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SANFELICI
La stagione si sta concludendo e, come da 
tradizione, è arrivato il momento del torneo 
“Marco Sanfelici” e della Festa del Rugby, i 
due eventi simbolo della primavera dei Lyons. 
Quest’anno, per la seconda volta consecutiva, 
il giorno del torneo coincide con la semifinale 
dei playoff della prima squadra, che ci ha dato 
tante gioie e soddisfazioni. Mi sembra quindi 
opportuno cogliere l’occasione per ringraziare 
i ragazzi che hanno ottenuto questo grande 
traguardo e insieme a loro i giovani dell’Under 
23 che hanno raggiunto una splendida finale 
scudetto con il Petrarca in cui il successo è 
mancato per un soffio.  Fa poi piacere constatare 
che hanno dato il loro contributo con la maglia 
della prima squadra addirittura nove ragazzi 
provenienti dal nostro vivaio. Il futuro, non mi 
stancherò mai di ripeterlo, sono i nostri giovani 
e non c’è occasione migliore per ricordarlo del 
torneo Sanfelici. Ringrazio quindi tutti coloro 
che con il proprio impegno consentono che 
questa giornata  non sia solo uno straordinario 
momento di sport, ma anche una festa per tutti. 
Infine un saluto va a tutte le formazioni che con 
la loro presenza sul campo renderanno il Torneo 
un evento speciale. 
Natalino Fanzola – Presidente Banca Farnese 
Lyons
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SANFELICI
Arrivati a questo punto della stagione è doveroso fare qualche considerazione sull’anno sportivo che ci accingiamo a 
concludere. E’ stato un anno caratterizzato dalle avverse condizioni climatiche che hanno condizionato molto la nostra 
attività. Nonostante tutto, i nostri ragazzi si sono divertiti e impegnati, dimostrando di essere cresciuti molto sia dal punto 
di vista tecnico che relazionale. Una bella esperienza è stata la meravigliosa ed emozionante trasferta a Roma, dove con 
un gruppo di oltre 100 persone abbiamo assistito all’incontro del 6 nazioni tra Italia e Irlanda. Qui abbiamo gioito tutti 
insieme  e festeggiato la vittoria della nostra nazionale. Il giorno seguente abbiamo anche partecipato a due Tornei, uno 
organizzato dalla Capitolina dove ha giocato la nostra U12, e l’altro Torneo che si è svolto presso l’Arvalia Villa Pamphili, 
riservato all’ U8 e U10. Un ottimo lavoro è stato svolto dal Prof. Edo Piazza con la creazione dell’ente scolastico Vittorino 
da Feltre, che nonostante le molte difficoltà burocratiche ed organizzative è riuscito a partecipare al campionato nazionale 
delle scuole, tenutosi a Jesolo, piazzandosi con l’U12 al 3° posto e con l’U10 al 1°. Questo 26 Maggio, sarà sicuramente una 
grande giornata all’insegna del Rugby con la ventinovesima edizione del nostro torneo “Sanfelici” dove parteciperanno 16 
società provenienti da tutta Italia, con 57 squadre e circa 1000 ragazzi che scenderanno in campo. Lo sforzo e l’impegno 
organizzativo è stato e sarà notevole per tutti noi. Nel pomeriggio, dopo il nostro torneo, si disputerà allo stadio “Beltrametti” 
alle ore 16:30, la semifinale PlayOff di serie A, tra i nostri Leoni e la Capitolina. Arrivare al torneo “Sanfelici”, vuol dire 
purtroppo avvicinarsi alla fine della stagione sportiva, quindi da una parte c’è la gioia, l’euforia per il torneo, dall’altra parte 
aleggia un velo di tristezza per la fine delle attività. Non dimentichiamoci comunque che a Giugno saremo ancora tutti in 
campo, il 2 parteciperemo infatti  al Torneo “Paganardi” a Fiorenzuola e il 9 saremo al Torneo “Città di Seregno”. Ricordo 
inoltre che un’altro importante appuntamento che precederà di qualche giorno la ripresa ufficiale dell’attività sportiva 
2013/14 è il ritiro a Coli previsto dal 30 Agosto al 1 Settembre, oltre ai ragazzi, anche i genitori potranno partecipare, 
saranno due giorni all’insegna della natura, del rugby, del nuoto e soprattutto un occasione per ritrovarsi e stare insieme. 
Ringrazio tutti i genitori che in questi mesi ci hanno affidato i propri figli credendo nel nostro progetto sportivo-educativo.
Un particolare ringraziamento alla mia “squadra” composta dagli allenatori e dirigenti, i quali hanno dimostrato grande 

professionalità e sensibilità organizzativa ed 
educativa. Un ringraziamento speciale al nostro 
Presidente del settore Propaganda Antonio Ferrari, a 
Gianluca Groppelli, membro del consiglio direttivo 
dei Lyons con delega al settore Propaganda ed 
allenatore dell’U10 e a Sandro Spezia, dirigente U10, 
per l’aiuto e per i consigli che mi hanno dato in questo 
mio primo anno da responsabile organizzativo 
del settore Propaganda. Un grazie anche al mio 
predecessore Stefano Carini, il quale mi ha dato 
consigli per gestire al meglio le difficoltà incontrate. 
Vorrei ringraziare anche Rossana, colonna portante 
dei Lyons, per la sua pazienza e disponibilità 
dimostrate nei miei confronti. Grazie anche a 
Rosanna per il supporto di segreteria che in questi 
mesi ha messo a disposizione per l’organizzazione 
burocratica per la gestione dell’attività svolta e a Lucia 
per la sempre cortese e costante disponibiltà. Infine 
ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di 
gestire questa “macchina” complicata ma allo stesso 
tempo delicata: il settore propaganda. Quest’anno 
ho avuto l’onore di ricevere il premio in ricordo del 
nostro “Taccio”, quale migliore dirigente, è stato 
veramente emozionante e gratificante.Concludo 
augurando a tutti un Favoloso Torneo Sanfelici.
Buona conclusione di stagione, buona estate e buona 
ripresa a tutti! 
Stefano Filippazzi - Responsabile Settore 
Propaganda
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