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PLAYOFF

Per i Lyons è arrivato il momento più atteso dell’anno: le
semifinali playoff in cui i bianconeri affronteranno la Pro
Recco in due sfide che valgono l’intera stagione. I Lyons
giocheranno il primo incontro domenica 18 maggio tra le
mura amiche dello stadio Beltrametti, mentre la settimana
successiva saranno a Recco per provare a espugnare un
campo inviolato da due anni e su cui non vincono dal
2007/2008. I ragazzi di Rolleston e Mozzani si presentano
alla fase finale dopo una stagione che li ha visti concludere
al terzo posto in classifica con 15 vittorie 2 pareggi e 5
sconfitte (una meno della Pro Recco che ha però raggiunto
il secondo posto grazie ai punti di bonus). I bianconeri
si sono rivelati miglior attacco del campionato trascinati
dallo straordinario metaman Andrea Buondonno (17 mete
in 18 presenze) e da Aristide Barraud eccezionale mediano
d’apertura. Numeri impressionanti che hanno permesso ai
leoni piacentini di conquistare la qualificazione ai playoff
con una giornata di anticipo superando il Santa Margherita
Valpolicella al termine di una partita emozionante piena
di colpi di scena. I veneti infatti, partiti con il piede
sull’acceleratore fin dai primi minuti erano riusciti a
passare in vantaggio con una meta di Persi. La risposta
dei Lyons non si era fatta attendere e le mete di Michele
Mortali e Buondonno avevano permesso ai piacentini di
chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella
ripresa il Valpolicella era tornato avanti con una meta di
Brancalion trasformata da Etcheverry. Alla distanza però
il gioco dei bianconeri è stato travolgente e negli ultimi
venti minuti tre mete in rapida successione hanno chiuso
i conti per il 35 a 15 finale

Lotta in mezzo all'acqua

Il capitano Matteo Rossi

CLASSIFICA
1.
L'AQUILA RUGBY*
88
2.
PRO RECCO*
76
2.
ASD RUGBY LYONS*
75
4.
ACCADEMIA FIR
71
5.
CUS VERONA
62
6.
R.C. VALPOLICELLA
61
7.
RUGBY COLORNO
58
8.
RUGBY BRESCIA
43
9.
UDINE RUGBY
40
10.
RUBANO RUGBY***
37
11.
FIRENZE 1931**
22
12. ROMAGNA RFC**
11
* Playoff (Promozione Eccellenza)
** Playout (Retrocessione in B)
*** Playout (VS Cus Torino per A1)
L'avversario nella tana dei leoni
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PLAYOFF
Dopo la vittoria sul Valpolicella è arrivata la sconfitta
contro la capolista L’Aquila, dominatrice del girone e già
finalista dopo la squalifica del Badia colpevole di non
essere in regola con le formazioni giovanili obbligatorie.
Uno stop che brucia per il risultato (33-13), ma che non
fa male al morale dei bianconeri: le partite che contano
saranno le semifinali e l’eventuale finale. In vista di
questi appuntamenti decisivi arrivano buone notizie
dall’infermeria dei Lyons che oltre ad Aristide Barraud
(infortunatosi contro l’Accademia FIR) dovrebbero
recuperare anche Missaglia, Fornari e forse Eugenio
Alfonsi per presentarsi alla sfida con la Pro Recco nella
miglior condizione possibile. La nostra speranza, come
sempre è quella di vedere un Beltrametti gremito come
mai per sostenere i nostri leoni verso il successo.

Missaglia cerca Aristide in sostegno

Buondonno alle prese con l'avversario

I guerrieri bianconeri
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