed entusiasmante 
fra due formazioni perfettamente alla pari, capaci 
di esprimere un rugby di qualità. La sfida fra le due 
semifinaliste si apre con il Rovigo subito in attacco che 
prova a punire i Lyons con la forza e la tecnica di un 
reparto di trequarti di grande spessore, ma la difesa dei 
piacentini risponde arcigna e sventa i pericoli peccando 
però un po’ in disciplina. Sei i punti per i veneti a cui 
però i bianconeri rispondono con un piazzato di Bassi, 
quanto mai preciso dalla piazzola. Il Rovigo resta presto 
in quattordici per un rosso mostrato a Cecchetto, 
autore di un placcaggio pericoloso, e i Lyons sfruttano 
la superiorità numerica mandando in meta Edoardo 
Rossi. Prima dell’intervallo però i rossoblù marcano 
ancora tre punti e vanno negli spogliatoi sul 10 a 9.

Banca Farnese Lyons: Filios, Wahabi, Vaghini, 
Cazzarini, Soffientini, Menozzi, Tarantini, Petrusic, 
Colpani, Valverde, Cacciatore, Gherardi, Bassi, Rossi 
E., Serra. A disp.: Malchiodi, Salerno, Sfulcini, Bernini, 
Xhindi, Ferrara, Barbieri.
Marcatori: Primo tempo: cp Rovigo (0-3), cp Bassi 
(3-3), cp Rovigo (3-6), mt Rossi E. tr Bassi (10-6), cp 
Rovigo (10-9). Secondo tempo: mt Bassi tr Bassi (17-
9), mt Cacciatore tr Bassi (24-9), mt Rovigo tr Rovigo 
(24-16), mt Rovigo tr Rovigo (24-23), cp Bassi (27-
23), cp Bassi (30-23).
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under 23

Il capolavoro i Lyons lo fanno subito in avvio di 
ripresa quando assestano un uno-due micidiale: 
la prima marcatura arriva grazie alla classe di 
Bassi, bravo a evitare tre placcaggi e a schiacciare 
in meta. La seconda porta la firma di Cacciatore, 
perfetto nel finalizzare un suggerimento al piede 
di Valverde. Le mete dei bianconeri arrivano tutte 
dai trequarti, ma il vero asso nella manica è il 
pacchetto degli avanti che per tutto l’incontro si 
rivela nettamente superiore a quello dei veneti. Per 
i Lyons è il vantaggio massimo (24-9), ma il Rovigo 
è squadra difficile da domare e riapre i giochi con 
due mete trasformate che sembrano cambiare 
l’inerzia della partita. Sul 24 a 23 i leoni piacentini 
sono in sofferenza, ma è ancora una prova titanica 
della mischia a salvarli. Gli avanti surclassano in 
mischia ordinata la controparte rodigina e, in un 
finale tutto cuore, guadagnano i calci di punizione 
che permettono a Bassi di aggiungere sei punti 
garantendo così il successo dei bianconeri. Finisce 
30 a 23 per i Lyons che guadagnano più che 
meritatamente l’accesso ad una storica finale, nella 
quale l’avversario sarà il Petrarca Padova. I veneti 
infatti hanno travolto prima la Pro Recco, nello 
spareggio per le semifinali, poi il la Capitolina. 
Per i bianconeri sarà una partita dura sulla quale 
bisogna cominciare a concentrarsi fin da ora. 

In basso: Tabella riassuntiva della fase finale. In alto:  Wahabi alle prese con un avversario
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UNDER 20/16

Under 20 
Il campionato dell’Under 20 si conclude con un’altra 
sconfitta nel recupero della sfida con il Firenze. Per i 
ragazzi di Ontani e Cerbi è la quinta sconfitta su sette 
partite nel girone di ritorno. Con il Firenze i bianconeri 
avevano chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio, 
ma hanno poi dovuto subire il ritorno di fiamma da parte 
dei toscani, bravi nel ribaltare il risultato nella ripresa. 
Tirando un po’ le somme di fine stagione si può notare 
come qualcosa si sia inceppato in una formazione che 
poteva ambire a ben altre vette. Resta indimenticabile 
il successo sui campioni d’Italia dell’Amatori Parma, 
che erano imbattuti da tre anni, ma pesano le troppe 
sconfitte casalinghe (in particolare quella con il Rugby 
Parma e quella con il Reggio Emilia ultimo in classifica). 
Probabilmente non era questo l’anno della maturità degli 
Under 20 bianconeri, che hanno mostrato un ottimo 
potenziale senza riuscire a sfruttarlo a pieno. Il sesto 
posto in classifica garantisce comunque la permanenza 
nel girone élite anche per la prossima stagione, nella 
quale, per i giovani leoni, ci sarà la possibilità di fare 
ancora meglio. Servirà tanto impegno e duro lavoro, ma 
siamo convinti che il futuro dei Lyons è già presente oggi. Condizioni del campo non ideali

Under 16
Buona prestazione dell’Under 16 che a Guastalla ha 
superato i Lupi di Canolo con un convincente 57 a 5. I 
giovani bianconeri hanno segnato nove mete delle quali 
tre portano la firma di Luigi Sagner, senza dubbio il 
migliore in campo. La preponderanza dei bianconeri 
è stata evidente fin dai minuti iniziali, anche se i Lupi 
di Canolo si sono dimostrati nettamente migliorati 
rispetto alla partita dell’andata che era terminata con 
uno schiacciante 84 a 0 per i Lyons. Il primo tempo si è 
comunque concluso sul 26 a 0 per i bianconeri che hanno 
poi aggiunto altri 31 punti nel secondo. Una sola meta 
per i Lupi di Canolo, bravi a sfruttare l’unica indecisione 
dei Lyons e a fissare così il risultato sul 5 a 57 finale. Il 
prossimo appuntamento per i ragazzi di Stefano Mozzani 
è il recupero della partita con il Formigine che si disputerà 
il 5 maggio. Poi non resterà che aspettare il risultato degli 
altri e stabilire quale sia la miglior seconda che andrà a 
giocarsi l’accesso al girone di élite.   

Touche vinta dai bianconeri
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UNDER 14

L’Under 14 continua a convincere inanellando un successo 
dopo l’altro. I giovani leoni (con la squadra nera) infatti 
hanno surclassato 38 a 7 il temibile Parma, impartendogli 
una severa lezione di rugby. I parmigiani si sono però 
riscattati superando i Lyons Bianchi per 99 a 5. A coronare 
la straordinaria stagione fin qui disputata è stata la 
partecipazione al prestigioso torneo Colla De Sensi, trofeo 
ad inviti riservato alle migliori formazioni Under 14 d’Italia. 
Oltre ai Lyons era presente il fior fiore del rugby italiano: 
Accademy Noceto, Amatori Napoli, Capitolina, CUS 
Milano, Rugby Cernusco, Etruschi Livorno, Fiamme Oro 
Roma, L’Aquila, Leonorso Udine, Rugby Monza, Prato Sesto, 
Tarvisium, Villorba, Viterbo. Tutte formazioni fortissime 
e attrezzate: come sempre però i bianconeri non si sono 
limitati a partecipare e hanno voluto dire la propria. Dopo 
aver concluso il proprio girone al secondo posto dietro alla 
Capitolina, hanno guadagnato l’accesso alla parte alta del 
tabellone e sono stati inseriti nel trofeo élite dove hanno 
lottato per la vittoria assoluta del torneo. Qui i giovani 
bianconeri sono stati fermati dalla superiorità del Villorba 
che li ha battuti 19 a 5, ma si sono rifatti con l’Amatori 
Napoli, sconfitto 2 a 0 ai calci piazzati dopo un pareggio 
equilibratissimo. Buona anche la prestazione con il Noceto 
padrone di casa, con cui hanno perso di misura per 12 a 
10. Per l’Under 14 si tratta della prima vera consacrazione 
nel panorama rugbistico italiano, ma in casa Lyons si sa da 
tempo che il futuro bianconero sarà nelle mani di questi 
ragazzi.

Placcaggio evitato

Torneo Colla De Sensi

Girone di qualificazione:
Lyons  – Cernusco                                         12 -  5         
Lyons – Capitolina                                        12 - 21
Lyons – Tarvisium                                         17 -  7  
Scontri Diretti per i posti dal 1° all’8° ELITE:
Lyons – Villorba                                             5 – 19 
Lyons – Napoli                                                0 – 0* 
Lyons – Noceto                                            10 – 12 
*Vincono i Lyons 2 calci a 0
Formazione: Eddoukali, Bonetti, Belforti, Bedini, 
Colpani, Ontani Diego, Via,  Monsoni, Pozzoli, 
Romero, Malta, Borghi, Spezia. A disp.: Molinari, 
Rubba, De Stefano, Groppelli, Caruso, Sbaraini.
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PROPAGANDA

Dopo la bella esperienza di Roma e i tornei di Milano e Noceto, 
per il Settore Propaganda bianconero è stata la volta di due 
concentramenti, a Reggio Emilia e Fiorenzuola. A Reggio i 
leoncini hanno convinto e impressionato. Nessuna sconfitta 
per le Under 10 e 12 che hanno chiuso il concentramento a 
punteggio pieno. Buona anche la prestazione dell’Under 8. 
Emozionante l’ultima partita dell’Under 12, con i padroni 
di casa del Reggio Emilia che, in vantaggio per 3 a 1, sono 
stati raggiunti sul 3 a 3 e poi battuti nei tempi supplementari. 
La musica è cambiata un po’ a Fiorenzuola dove i piccoli 
bianconeri non sono riusciti a esprimersi sugli stessi livelli 
della settimana precedente. Buona la prestazione degli 
Under 10 che superano Colorno B e Fiorenzuola, ma si 
devono arrendere alla superiorità di un Colorno A capace 
di imporsi 6 a 1. Meno brillante anche il torneo dell’Under 
12 che, decimata dai malanni di stagione e impossibilitata a 
schierare due squadre (evento raro in stagione), ha ottenuto 
l’unico successo contro il Junior Cremona Rugby School, 
mentre è stata fermata sul pareggio dal Colorno e sconfitta 5 
a 1 dall’Amatori Parma. Con i parmigiani si sono visti alcuni 
positivi segnali di miglioramento, soprattutto confrontato il 5 
a 1 con il 12 a 0 di circa un mese fa. Con il mese di maggio, i 
leoncini bianconeri saranno chiamati a farsi onore nell’evento 
più atteso dell’anno: il Torneo Sanfelici organizzato dai Lyons 
che si disputerà domenica 26 maggio.  

Under 12 a rapporto


