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Dopo le prime quattro giornate di campionato i Lyons sono al terzo 
posto a tre soli punti dalla vetta condivisa da Colorno e Aquila. Il 
passo falso casalingo contro il Colorno si è rivelato solo un fuoco 
di paglia e non un campanello di allarme come era sembrato in 
un primo momento. Risolti i problemi della mischia e oliati gli 
ingranaggi nei trequarti i bianconeri hanno cominciato a macinare 
gioco e risultati riuscendo così a risalire in graduatoria. La sconfitta 
della prima giornata è stata frutto di una prestazione opaca e spenta 
farcita da qualche errore individuale di troppo. Nel complesso però 
i bianconeri, grazie al piede di Barraud, sono riusciti a rimanere in 
partita fino alla fine conquistando anche un preziosissimo punto 
di bonus difensivo. La reazione è arrivata subito la settimana 
successiva con il travolgente successo ottenuto in trasferta a 
Rubano. Una partita quasi mai in discussione con i Lyons subito 
bravi ad imporre il proprio ritmo e le proprie doti nel gioco aperto. 
16 a 51 il risultato finale con sei mete piacentine tutte dei trequarti, 
capaci di fare la differenza fin dai primi minuti. La vera impresa 
però i Lyons l’hanno fatta contro la Pro Recco, formazione che la 
passata stagione si era dovuta arrendere solo alla Capitolina nella 
finale playoff. Il Recco presentatosi come sempre con un pacchetto 
di mischia solido e potente è stato sfidato e sconfitto proprio là 
dove era più forte: monumentale la prova degli avanti bianconeri 
che hanno schiacciato i liguri sia in mischia ordinata che in campo 
aperto. Fermata nel gioco intorno alla mischia la Pro Recco ha 
provato a giocare per il territorio con il piede di Agniel, ma ancora 
una volta a fare la differenza sono stati i piedi ispirati di Barraud e 
Michele Mortali perfetti nel recupero del pallone e nella gestione 
della battaglia territoriale. 

Rugby Lyons – Colorno 12–18 

Sitav Rugby Lyons: Mortali Mi., Bellassi 
(16’ Montanari), Buondonno, Rossi M., 
Missaglia, Barraud, Alfonsi G. (53’ Colpani), 
Bance, Barroni, Sciacca, Fornari, Baracchi 
(64’ Dadati), Cò (64’ Vaghini), Silvestri, Ferri 
(43’ Parmigiani). A disp.: Vitiello, Tarantini, 
Cammi.
Marcatori: primo tempo 4’ cp Barraud (3-0), 
14’ mt Da Lisca tr Pace (3-7), 26’ tr Barraud 
(6-7), 31’ mt Terzi (6-12), 41’ cp Pace (6-15). 
Secondo tempo: 45’ cp Barraud (9-15), 52’ cp 
Pace (9-18), 47’ cp Barraud (12-18).
Note: 30’ giallo Carretta, 45’ giallo Goegan.

Rubano – Rugby Lyons 16–51

Sitav Rugby Lyons: Mortali Mi.; Montanari, 
Buondonno, Rossi M. (cap.) (22’ s.t. Cammi), 
Missaglia; Barraud, Alfonsi G.; Barroni, Bance 
(11’ s.t. Tarantini), Sciacca; Dadati, Baracchi 
(22’ s.t. Rancati); Cò (11’ s.t. Parmigiani), 
Silvestri (30’ s.t. Vaghini), Vitiello (25’ s.t. 
Bassi). A disposizione: Colpani. All. Rolleston 
e Mozzani
Marcatori: p.t. 2’ mt Buondonno, 4’ cp 
Mercanzin, 6’ cp Barraud, 9’ mt Buondonno tr 
Barraud, 15’ cp Barraud, 26’ drop Mercanzin, 
40’ cp Barraud; s.t. 2’ cp Mercanzin, 5’ mt 
Missaglia, 9’ mt Missaglia, 14’ cp Barraud, 
20’ mt Marchetto G. tr Mercanzin, 35’ cp 
Barraud, 38’ mt Mortali tr Barraud, 40’ mt 
Cammi tr Barraud.
Note: Cartellino giallo: 23’ p.t. Silvestri, 36’ 
p.t. Negriolli, 40’ s.t. Gio. Marchetto.

Pacchetto di mischia bianconero

Il ritorno del grande "Tino"
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SENIORES

romagna rfc

03/11/2013

w.beltrametti

5° giornata

6° giornata

14:30

firenze 1931

10/11/2013

stadio padovani

14:30

7° giornata
rugby rubano

w.beltrametti

14:30

udine rugby

17/11/2013

8° giornata

"XXV" aprile

14:30

accademia fir

01/12/2013

20 a 3 il risultato finale frutto di cinque piazzati 
dell’apertura francese e della meta di Baracchi (primo 
tra gli avanti a segnare quest’anno). Sulle ali della 
vittoria con la Pro Recco è arrivato anche il successo 
esterno a Verona, formazione che pur avendo incontrato 
Valpolicella e Aquila, era ancora imbattuta. A Verona, 
dopo un primo tempo equilibrato i Lyons sono usciti 
alla distanza, trascinati da un’altra super prestazione di 
Barraud che segna in tutti i modi possibili (un drop, 
una meta, tre calci di punizione e due trasformazioni) 
e porta i bianconeri ad un vantaggio massimo di 26 
a 6. Nel finale una reazione d’orgoglio permette ai 
padroni di casa di marcare due mete, ma non fa paura. 
Una vittoria pesante che lancia i Lyons al terzo posto 
a caccia dei playoff, per la quale il mese di novembre 
sarà sicuramente fondamentale. I bianconeri infatti 
dovranno affrontare in successione il Romagna, il 
Firenze, sempre temibile in casa propria, e l’Udine 
capace di ottime prestazioni e grandi sorprese. Tre 
partite nelle quali bisogna costruire il trampolino di 
lancio verso i playoff. 

Rugby Lyons – Pro Recco 20–3 

Sitav Rugby Lyons: Mortali Mi., Bassi, Buondonno, 
Rossi M. (77’ Cammi), Missaglia (79’ Montanari E.), 
Barraud, Alfonsi G. (77’ Colpani), Fornari (54’ Bance), 
Barroni (77’ Tarantini), Sciacca, Dadati, Baracchi, Cò 
(58’ Vaghini (68’ Paoletti)), Silvestri, Ferri (64’ Vitiello).
Marcatori: 3’ cp Agniel (0-3), 18’cp Barraud (3-3), 34’ 
cp Barraud (6-3), 42’ cp Barraud (9-3). Secondo tempo:  
45’ cp Barraud (12-3), 52’ cp Barraud (15-3), 75’ mt 
Baracchi (20-3)
Note: 25’ cartellino giallo Orlandi, 28’ cartellino giallo 
Casareto, 74’ cartellino giallo Becerra.

Cus Verona – Rugby Lyons 18–26 

Sitav Rugby Lyons: Mortali Mi., Bassi (Montanari), 
Buondonno, Rossi M., Missaglia, Barraud, Alfonsi 
G., Fornari, Barroni, Sciacca, Rancati, Baracchi (8’ st 
Bance), Cò (18’ st Paoletti), Silvestri (Wahabi), Ferri 
(Vitiello). A disposizione: Colpani, Cammi. Allenatore: 
Mozzani, Rolleston.
Marcatori: pt: 15’ (3-0), 17’ drop Barraud (3-3), 34’ cp 
Michelini (6-3), cp Barraud (6-6). St: 3’ mt Barraud tr 
Barraud (6-13), 8’ cp Barraud (6-16), 18’ cp Barraud (9-
19), mt Missaglia tr Barraud (6-26), 28’ meta Neethling 
R. (11-26), mt Laryea tr Michelini (18-26)
Note: 32’ cartellino giallo Baracchi

Missaglia trova il break
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Rugby Lyons – Colorno 37–3 

Formazione: Rossi E., Rattotti, Ferrara, 
Gherardi, Cacciatore, Valverde, Rivetti, 
Campioni, Menozzi, Merli, Nucci, Soffientini, 
Prette, Orsi, Cantù.  Sono entrati: Sverzellati, 
Malchiodi, Moretto, Mozzani, Boreri, Repetti, 
Cobianchi.
Marcatori: mt Ferrara, mt Rattotti, mt Merli, 
mt Boreri, mt Mozzani, mt Valverde. 2 
trasformazioni ed 1 calcio di Rossi E.

Avvio altalenante per la formazione cadetta dei Lyons che, dopo 
il successo sul Colorno è stata fermata dai Lupi di Canolo per poi 
tornare alla vittoria con il Guastalla. Contro il Colorno i bianconeri 
hanno vinto e convinto, riuscendo a marcare anche le mete per 
il punto di bonus offensivo. Dopo un inizio equilibrato, i leoni di 
Orlandi e Acquaro hanno preso, poco alla volta, il sopravvento sugli 
avversari e hanno chiuso la prima frazione di gioco sul 13 a 3 (due 
le mete segnate). Nella ripresa sono ancora i Lyons a raggiungere 
la meta in ben tre occasioni e chiudere i conti con un 37 a 3 finale. 
Purtroppo l’ottima prestazione mostrata con il Colorno non è stata 
ripetuta contro la formazione reggiana dei Lupi di Canolo che, forte 
di una mischia dominante, ha gestito alla grande il possesso palla 
e portato a casa l’incontro con un 35 a 6 che non lascia spazio a 
repliche. Vittoria e punto di bonus per i Lupi di Canolo e un po’ di 
amarezza per i bianconeri che per si sono consolati con la grinta 
mostrata e con il ritorno sul terreno di gioco di Matteo Mortali, 
alla sua prima partita dopo il grave infortunio in cui era incappato 
nella sfida con la Capitolina in serie A1. Contro il Guastalla è 
poi arrivato il secondo successo stagionale, favorito dalla doppia 
inferiorità numerica degli avversari (doppio cartellino rosso dopo 
la prima meta). I Lyons sono però riusciti a concretizzare al meglio 
la superiorità numerica portando a casa cinque punti preziosi per la 
classifica. Prossimi appuntamenti sono la trasferta contro il Rugby 
Reno e poi la sfida interna con il Bologna, impegni che ci diranno di 
che pasta è fatta la nostra formazione cadetta.

Lupi di C. – Rugby Lyons 35–6 

Formazione: Rossi E., Rattotti, Ferrara, 
Gherardi, Cacciatore, Valverde, Rivetti, 
Campioni, Menozzi, Merli, Nucci, Soffientini, 
Prette, Orsi, Cantù.  Sono entrati: Sverzellati, 
Malchiodi, Moretto, Mozzani, Boreri, Repetti, 
Cobianchi.
Marcatori: mt Ferrara, mt Rattotti, mt Merli, 
mt Boreri, mt Mozzani, mt Valverde. 2 
trasformazioni ed 1 calcio di Rossi E.

Merli alle prese con un paio di avversari

"Pick and go" di nucci
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La neonata Under 18 di Cornelli e Toscani ha cominciato la stagione 
con quattro sconfitte consecutive: due nel Torneo Three Lions e 
due nella regular season. Il prestigioso torneo svoltosi a Treviso ha 
visto, per il secondo anno consecutivo, confrontarsi le formazioni 
giovanili di Benetton, Viadana e Lyons. I bianconeri sono stati 
autori di una buona prestazione che però non è stata sufficiente 
per vincere almeno un incontro: 31 a 0 contro la Benetton e 26 a 
5 con Viadana sono i risultati finali. In campionato i Lyons hanno 
invece debuttato in trasferta a Parma contro i vicecampioni d’Italia 
dell’Amatori. Un incontro difficilissimo per i giovani leoni che, pur 
sconfitti, hanno ben figurato e potevano probabilmente ambire 
anche alla vittoria. A bruciare di più però è la sconfitta interna con 
il Prato Sesto formazione competitiva, ma sicuramente alla portata 
dei Lyons, che hanno visto sfumare il successo per un solo punto. 
A pesare sull’andamento della sfida sono stati sicuramente il black 
out iniziale (0 a 8 dopo meno di un quarto d’ora) e la condizione 
non al cento per cento di alcuni elementi della rosa. Per i bianconeri 
adesso ci sono due settimane di stop (dovute al campionato delle 
Accademie), prima della sfida in casa del Noceto. Sicuramente c’è 
il tempo necessario per lavorare sodo e sistemare i problemi che 
ancora separano questa Under 18 dal primo successo.

Benetton – Rugby Lyons 31–0 

Formazione: Rossi Guglielmetti Groppelli 
Lekic Negri Basanisi (capitano) Moraschi 
Toscani Via Sagner Perotti Groppi Mulazzi 
Ghezzi Bertoli. A disposizione: Cantù e 
Romano.

Viadana – Rugby Lyons 26–5 

Amatori PR – Rugby Lyons 22–13 

Formazione: Bini, Ghezzi, Mulazzi, Sagner, 
Bertoli, Visconti, Via, Toscani, Bulla, Basanisi 
(CAP), Moraschi, Lekic, Rossi, Guglielmetti, 
Groppelli. A disp.: Perotti, Romano, Groppi, 
Negri, Seccaspina, Braccio, Lunati
Marcatori: 1.tempo: c.p. Visconti, meta 
Amatori, meta Mulazzi 2. tempo: meta 
Amatori, meta tr. Amatori, meta Toscani.

Lyons Rugby – P. Sesto  14–15 

Formazione: Sagner, Seccaspina, Bini, 
Belassi, Bertoli, Visconti, Via, Toscani, 
Mulazzi, Basanisi (CAP), Moraschi, Negri,  
Guglielmetti, Groppi, Groppelli. A disp.: 
Cantù, Rossi, Perotti, Romano,  Braccio, 
Lunati.
Marcatori: 1.tempo: meta Prato, c.p. Prato, 
meta Toscani tr. Visconti 2. tempo:  meta tr.  
Prato, meta Mulazzi tr. Visconti.

Bianconeri in meta

Via apre il gioco
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Tre i successi consecutivi per l’Under 16 di Ontani e Cerbi, costretta 
in un campionato che sembra andarle abbondantemente stretto. 
Nel primo incontro i giovani leoni piacentini si sono imposti con 
un netto 40 a 5 sul Parma. Ad una mischia molto organizzata e 
competitiva come quella del Parma i bianconeri hanno risposto 
con un’ottima prova del collettivo, come dimostrano le sei mete 
equamente suddivise tra i reparti. Altri cinque punti sono 
arrivati dallo straripante successo sull’Academy 2 contro la 
quale i ragazzi di Ontani e Cerbi hanno marcato ben 111 punti 
senza subirne. Una vittoria straordinaria favorita dalla poca 
esperienza dagli avversari, incapaci di opporre resistenza allo 
strapotere bianconero. Il risultato più importante però è stato 
quello nell’attesissimo derby contro il Piacenza in cui i bianconeri 
hanno superato i rivali biancorossi con uno schiacciante 60 a 5. 
La superiorità dei Lyons in ogni aspetto del gioco è stata evidente 
fin dai primi minuti che hanno visto il Piacenza schiacciato nella 
propria metà campo e incapace di tenere il possesso dell’ovale. 
Una vittoria meritata, ma ciò che più conta è vedere l’inserimento 
di tanti ragazzi nuovi e un gruppo che cresce domenica dopo 
domenica. Il mese di novembre vedrà i giovani leoni sfidare in 
successione Reggio, Modena e Colorno contro le quali bisognerà 
difendere la vetta della classifica.

Rugby Lyons – Parma 40–5

Formazione: Groppi, Borghi, Di Stefano, 
Brigati, Valeri, Monsoni, Patelli, Bedini, 
Efori, Cornelli, Maccoppi, Di Lucchio, Via, 
Belforti, Dal Capo. A disp.: Molinari, Stocchi, 
Eddoukali D., Beltramini, Poggioli, Rossi.
Marcature Lyons: Mete: Via (2); Brigati 
(1); Cornelli (1); Patelli (1); Poggioli (1). 
Trasformazioni: Cornelli (5 su 6).
Allenatori: Ontani, Cerbi.

Academy 2 – Rugby Lyons 0–111 

Formazione: Dal Capo, Belforti, Via, Di 
Lucchio, Maccoppi, Cornelli, Efori, Bedini, 
Patelli, Eddoukali D., Valeri, Brigati, Di 
Stefano, Borghi, Polverini. A disp.: Groppi, 
Molinari, Stocchi, Monsoni, Eddoukali O., 
Beltramini, Rossi.
Allenatori: Ontani, Cerbi
Mete: Maccoppi 6, Cornelli 3, Belforti 2, 
Eddoukali D. 2, Dal Capo 1, Brigati 1, Patelli 
1, Via 1. Trasf.: Cornelli 13/17

Rugby Lyons – Piacenza 60–5 

Formazione: Dal Capo, Belforti, Via, Di 
Lucchio, Rossi, Cornelli S., Efori, Bedini, 
Patelli, Monsoni, Eddoukali O., Brigati, 
Groppi, Borghi, Polverini. A disp.: Stocchi, 
Molinari, Valeri, Poggioli, Eddoukali D., 
Bozzi, Beltramini.
Allenatori: Ontani/Cerbi
Mete: Bedini 3, Belforti 2, Cornelli 2, Patelli 
1, Eddoukali O. 1, Eddoukali D. 1.   Trasf.: 
Cornelli 5/10

Bianconeri nella fase offensiva

Volata verso la meta
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Rugby Lyons – Modena 15-31

Lyons 1 – Modena  Rugby 7–41

Under 14
Il campionato Under 14 che impegna i nati nel 2000 e nel 2001 
è cominciato tra alti e bassi con due successi e tre sconfitte. 
Convincente il successo con l’Amatori Parma soprattutto perché 
ottenuto dai più piccoli e quello contro l’Academy. Purtroppo i 
2000, che tanto bene avevano fatto la stagione scorsa, non sono 
ancora riusciti a mostrare a pieno le proprie capacità. Buone 
invece le prove mostrate dai piccoli provenienti dall’Under 12, 
che hanno dimostrato tanta voglia di giocare e migliorarsi, 
diventando il vero motore della squadra. La stagione è appena 
cominciata e ancora molto lavoro aspetta il tecnico Stefano 
Mozzani che dovrà impegnarsi per far crescere questi ragazzi 
preparandoli al salto di qualità. 

Groppelli, Caruso, Cattani, Sbaraini, Malta, 
Ontani (cap), Zurlavlia, Mela, Rubba, Pozzoli, 
Perazzoli, Wahid, De Stefano. A disposizione 
Baiocco, Bongiorni, Losi, Negri, Sollenghi 
F, Solenghi T., Oppizzi. Allenatore : Stefano 
Mozzani

Lyons 2 - Academy 1 63–5 

Arezzo - Rugby Lyons 5–17

Parma Rugby 2 – Lyons 2 28–12 

Lamberti, Falconi, Colpani, Malta (cap.), 
Dhima, Groppelli, Rubba, Sbaraini, Pozzoli, 
Favari, Cattani, De Stefano, Wahid. Allenatore: 
Mozzani S.

Baiocco, Bongiorni, Solenghi T, Caruso , Poggi, 
Oppizzi, Losi, Mela (cap.), Mazzoni, Moretto, 
Bosi, Perazzoli, Solenghi F.  A disposizione 
Negri, Testa. Allenatore Dimilito.

Negri, Bongiorni, Cavassi, Solenghi F., Poggi, 
Oppizzi, Losi, Mela (cap.), Mazzoni, Moretto, 
Bosi, Perazzoli, Solenghi T., Valla, Bosco, 
Rizzitello, Scotti.  Allenatore : Dimilito

Rubba, Zhuravlia, Colpani, Malta (cap.), 
Dhima, Ontani, Groppelli, Sbaraini, Pozzoli, 
Caruso, Cattani, Lorenzo, De Stefano, Wahid, 
Lamberti, Falconi, Favari. Allenatore : Mozzani

Settore propaganda 
La stagione dei leoncini del Settore Propaganda è cominciata con 
due concentramenti a Reggio Emilia e Fiorenzuola e il Torneo 
Capuzzoni a Milano. I piccoli bianconeri si sono ben comportanti: 
l’Under 12 ha vinto il concentramento di Reggio, è arrivata quarta 
a Milano e di nuovo prima a Fiorenzuola (ma con una sola delle 
due formazioni). Bene anche l’Under 10, competitiva a Reggio 
Emilia e sesta a Milano. Ancora troppo poco numerosa invece 
l’Under 8 che è squadra ancora da costruire. Per giocare a Reggio 
si è dovuta fondere con il Formigine, mentre le cose sono andate 
meglio a Milano dove è riuscita anche a vincere una partita. 
Come sempre c’è tanto lavoro da fare, ma siamo certi che nel 
corso della stagione i piccoli leoncini bianconeri si toglieranno 
tante soddisfazioni. 
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In casa Lyons il mese di novembre è, già da tre anni, il mese di “Movember”, 
un’occasione per unire lo spirito goliardico del rugby con le iniziative legate 
al sociale. Quest’anno più che mai, il mese di Movember sarà caratterizzato 
da una lunga serie di appuntamenti, durante i quali verrà sensibilizzata 
l’opinione pubblica sulle malattie maschili e saranno raccolti fondi. Primo 
appuntamento il 13 novembre presso Major Sport, dove verrà presentata 
la maglia bianconera in edizione Movember. Seguirà poi l’incontro interno 
contro l’Udine in cui i Lyons l’ingresso sarà libero. Ultimo appuntamento 
il 23 novembre con l’asta di  oggetti rugbistici di culto, il cui ricavato sarà 
devoluto per sostenere la ricerca sulle malattie maschili. Movember sta 
arrivando quindi fatevi crescere i baffi! Grow a Mo, save a bro!

PROSSIMI APPUNTAMENTI

13 Movember 2011

LA SENSIBILIZZAZIONE 
Presentazione maglia Movember 
Edition @ Major Sport

17 Movember 2013

IN CAMPO 
I leoni daranno battaglia con un 
occhio a MOvember

23 Movember 2013

L'ASTA  
Il divertimento si mette al servizio 
della solidarietà, perché l’obiettivo 
è consapevolezza e prevenzione: 
GROW A MO, SAVE A BRO!


