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SENIORES

In casa bianconera si sapeva che quanto fosse delicato il
mese di febbraio ed era convinzione che ne sarebbe uscito
un primo verdetto sulla seconda fase di campionato. I leoni
piacentini dovevano infatti riscattare lo stop di Recco,
campo davvero stregato per i Lyons che non vi vincono dalla
stagione 2007/2008. Per farlo dovevano confrontarsi con il
Reggio Emilia, grande favorita alla promozione finale, e con
l’Accademia FIR capace di dominare il suo girone. I Lyons
hanno onorato il compito a cui erano chiamati inanellando
due splendidi successi. Entusiasmante per intensità fisica la
sfida con il Reggio Emilia che è sembrato essersi mascherato
durante la prima fase per sfoderare sua forza solo in questa
fase decisiva. I reggiani hanno messo in campo tutto il
proprio potenziale con un pacchetto di mischia capace
di resistere nelle fasi statiche e di dominare nell’impatto
fisico in campo aperto. È però venuto fuori tutto il cuore
bianconero e la concretezza di una squadra solida e rodata. I
leoni piacentini hanno risposto colpo su colpo nello scontro
fisico grazie ad una straordinaria prova tanto degli avanti
quanto dei trequarti. Decisivo per il successo si è rivelato il
break messo a segno nei primi minuti dai bianconeri grazie
a due drop di Zucconi e a un calcio piazzato di Michele
Mortali come sempre perfetto dalla piazzola. Poco prima
dello scadere della prima frazione di gioco è arrivata anche
la marcatura pesante frutto di una splendida azione offensiva
orchestrata da Staibano e finalizzata da Larsen. Nella ripresa
però i Lyons sono calati fisicamente e il Reggio Emilia è
sembrato in grado di riaprire l’incontro. A tenere a distanza
gli ospiti, autori di ben due mete, ci ha però pensato il piede
di Mortali. Alla fine il risultato parla chiaro: 28 a 20 in favore
dei leoni piacentini e punto di bonus negato per un secco 4
a 0 in classifica.

Silvestri schiaccia la palla in meta

RUGBY LYONS - REGGIO EMILIA

Sitav Rugby Lyons: Amadasi, Pasini, Subacchi (60' Gherardi),
Mortali Mi., Albertin (40' Bassi), Zucconi, Cammi, Bance (40'
Benelli), Larsen, Fornari, Merli (69’ Nucci), Baracchi (50' Tarantini),
Staibano, Silvestri, Ferri (40' Singh) A disp.: Paoletti.
Reggio Emilia: Torlai, D'Alberto, Daupi, Masini, Garulli, Fontanesi,
Cazenave, Mannato, Vaki, Bergonzini, Mandelli, Dell'Acqua,
Fiume, Goti, Rizzelli. A disp.: Gatti, Tognolli, Lanzano, Maccagna,
Chiesi, Grassi, Carbone, Mora.
Primo Tempo: 2' drop Zucconi (3 - 0), 7' drop Zucconi (6 - 0), 13'
cp Mortali Mi. (9 - 0), 17' cp Garulli (9 - 3), 25' cp Mortali Mi. (12 3), 31' cp Mortali Mi. (15 - 3), 35' cp Garulli (15 - 6), 39' mt Larsen
tr Mortali Mi.(22 - 6) Secondo Tempo: 46' mt Cazenave tr Garulli
(22 - 13), 49' cp Mortali Mi. (25 - 13), 64' mt Carbone tr Garulli (25
- 20), 68' cp Mortali Mi. (28 - 20)

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRO RECCO
ASD RUGBY LYONS
ACCADEMIA FIR
RUGBY REGGIO
U.R. PRATO SESTO
GRAN SASSO RUGBY

28 – 20

19
15
11
8
5
2

Bassi cerca il sostegno
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SENIORES

Altrettanto importante si è rivelata poi la sfida con l’Accademia
FIR contro cui i Lyons hanno ritrovato come avversari Khadim
Cissè ed Alessandro Via due giovani talenti cresciuti nel
vivaio bianconero. A Parma i ragazzi di Rolleston sono stati
autori di una partita cinica e precisa contro una formazione
che compensava la mancanza di esperienza con una potente
fisicità. I Lyons hanno però fatto valere il peso e l’esperienza
di una mischia nettamente superiore sotto ogni aspetto e per
i ragazzi dell’Accademia non c’è stato nulla da fare. Tre le mete
frutto del lavoro degli avanti (una tecnica, le altre firmate Ferri
e Larsen) una invece nata dal gioco dei trequarti e finalizzata
da un ottimo Albertin, capace di evitare il placcaggio di ben tre
avversari. Coraggioso il tentativo dei padroni di casa di riaprire
la partita sfruttando al meglio alcune ingenuità commesse dai
Lyons. I bianconeri sono però riusciti a tornare con un successo
pieno: cinque punti in classifica e zero concessi all’avversario.
Il buon lavoro cominciato a febbraio dovrà essere continuato
nel mese di marzo quando i Lyons concluderanno il girone di
andata ospitando il Prato Sesto e cominceranno il girone di
ritorno con la sfida esterna al Gran Sasso. Per i bianconeri il
secondo posto raggiunto con le unghie e con i denti è tutt’altro
che rassicurante e, come già detto, non possono permettersi
passi falsi.

Mortali cerca i pali

ACCADEMIA FIR - RUGBY LYONS
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21 – 29

Accademia FIR: Failla, Ciju, Angelini, Masato, Lombardo, Mantelli,
Via (69' Ferrari), Ciotoli, Ferro, Cisse (75' Krumov), Ortis,
Chiappini, Casini (48' Broglia), Barbuscia (48' Florio), Barducci (58'
Amendola).
Sitav Rugby Lyons: Rossi M., Pasini (55' Albertin), Subacchi,
Bassi, Amadasi (65' Gherardi), Mortali Mi., Cammi (48' Colpani),
Larsen, Tarantini (48' Bance), Benelli, Fornari, Baracchi (40' Merli),
Staibano (61' Paoletti), Silvestri, Ferri (32' Singh). A disp.: Vitiello.
Primo Tempo: 10' mt Ferri (0-5), 40' mt tecnica tr Mortali Mi.(012). Secondo Tempo: 41' mt Ciju tr Mantelli (7-12), 59' mt Albertin
tr Mortali Mi.(7-19), 64' mt Masato tr Mantelli (14-19), 71' mt
Larsen tr Mortali Mi. (14-26), 78' mt Broglia tr Mantelli (21-26), 80'
cp Mortali Mi. (21-29).
Arbitro: Liperini di Livorno.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
PRATO SESTO

5° giornata

08/03/2015
14:30
w.beltrametti
GRAN SASSO
29/03/2015
15:30
campo comunale

Larsen sfugge al giocatore del Reggio
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6° giornata

1
9
6
3

SERIE C

Il campionato della formazione cadetta sembra prendere
sempre di più l’aspetto di una marcia trionfale. I bianconeri
hanno infatti superato senza problemi anche il Castel San
Pietro e (per la quarta volta quest’anno) il Guastalla. La neve
ha però costretto i leoni piacentini a rinviare la sfida con il
Rimini che era programmata per il 15 febbraio. Negli incontri
disputati in questo mese di febbraio, i ragazzi di Orlandi e
Acquaro hanno senza dubbio raggiunto una maturità e una
consapevolezza che ancora non avevano a inizio stagione.
Importantissimo si è rivelato il successo con il Castel San Pietro
superato con un convincente 31 a 8 al termine di un incontro
divertente e appassionante. La formazione bolognese era uno
degli avversari più temibili nella corsa alla promozione che
ora vede i leoni piacentini sicuramente tra i favoriti. Tre le
mete per i Lyons firmate Bellassi, Menozzi e Rivetti (uno dei
più prolifici nel campionato di serie C). I Lyons non hanno
mai abbassato la guardia e pur vedendo sfumare il bonus
cercato fino all’ultimo, sono riusciti a portare a casa quattro
punti che valgono oro.

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
*

ASD RUGBY LYONS
RIMINI RUGBY
GUASTALLA RUGBY
CASTEL S. P.
RAVENNA R.F.C.*
Riposo effettuato

Lorenzo Cacciatore e Samuele Montanari

RUGBY LYONS - CASTEL S. P.

20
12
11
6
0

31 – 8

Sitav rugby lyons: Rivetti, Bellassi, Menozzi Trasf.:
2 Rossi C.P. : 3 Rossi, 1 Montanari. Castel San Pietro:
Mete: 1 C.P. : 1

RUGBY LYONS - GUASTALLA

Decisamente più agevole la partita con il Guastalla, affrontato
per ben quattro volte questa stagione (due nella prima fase e
due nel girone aspiranti). I reggiani hanno provato in tutti
i modi a contrastare la superiorità dei bianconeri capaci di
mettere a segno il bonus in appena venti minuti. La formazione
ospite si è così dovuta arrendere ad un collettivo che ha tutte le
carte in regola per puntare in alto. Alla fine i punti segnati dai
Lyons sono 61, frutto di ben otto mete. I cadetti bianconeri si
trovano al momento a guidare la classifica con ben otto punti
sulla più vicina delle inseguitrici che è, al momento, il Rimini
(avversario contro cui i Lyons devono ancora giocare). La
promozione in serie C1 non è ancora sicura, ma dopo l’inizio
del girone di ritorno per i Lyons la strada sembra senz’altro
in discesa.

61 – 8

Sitav rugby lyons: Valverde, Montanari, Bassi, Cacciatore,
Bellassi, Rossi E., Rivetti, Hess, Menozzi, Atanasov,
Nucci, Moretto, Có, Prette, Greco. A disp.: Malchiodi,
Cantù, Soffientini, Sfulcini, Merli, Rattotti, Cavanna
Mete: mt Hess, mt Guastalla, mt Bellassi tr Bassi, mt
Bellassi, mt Hess, mt Rossi E., mt Valverde tr Montanari,
mt Rivetti, mt Sfulcini, cp Rossi, cp Guastalla
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UNDER 18
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La seconda fase dell’Under 18 è cominciata nel migliore dei
modi per la giovane compagine bianconera che si è imposta
in trasferta a Forlì con un convincente 32 a 3. I ragazzi di
Bassi e Cerbi hanno fatto valere tutta la propria esperienza nei
confronti di un avversario comunque valido e competitivo.
Quattro le mete dei bianconeri che hanno così cominciato
la seconda fase a punteggio pieno. Il gruppo c’è e i giovani
leoni sono cresciuti molto dall’inizio della stagione. Servirà
però ancora tanto lavoro e tanto impegno perché l’obiettivo
dell’Under 18 non può che essere quello del ritorno nel
girone élite. Il vertice del rugby giovanile regionale sembra
essere infatti la dimensione giusta per una formazione che
ha dominato in scioltezza il girone emiliano. Bisognerà
lavorare con il massimo della concentrazione per portare in
alto questa squadra.
Lyons in nazionale
È tempo di test match e tanti sono i bianconeri convocati con le
rappresentative giovanili nazionali. Oltre ai veterani come Matteo
Cornelli, colonna portante della nazionale Under 20 e protagonista
al Sei Nazioni, ci sono anche suo fratello Simone, convocato con la
Nazionale Under 17 e Giosuè Zilocchi che si è messo in luce vesto
la maglia della Nazionale Under 18. Proprio Zilocchi infatti è stato
l’uomo in più che ha trascinato gli Azzurrini Under 18 al successo
contro la rappresentativa irlandese. Il bianconero è stato autore
di una prestazione eccezionale coronata dalla meta decisiva che è
valsa l’incontro. La Società coglie l’occasione per fare i complimenti
ufficiali a tutti i suoi ragazzi che stanno facendo onore a se stessi e
ai Lyons vestendo la maglia Azzurra.

RUGBY FORLì - RUGBY LYONS

3 – 32

Sitav rugby lyons: Sagner(Vicecap.), Perotti, Finardi,
Mulazzi, Di Lucchio, Beghi, Efori, Negri, Zilocchi,
Eddoukali, Lekic Mi., Brigati, Molinari, Groppi (Cap.),
Molinari, Guglielmetti. A disposizione: El Yousfi ,
Desari, Ibra, Moraschi, Ghezzi, Belforti, Pontalto.
Allenatori: Bassi/Cerbi
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UNDER 18
RUGBY SEVEN

Parallela al campionato Under 18 (élite e regionale), ma anche
al campionato delle Accademie prosegue l’attività bianconera
nel Rugby Seven. Il campionato Under 18, che si disputa in
concomitanza con le partite delle Accademie, permette ai
giovani rugbisti che non hanno trovato spazio in Accademia di
prendere confidenza con un tipo di rugby cui non sono abituati,
ma che sta diventando importante in chiave olimpica (sarà
infatti a Rio 2016). I Lyons sono stati capofila del progetto in
fase di organizzazione regionale e stanno raccogliendo i frutti
del tempo investito nel Seven anche con i risultati sul campo.
Nell’ultima giornata di campionato che si è disputata sul
campo dell’Amatori Parma a Moletolo, i bianconeri hanno ben
figurato. Nei quattro incontri disputati i giovani leoni hanno
superato per due volte l’Amatori Parma e concluso con una
vittoria a per parte contro il Modena. L’esperienza è risultata
senz’altro positiva e i bianconeri hanno potuto mantenere il
ritmo partita in prospettiva dei successivi impegni.

RISULTATI RUGBY SEVEN
Beghi, Pontalto, Sagner Vicecap.), Efori, Perotti, Di
Lucchio, Ibra, Desari, Hoxha, Molinari, Groppi ( Cap.),
Lekic Mi. Allenatori: Bassi/Cerbi
RUGBY LYONS - RUGBY MODENA

26 – 0

AMATORI PARMA - RUGBY LYONS

12 – 14

RUGBY MODENA - AMATORI PR

6

5 – 21

RUGBY MODENA - RUGBY LYONS

14 – 12

RUGBY LYONS - AMATORI PARMA

12 – 0

AMATORI PR - RUGBY MODENA

21 – 5

UNDER 16
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Il giro di boa ha fatto bene ai giovani leoni dell’Under 16 che
hanno cominciato il girone di ritorno del campionato élite
come meglio non si potrebbe: tre vittorie in altrettanti incontri
(a causa della neve è stata rinviata la sfida con l’Amatori
Parma della terza giornata). Importantissimo il successo
contro il temibile Reggio Emilia, ottenuto dai bianconeri nella
quarta giornata di campionato, grazie al quale i Lyons hanno
raggiunto il secondo posto in classifica. Nei primi minuti la
sfida si è rivelata quanto mai equilibrata con i Lyons bravi a
sfruttare una partenza razzo che permette loro di marcare due
mete, e un Reggio Emilia capace di accorciare le distanza con
cinismo. La prima frazione si è quindi conclusa con i bianconeri
in vantaggio 10 a 0. I giovani leoni sono però riusciti a fare
la differenza nella ripresa marcando ancora in due occasioni
che hanno permesso di raggiungere anche il punto di bonus
offensivo. Nel finale c’è ancora lo spazio per una marcatura
del Reggio che serve però solo per le statistiche. Cinque i
punti guadagnati e una classifica che ora si è fatta quanto mai
favorevole: dal quinto posto alla fine del girone di andata i
leoni bianconeri sono ora giunti fino alla seconda posizione.
Un risultato straordinario che rende onore a una formazione
il cui potenziale era ben noto a tutti, e che andrà difeso con
le unghie e con i denti durante il prosieguo della stagione. La
classifica infatti è ancora cortissima e tutte le formazioni sono
racchiuse in un fazzoletto di punti.

RUGBY LYONS - REGGIO RUGBY

22 – 12

Lyons: Ontani, Spezia, Via, Malta, Bonetti, Groppelli, Dal
Capo, Bedini, Monsoni, Dallavalle, Pozzoli, Valeri, Stocchi,
Borghi, Pinotti. A disp.: Molinari, Cattani, Caruso, Dhima,
Grassi, Rubba.
Marcature Lyons: Mete: Bedini (2), Dallavalle (1), Ontani (1).
Trasformazioni: Groppelli 1 su 4.
Allenatori: Boiocchi Oscar; Cornelli Lorenzo; Bergamaschi
Fabio.
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UNDER 14

RAVENNA 1 - LYONS VALNURE 1

Prosegue a gonfie vele il campionato dell’Under 14 che, in un
mese di febbraio quasi senza sosta, ha ottenuto sei vittorie
consecutive travolgendo in ogni occasione gli avversari. Il primo
doppio successo è stato ottenuto all’inizio del mese sul campo
del Ravenna dove le due formazioni bianconere hanno superato
i ravennati con un 28 a 54 e un perentorio 76 a 0. Sicuramente
meno roboante, ma altrettanto consistente la vittoria a Reggio
Emilia dei Lyons 1 che, al termine di un incontro equilibrato
e divertente, hanno strappato il successo per 17 a 28. Ancora
dilaganti invece i Lyons 2 che hanno superato la seconda
formazione reggiana per 73 a 0. Il mese si è quindi concluso
con una doppia sfida contro il Bologna in cui i Lyons hanno
ripetuto un vincente uno due come era capitato nelle ultime
tre giornate. Il processo di crescita dei ragazzi dell’Under 14
prosegue sui binari giusti e il gruppo riesce domenica dopo
domenica a esprimere sul campo quanto provato in allenamento
e conseguendo prestazioni importanti non solo il freddo aspetto
del risultato, ma anche sotto quello del gioco espresso. La strada
da percorrere è sempre tanta, ma questa volta i giovani Lyons
sembrano essere sulla strada giusta.

28 – 54

Presenti: Zanasi, Cirillo, Mori T., Oppizzi D., Guagnini,
Cuminetti (Cap.), Di Masi, Zanon, Maserati, Profiti,
Barabaschi, Monzani, Malta, Espinoza, Scotti, Tuminello.
All. Barroni, Foppiani, Parmiggiani
mt: 4 Di Masi, 3 Cuminetti, 1 Tuminello; tr: 6 Mori T, 1
Cuminetti

RAVENNA 2 - LYONS VALNURE 2

0 – 76

Presenti: Baiocco, Ferrari, Solenghi, Pezzoni, Arcelli, Cavassi,
Negri, Mela, Moretto, Molina, Scabini (Cap.) Oppizzi A.,
Bosco, Bongiorni, Perazzoli, Rizzitello.
All. Barroni, Foppiani, Parmiggiani
mt: 6 Mela, 1 Arcelli, Bosco, Ferrari, Molina, Baiocco,
Perazzoli; tr: 5 Molina, 2 Perazzoli, 1 Oppizzi A.

LYONS VALNURE 1 - BOLOGNA 1

REGGIO 1 - LYONS VALNURE 1

Presenti: Zanasi, Solenghi F., Cirillo, Oppizzi D.(Cap.),
Sartori, Mori T., Di Masi, Solenghi T., Barabaschi, Molina,
Espinoza, Malta, Monazani, Maserati, Noventa, Orsi, Russo,
Profiti.
Allenatori: Barroni, Foppiani, Parmiggiani
mt: 3 Mori T., Profiti, 2 Di Masi, 1 Solenghi T., Solenghi F.,
Sartori; tr: 6 Mori T., 1 Profiti

17 – 28

Formazione: Perazzoli, Ferrari, Borrero, Poggi, Rizzitiello,
Cavassi, Negri, Mela, Bongiorni, Tuminello, Molina, Oppizzi
A, Bosco (c). A disp.: Scabini
All. Barroni, Parmigiani
Mete: Tuminello tr Oppizzi A, Mela tr Oppizzi A, Perazzoli tr
Perazzoli, Tuminello tr Oppizzi A.

LYONS VALNURE 2 - BOLOGNA 2

REGGIO 2 - LYONS VALNURE 2

69 – 5

33 – 0

Presenti: Perazzoli, Ferrari, Castagnola, Mela, Pezzoni,
Baiocco, Negri, Tuminello, Bongiorni, Mazzoni, Scabini
(Cap.), Oppizzi A., Bosco, Monica, Cristalli,Borrero, Cavassi,
Rizzitello.
Allenatori: Barroni, Foppiani, Parmiggiani
mt: 2 Mela, 1 Tuminello, Baiocco, Perazzoli; tr: 2 Oppizzi A.,
1 Perazzoli, Castagnola.

0 – 73

Formazione: Mori, Sartori, Zanasi, Oppizzi D, Cirillo,
Cuminetti (c), Di Masi, Profiti, Maserati, Mazzoni, Zanon,
Malta, Monzani. A disp.: Tavelli, Castagnola
All. Carini Foppiani
Mete: Di Masi tr Mori, Cuminetti tr Cuminetti, Cuminetti
tr Mori, Profiti tr Cuminetti, Di Masi tr Mori, Mazzoni
tr Cuminetti, Di Masi tr Mori, Castagnola tr Cuminetti,
Cuminetti, Maserati, Oppizzi D. tr Mori.
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PROPAGANDA

Domenica 1 Marzo ha visto il settore Propaganda dei Lyons
impegnato per tutta la giornata. Hanno iniziato al mattino i nati
nel 2004 (Under 12) che sono andati al concentramento a Parma
presso il campo di Lago Verde, con una prestazione con alti e bassi:
hanno dovuto incontrare compagini sicuramente più attrezzate
fisicamente e si sono forse un po’ intimoriti, però non hanno fatto
mancare buone giocate mostrando chiari segni di miglioramento.
Gli Under 8 e 10 insieme ai nati nel 2003 dell’Under 12 sono
invece andati, con una insolita partenza a mezzogiorno, sempre
a Parma sul campo di Moletolo per partecipare al Torneo “Io ci
sono!” organizzato dalle Zebre Rugby. Ottime prestazioni per tutte
le squadre con sia l’Under 8 che la Under 10 capaci piazzarsi al
quinto posto (la 10 inoltre non ha potuto giocarsi la finale per il 3°4° posto solo per la differenza mete). Ottima anche la prestazione
dell’Under 12 che è arrivata seconda, sconfitta solo dall’Amatori
Parma per una meta nel finale.Tutte le squadre hanno inorgoglito
gli allenatori, per i progressi mostrati: il vedere i frutti del proprio
lavoro non può che fare piacere. Una menzione particolare ai
giocatori e genitori dell’U12 per il comportamento tenuto nella
finale: a dispetto di un ambiente piuttosto “caldo” non una parola
è stata detta, non una protesta fatta. Anche questo è un modo di
vincere, e forse sono queste le partite più importanti da vincere.
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