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ECCELLENZA
Il mese di gennaio ha visto la ripresa del campionato
di Eccellenza dopo una lunga pausa con quattro sfide
delicatissime per la lotta salvezza. I bianconeri hanno dimostrato enormi passi avanti sul piano del gioco,
ma, complice anche la sfortuna, hanno raccolto molto
meno di quanto seminato. Bruciano infatti le sconfitte
con il Viadana e il San Donà, arrivate solo nei minuti finali di due partite molto equilibrate. Contro i lombardi,
i Lyons sono rimasti in vantaggio fino a cinque minuti
dalla fine grazie al piede di uno straordinario Michele
Mortali. Quando la vittoria sembrava ormai a portata
di mano il Viadana ha messo a segno il sorpasso e
negato ai leoni piacentini anche un più che meritato
punto di bonus (18 a 28 il risultato finale). Lo stesso
canovaccio è andato in scena anche nella trasferta di
San Donà dove i bianconeri grazie ad una meta di Giacomo Riedo, bravo a sfruttare un’indecisione della retroguardia veneta, si sono trovati in vantaggio per 10
a 7. La reazione del San Donà però non si è fatta attendere: i veneti hanno sfruttato al meglio il calo fisico
dei piacentini portandosi in vantaggio per 10 a 19. A
tempo ormai scaduto ci ha pensato Mortali a strappare un punto preziosissimo. Il momento più basso della
stagione si è però toccato al Beltrametti contro il Reggio Emilia, quando i bianconeri irriconoscibili non sono
mai riusciti ad entrare davvero in partita. I reggiani
hanno condotto l’incontro facendo la differenza nei primi 40 minuti e poi amministrando nella ripresa quando
è arrivata la tardiva reazione dei padroni di casa. La
rivincita dei Lyons è però arrivata subito la settimana
successiva nella prima giornata del girone di ritorno
con la vittoria sulle Fiamme Oro. Una sfida dominata fin
dalle prime fasi di gioco con gli uomini di Achille Bertoncini che hanno lentamente macinato l’avversario imponendosi sia nelle fasi statiche che nel gioco aperto.
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Il successo contro il XV della Polizia di Stato rilancia i leoni piacentini riaprendo una lotta salvezza
che sembrava essere a un passo dal chiudersi dopo la sconfitta contro il Reggio. Il prossimo appuntamento sarà in casa del Calvisano primo in classifica il 18 di febbraio per poi affrontare ai primi di
marzo la Lazio in uno scontro che vale la stagione.

NUOVI ARRIVI
Il complicarsi della corsa salvezza ha costretto i bianconeri a scendere sul mercato per completare
e rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Achille Bertoncini. Contro il Reggio Emilia hanno fatto il proprio debutto Charles Van Staden, utility back sudafricano, impegnato per ora
come mediano di mischia e Nephi Leatigaga, pilone destro samoano classe 1993. Leatigaga, nato
in Nuova Zelanda, a Papakura, giocava nel Wellington e ha recentemente vestito la maglia della
nazionale samoana nei test match di novembre contro la Georgia e contro il Canada. L’apporto
dei due nuovi acquisti si è subito dimostrato importante e ha portato i bianconeri ad ottenere la
seconda vittoria in campionato (terza stagionale se si conta anche il Trofeo Eccellenza)
Charles Johannes
Van Staden

-Mokopane (RSA)
-Nato il: 18/03/1991
-Altezza: 176 cm
-Peso: 78 kg
-Ruolo: Utility back
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Nephi Leatigaga

-Papakura (NZL)
-Nato il: 05/12/1993
-Altezza: 192 cm
-Peso: 150 kg
-Ruolo: Pilone
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SEI NAZIONI UNDER 20
Durante il mese di febbraio i campionati saranno fermi per lasciare spazio al Sei Nazioni. Il 3 febbraio
comincerà il Torneo riservato ai ragazzi dell’Under 20 e gli azzurri affronteranno il fortissimo Galles
in un durissimo battesimo di fuoco. Tra i convocati dal tecnico Carlo Orlandi figurano anche ben tre
bianconeri. Si tratta dei due prima linea Alberto Rollero e Giosuè Zilocchi e del terza linea italo-sudafricano Lorenzo Robin Masselli, di recente premiato come man of the match nella sfida fra Lyons e
Fiamme Oro valida per la decima giornata del campionato di Eccellenza. Gli Azzurrini si sono radunati
domenica 29 gennaio a San Vittore Olona (Milano) proprio per preparare il primo match contro il Galles
che si è disputato il 3 febbraio allo Stadio Giovanni Mari di Legnano (Milano) con la vittoria dei Gallesi.

Lorenzo Masselli

Giosuè Zilocchi

Alberto Rollero

ARANCE DELLA SALUTE
Il rapporto tra i Lyons e il sociale è sempre stato molto stretto e si è rinsaldato sabato 28 gennaio
con la partecipazione da parte dei ragazzi bianconeri all’iniziativa “Le Arance della Salute” promossa dall’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Si tratta di un momento ormai
divenuto tradizionale e che permette di rendere sempre più solido il rapporto fra la società rugbistica e l’AIRC. I giocatori hanno collaborato alla vendita delle arance a scopo benefico con uno
stand posto nei pressi del liceo scientifico Respighi. Naturalmente l’intero ricavato è andato a

favore di AIRC per sostenere la ricerca.
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SERIE C
La prima parte della stagione della seconda
squadra si è conclusa come era iniziata: con
una straordinaria serie di successi. Una stagione suggellata nelle prime settimane di gennaio con la netta vittoria sul Rugby Lainate,
domato per 69 a 12 al termine di un incontro
senza storia. A parlare chiaro sono i numeri di
questa formazione a cui il campionato di serie
C1 sembra decisamente andare stretto: girone
concluso a punteggio pieno (50 punti in dieci partite e bonus ottenuto in ogni incontro),
596 punti segnati (con una media di 9,2 mete
a partita) a fronte degli 86 subiti (mediamente
i bianconeri hanno portato a casa quasi 60
punti subendone meno di 9). Si tratta di numeri impressionanti che dimostrano le grandi
doti di una squadra che può ambire a giocarsi
l’accesso al campionato di serie B.
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D’altra parte la promozione era l’obiettivo della società fin dall’inizio della stagione e adesso
potrebbe concretizzarsi. A dividere i bianconeri dalla categoria superiore c’è però il girone
promozione in cui i leoni piacentini ritroveranno
Cernusco e Formigine, e sfideranno per la prima
volta il Varese, l’Amatori&Union Rugby Milano e i
Chicken 2012 Rugby.
Il debutto nel girone promozione doveva avvenire sul campo del Varese, ma è stato rinviato al
12 febbraio. I bianconeri si trovano quindi ancora fermi a zero punti in un girone che ha visto
il Chicken 2012 superare di misura il Cernusco
e l’Amatori&Union Rugby Milano domare invece
nettamente il Formigine. La lotta sarà sicuramente più serrata per gli uomini di Orlandi, Castagnola e Bossi che dopo aver affrontato il Varese
ospiteranno il 19 febbraio proprio il temuto Amatori&Union Rugby Milano.
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UNDER 18
I ragazzi dell’Under 18 hanno terminato la prima fase del proprio campionato al terzo posto
dietro al Noceto e al Reggio Emilia. Si è trattato
di una stagione fatta di alti e bassi con buone
prestazioni che sono state seguite da momenti
difficili. Il potenziale dei bianconeri si è visto subito all’inizio di gennaio quando i giovani leoni
hanno superato il Noceto con un perentorio 19
a 0. Alla convincente prestazione mostrata contro i parmigiani è seguita invece una sconfitta
con il Reggio Emilia primo in classifica. I ragazzi
di Bassi e Solari sono rimasti in partita fino alla
fine dando il tutto per tutto, ma sono stati superati dai reggiani per 31 a 20.
La terza posizione in classifica ha quindi permesso ai bianconeri di accedere alla fase suppletiva che consisterà in un triangolare con partite di sola andata fra le prime tre classificate
del girone regolare e che determinerà la testa
di serie numero 1 (1° classificata del triangolare), la testa di serie numero 2 (2° classificata
del triangolare) e la testa di serie numero 3 (3°
classificata del triangolare).
I giovani leoni hanno debuttato in questa
seconda fase sfidando di nuovo il Reggio
Emilia a soli sette giorni di distanza dal
precedente incontro. I piacentini, ancora
una volta, hanno combattuto fino all’ultimo
minuto, ma come nell’ultima sfida si sono
dovuti arrendere ai reggiani per 24 a 26.
La sconfitta complica le cose nel girone, ma
i bianconeri sembrano essere sulla strada
giusta e la sfida contro il Noceto in programma per il 19 febbraio potrà già essere
decisiva.
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5

UNDER 16
Il ritorno in campo dopo la lunga pausa natalizia si è rivelato piuttosto brusco per i ragazzi dell’Under 16 sia nel campionato élite che
in quello regionale.
I giovani leoni dell’élite sono infatti stati
schiacciati dall’Amatori Parma per 83 a 12.
Una sfida senza storia che ha visto i parmigiani primi in classifica imporre il proprio gioco senza concedere nulla agli avversari. Piuttosto pesante anche la sconfitta subita con
il Cus Perugia che si è imposto a Piacenza
per 12 a 39. Gli umbri hanno chiuso l’incontro
nella prima frazione di gioco segnando ben
quattro mete e ottenendo il punto di bonus.
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La reazione dei Lyons nella ripresa è servita
a rendere meno pesante il passivo, ma non
ha portato punti per la classifica.
Altrettanto complessa la ripresa del campionato per i ragazzi del campionato regionale
protagonisti di due brutti stop contro il Cus
Ferrara e il Colorno capaci di imporsi rispettivamente per 78 a 5 e 91 a 0. Nonostante
i pesanti risultati subiti i bianconeri possono
consolarsi con la grinta mostrata in campo
che non è mai venuta meno anche di fronte
ad avversari nettamente superiori. Lo spirito
c’è e siamo certi che arriveranno anche i risultati.
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UNDER 14
A gennaio sono tornati in campo anche i ragazzi dell’Under
14, impegnati domenica 22 contro il Reggio Emilia. I Lyons
sono stati costretti a schierare una sola formazione, composta per lo più da ragazzi classe 2003, a causa della rinuncia del Carpi che non si è presentato all’appuntamento.
Il successo sul Reggio Emilia è stato netto, con i bianconeri
capaci di segnare ben sei mete senza subirne nemmeno
una. Non è bastata l’aggressività degli avversari sui punti
di incontro a impensierire i giovani leoni sempre bravi ad
imporre il proprio gioco anche con chi è subentrato dalla
panchina. La settimana successiva finalmente i bianconeri
hanno potuto schierare due squadre concedendo il giusto
spazio a tutti i membri della rosa. Sono arrivati due netti
successi contro il Noceto, superato dai 2003 per 97 a 0
con ben 15 mete segnate, e il Piacenza sconfitto 58 a 21
dai piccolini del 2004. Nonostante i risultati altisonanti ci
sono ancora diversi aspetti da migliorare in entrambe le
squadre e il resto della stagione servirà proprio per limare
i difetti e continuare nel percorso di crescita.

SETTORE PROPAGANDA
Anche il settore propaganda ha ripreso i lavori e a gennaio è stato impegnato in due concentramenti
a Noceto e a Fiorenzuola. I piccolini, agevolati dal clima favorevole, soleggiato anche se rigido, hanno potuto finalmente riprendere confidenza con il campo. Un’occasione importante per crescere e
migliorarsi, ma soprattutto per divertirsi a prescindere dal risultato.
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