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SENIORES

I Lyons hanno concluso il mese di aprile portando a casa
il secondo obiettivo stagionale: dopo l’accesso alla poule
promozione ottenuto a fine 2014 i bianconeri sono riusciti
a raggiungere i playoff promozione per il quarto anno
consecutivo e con una giornata di anticipo. Per ottenere il
prestigioso risultato i ragazzi di Rolleston hanno dovuto
rispondere prontamente allo scivolone ottenuto contro il
Gran Sasso e rilanciarsi subito nello scontro al vertice con
la Pro Recco. Sono seguite poi le sfide con Reggio Emilia,
terza forza del campionato, e con l’Accademia FIR, quarta
in classifica ma fuori per regolamento dalla lotta per le
semifinali. Entusiasmante, anche se non troppo spettacolare,
la sfida contro i liguri, autori di una partita quasi perfetta,
ma beffati all’ultimo minuto dai bianconeri. Per una volta
infatti sono stati i leoni piacentini ad imporsi nei minuti
finali e beffare una Pro Recco cinica e precisa, capace di
capitalizzare ogni occasione avuta a disposizione. I liguri,
dopo un avvio convincente dei Lyons, erano riusciti a
portarsi in vantaggio con una meta frutto del lavoro degli
avanti e finalizzata da Orlandi. Poco dopo era Bastien Agniel
ad aggiungere tre punti e portare la Pro Recco sul 10 a 3. I
bianconeri provavano quindi a ribaltare il risultato gettandosi
furiosamente all’attacco senza però ottenere i risultati sperati:
la difesa ligure fermava sempre ogni attacco bianconero (non
sempre in modo regolare) e il piede di Michele Mortali, meno
caldo del solito, non riusciva ad ottenere punti dalla distanza.
A fronte di una straordinaria mole di gioco il primo tempo si
chiudeva sul 10 a 6 per gli ospiti.

Fabio Staibano contro la Pro Recco

RUGBY LYONS - PRO RECCO

Sitav Rugby Lyons: Rossi Ma. (Gherardi), Pasini (Albertin),
Subacchi, Mortali Mi., Amadasi, Zucconi, Colpani (40' Cammi),
Tarantini, Larsen, Benelli (40' Bance), Soffientini (46' Zilocchi),
Baracchi, Staibano (Paoletti), Silvestri, Singh (Ferri). A disp.:
Vitiello.
Marcatori: Primo Tempo: 3' cp Mortali Mi. (3-0), 9' mt Orlandi tr
Agniel (3-7), 14' cp Agniel (3-10), 30' cp Mortali Mi. (6-10) Secondo
Tempo: 47' cp Mortali Mi. (9-10), 60' cp Mortali Mi. (12-10), 68' cp
Agniel (12-13), 81' cp Mortali Mi. (15-13)
Note: Secondo Tempo: 9' Cartellino Giallo Orlandi (Pro Recco)

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

Taglio

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

Saldatura

15 – 13

38
31
22
22
21
2

Robot

La mischia bianconera pronta all'ingaggio
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SENIORES

Solo pochi minuti dopo arrivava però puntuale la replica di
Agniel che riportava gli ospiti in vantaggio. I Lyons nel finale
ottenevano ancora due calci di punizione e Mortali riusciva a
trasformarne uno portando i bianconeri nuovamente avanti.
C’era poi ancora il tempo per un ultimo brivido con Becerra
che a tempo scaduto trovava lo spazio per provare un drop che
avrebbe portato la vittoria, ma il calcio finiva di poco a lato. Ad
essere premiati erano quindi i Lyons che portavano a casa un 15
a 13 importantissimo per la classifica. La sfida con i liguri è stata
senza dubbio la più importante ai fini della classifica perché ha
messo i bianconeri nella possibilità di gestire un vantaggio di
otto punti nei confronti del Reggio Emilia, il più vicino degli
inseguitori. E proprio nella trasferta di Reggio ad essere beffati
sono stati i bianconeri che, autori di un primo tempo memorabile,
si sono poi sciolti nella ripresa permettendo ai padroni di casa
di imporsi di misura per 21 a 20. Non sono bastate infatti le
mete di Larsen e Bance a piegare una formazione che guidata
da un sempre decisivo Cazenave ha ribaltato il 20 a 3 iniziale.
Alla grande prestazione dei reggiani si è però associato anche
un secondo tempo opaco da parte dei Lyons che sono incappati
in uno dei soliti blackout di inizio ripresa per poi svegliarsi nel
finale. La musica sembrava non essere destinata a cambiare
nemmeno nella ripresa dove però i Lyons come formiche
laboriose risalivano la china con il piede di Mortali per portarsi
al 60’ sul 12 a 10.

Gianluca Cammi imposta l'azione offensiva

REGGIO EMILIA - RUGBY LYONS
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21 – 20

Sitav Rugby Lyons: Amadasi (40' Bassi), Subacchi, Mortali Mi.,
Gherardi, Albertin, Zucconi, Cammi (Rivetti), Bance (Ferri),
Larsen, Zilocchi, Fornari, Baracchi (Soffientini), Paoletti (Staibano),
Silvestri, Vitiello (Singh). A disp.: Tarantini, Rossi Ed., Soffientini
Marcatori: Primo Tempo: 9' cp Mortali Mi. (0-3), 11' mt Larsen
tr Mortali Mi. (0-10), 32' cp Mortali Mi (0-13), 35' mt Cazenave
tr Fontanesi (7-13), 39' mt Bance tr Mortali Mi. (7-20) Secondo
Tempo: 43' mt Rizzelli tr Fontanesi (14-20), 53' mt Vaki tr Fontanesi
(21-20)

L'allenatore bianconero Kelly Rolleston

PROSSIMI APPUNTAMENTI
PRATO SESTO
01/05/2015
17:00
querceto s.f.

Michele Mortali in fuga
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SENIORES

Purtroppo alcuni errori di troppo hanno impedito ai bianconeri
di strappare il successo. Il mese di aprile si è concluso poi con la
vittoria sull’Accademia FIR tra le mura amiche del Beltrametti
dove i Lyons hanno ottenuto la matematica qualificazione ai
playoff. Grande protagonista contro l’Accademia FIR è stata la
mischia bianconera autrice di una prestazione quasi perfetta sia
nelle fasi di mischia ordinata che in quelle di gioco aperto. Dopo
la partenza a razzo da parte dei ragazzi dell’Accademia, capaci
di segnare due mete nel primo tempo (una con il bianconero
Khadim Cissè), è arrivata la risposta dei bianconeri che sono
prima rimasti incollati al risultato grazie al piede di Zucconi
e sono poi passati in vantaggio con una meta tecnica. Nella
ripresa i Lyons hanno allungato con un’altra meta di mischia
e si sono poi difesi dagli attacchi dell’Accademia concludendo
l’incontro sul 23 a 15. I Lyons, quando manca ancora la sfida
contro il Prato Sesto per concludere la regular season, sono
sicuri del secondo posto in classifica e possono già cominciare
a concentrare le proprie energie sulla semifinale contro il
Colorno.

Il regista bianconero Jacopo Zucconi

RUGBY LYONS - ACCADEMIA FIR

23 – 15

Sitav Rugby Lyons: Rossi Ma., Amadasi, Subacchi (64' Gherardi),
Bassi, Albertin, Zucconi, Cammi (40' Colpani), Bance (56'
Tarantini), Larsen, Zilocchi, Fornari, Baracchi (46' Benelli),
Staibano (69' Paoletti), Silvestri, Vitiello (69' Greco). A disp.: Prette,
Soffientini.
Marcatori: Primo Tempo: 11' cp Zucconi (3-0), 14' mt D'Onofrio tr
Minozzi (3-7), 28' cp Zucconi (6-7), 34' mt Cissè tr Minozzi (6-12),
38' mt Tecnica, tr Zucconi (13-12) Secondo Tempo: 55' mt Larsen
tr Zucconi (20-12), 68' cp Azzolini (20-15), 76' cp Zucconi (23-15)

Travis Larsen passa l'ovale

Tutti pronti per il terzo tempo
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SERIE C
Si è concluso il campionato dei cadetti bianconeri che sono
riusciti nell’impresa di raggiungere e superare il Guastalla
nello sprint finale per la conquista del campionato di serie
C2. I ragazzi di Orlandi e Acquaro si sono infatti imposti
nelle ultime due partite stagionali contro Rimini e Castel
San Pietro ottenendo i punti necessari alla vittoria del
campionato. Contro il Rimini i bianconeri sono riusciti ad
imporsi con un netto 38 a 8 al termine di una sfida il cui esito
era già scontato al termine del primo tempo conclusosi sul
31 a 3 per i Lyons. Nella ripresa è arrivata ancora una meta
per parte, con i Lyons che hanno arrotondato il risultato
e i padroni di casa che hanno trovato la marcatura della
bandiera. Decisamente più combattuta la sfida con il Castel
San Pietro. Il primo tempo ha infatti visto i Lyons prendere le
redini dell’incontro costruendo un enorme volume di gioco
senza però riuscire a raggiungere la marcatura. Le squadre
sono quindi andate negli spogliatoi sull’insolito risultato
di 0 a 0 affidando la decisione sulle sorti dell’incontro alla
ripresa. Nel secondo tempo la musica non è cambiata e
la perseveranza ha premiato i bianconeri che al 20’ sono
finalmente riusciti a raggiungere la meta con Molinari, bravo
a finalizzare un’azione impostata da Montanari. Poco dopo
è arrivata anche la seconda marcatura per i leoni piacentini,
questa volta firmata da un ottimo Gimma Groppelli.
L’incontro è finito quindi 12 a 0 e ha permesso ai Lyons di
aggiudicarsi il campionato regionale di serie C2 2014/2015.
I bianconeri, imbattuti sul campo dall’inizio stagione (anche
se a tavolino hanno perso contro il Guastalla), hanno
disputato un campionato praticamente perfetto che potrà
essere una buona base per la prossima stagione. Attualmente
i Lyons, nonostante la vittoria, non sembrano avere i requisiti
necessari alla promozione (mancherebbe una giovanile), ma
forse non è ancora detta l’ultima parola. La società non può
che fare i complimenti ai propri ragazzi che hanno portato a
casa il titolo di campioni regionali di serie C2.
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RIMINI RUGBY - RUGBY LYONS

8 – 38

CASTEL S.P. - RUGBY LYONS

0 – 12

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.

ASD RUGBY LYONS
RUGBY GUASTALLA
CASTEL SAN PIETRO
RIMINI RUGBY
RAVENNA R.F.C.

29
26
21
17
0

Samuele Montanari (a destra) e Lorenzo Cacciatore (a sinistra)
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UNDER 18

I ragazzi dell’Under 18 consolidano il primato in classifica
con due successi importanti riportati contro il Cus Ferrara e
il Forlì secondo in classifica. Contro i ferraresi è stato tutto
facile per i leoni piacentini, capaci di piegare l’avversario
con un 39 a 10 che non ha lasciato spazio a repliche. I Lyons
hanno marcato ben sette mete nonostante un incontro non
particolarmente brillante soprattutto per quanto riguarda
il reparto degli avanti, spesso in difficoltà per lo strapotere
fisico degli avversari. Contro il Forlì, attualmente seconda
forza del campionato Under 18 regionale, i giovani Lyons
hanno mostrato una partita dai due volti. Un primo tempo
praticamente perfetto in cui i bianconeri hanno messo a segno
ben 21 punti subendone solo sei. Nella ripresa invece, dopo
aver marcato la meta del bonus e aver portato il risultato sul
33 a 6, i Lyons hanno smesso di giocare concedendo davvero
troppi spazi ad una formazione che ha saputo approfittarne
alla perfezione. Il Forlì è quindi salito in cattedra riuscendo
quasi a ribaltare il risultato: l’incontro si è concluso sul 33 a
28 per i Lyons che hanno tremato per la splendida rimonta
degli ospiti. I prossimi appuntamenti vedranno i bianconeri
affrontare le trasferte di Modena e Pieve, nelle quali dovranno
difendere il primato in classifica per poi approdare alla fase
valida per la promozione in élite.

CUS FERRARA - RUGBY LYONS

10 – 39

Lyons: Cornelli, Belforti, Finardi, Perotti, Di Lucchio,
Beghi, Sagner (cap.), Lekic Mu., Patelli, Moraschi, Lekic
Mi. (Vicecap.), Brigati, Molinari, Guglielmetti, El Yousi.
A disp.: Groppi, Desari, Hoxha, Nicolini, Ibra, Pontalto.
All.: Bassi/Cerbi
Mete: 2 Lekic, 2 Beghi, Cornelli, Pontalto, Belforti Trasf.:
Beghi 2/7

CASTEL S.P. - RUGBY LYONS

0 – 12

Lyons: Bini, Di Lucchio, Finardi, Perotti, Ghezzi, Beghi,
Efori, Patelli, Eddoukali, Negri, Moraschi, Brigati,
Guglielmetti, Groppi (Cap.), Sabatta. A disp.: El Yousfi,
Molinari, Desari, Hoxha, Mulazzi, Pontalto, Sagaidac.
All.: Bassi/Cerbi
Mete: Bini 2, Eddoukali 1, Beghi 1, Ghezzi 1. Trasf.:
Beghi 4/5

Alessandro Via agli Europei Seven Under 19
Nella sfida fra Lyons e Accademia FIR era assente il bianconero
Alessandro Via perché impegnato con la Nazionale Under 19 di
Rugby Seven ai campionati Europei FIRA che si sono svolti a
Vichy in Francia. Gli Azzurrini hanno concluso la prima fase al
terzo posto del girone con una vittoria su tre partite. La squadra
del nostro Alessandro ha infatti superato il Lussemburgo (52-7),
ma si è dovuta arrendere ai padroni di casa della Francia (2912) e alla Germania (10-7). Il terzo posto nel girone ha offerto
all’Italia la possibilità di disputare i quarti di finale, riservati alle
squadre arrivate nella seconda fascia. Gli Azzurrini, superando
Lituania, Moldavia e Israele si sono aggiudicati il Bowl (la seconda
fascia) e hanno ottenuto il nono posto assoluto. Da sottolineare
la prestazione di Alessandro Via, grande protagonista in questa
tipologia di Rugby che avrà sempre più spazio all’interno delle
competizioni internazionali e sarà presente alle prossime
Olimpiadi.

Alessandro Via (a destra)
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UNDER 16
NOCETO - RUGBY LYONS

Si è concluso lo strepitoso campionato dell’Under 16, quest’anno
impegnata nel campionato élite. I bianconeri hanno disputato un
girone di ritorno praticamente perfetto che li ha visti trionfare in
ben otto sfide su nove. A sfumare è stata solo la vittoria contro il
Livorno primo in classifica a cui i Lyons si sono dovuti arrendere
per 12 a 11 al termine di un incontro equilibrato e spettacolare.
Nelle ultime tre giornate sono arrivati gli importantissimi
successi contro Noceto, Prato Sesto e Rugby Parma. A Noceto
non sono andati in scena i migliori Lyons della stagione, ma la
squadra ha comunque dato prova di carattere e solidità piegando
una formazione che forse in stagione ha raccolto meno di
quanto meritava. Finisce con tre mete per i Lyons e una sola per
il Noceto: 5 a 19 il risultato finale. Contro il Prato Sesto è poi
arrivata la vittoria decisiva per confermare il secondo posto in
classifica con una giornata di anticipo. Tale risultato permette
ai bianconeri di evitare il barrage per rimanere in élite. Pieno il
successo contro il Prato che si è dovuto arrendere allo strapotere
dei bianconeri, capaci di imporsi per 27 a 12. Ottimo anche il
risultato nella sfida contro il Rugby Parma nell’ultima giornata
di campionato. I bianconeri si sono infatti imposti con due punti
di scarto al termine di un incontro spettacolare ed emozionante
che li vedeva sotto a metà secondo tempo per 17 a 5. I giovani
leoni però non si sono persi d’animo e nel momento di maggior
difficoltà hanno tirato fuori gli artigli macinando a poco a poco gli
avversari: marcano due mete e mettono a segno la trasformazione
che vale il sorpasso proprio nei minuti finali del match. Il Parma
prova a ribaltare il risultato con un’ultima disperata offensiva che
però deve scontrarsi con una straordinaria difesa dei bianconeri.
Finisce 17 a 19 per i Lyons che portano a casa il successo anche
nell’ultima partita della stagione. A macchiare la giornata solo il
comportamento poco sportivo di alcuni ragazzi del Parma che,
amareggiati per la bruciante sconfitta, non si sono presentati al
terzo tempo. Quello ottenuto dai ragazzi dell’Under 16 è il miglior
risultato degli ultimi vent’anni di una giovanile composta da soli
Lyons e i bianconeri sono stati premiati dal presidente Natalino
Fanzola con la promessa di potersi tenere a fine campionato le
maglie indossate durante la stagione.

5 – 19

Lyons: Beltramini, Belforti, Ontani, Malta, Spezia, Via,
Dal Capo, Bedini, Monsoni, Dallavalle, Pozzoli, Valeri,
Stocchi, Borghi, Di Stefano. A disp.: Molinari, Pinotti,
Cattani, Caruso, Dhima, Bonetti, Grassi. All.: Boiocchi,
Cornelli, Bergamaschi.
Marcature Lyons: Mete: Bedini (1); Ontani (1); Via (1).
Trasformazioni: Ontani 2 su 3.

RUGBY LYONS - PRATO SESTO

27 – 12

Lyons: Beltramini, Spezia, Ontani, Malta, Bonetti,
Via, Dal Capo, Bedini, Monsoni, Dallavalle, Pozzoli,
Valeri, Di Stefano, Borghi, Cattani. A disp.: Bozzi,
Grassi, Dhima, Carus, Groppelli, Rubba. All.: Boiocchi,
Cornelli, Bergamaschi.
Marcature Lyons: Mete: Bedini (1); Beltramini (1);
Bonetti (1); Dallavalle (1); Pozzoli (1). Trasformazioni:
Ontani 1 su 5.

RUGBY PARMA - RUGBY LYONS
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17 – 19

Lyons: Dal Capo, Beltramini, Ontani, Malta, Grassi, Via,
Dhima, Bedini, Monsoni, Dallavalle, Pozzoli, Valeri,
Di Stefano, Borghi, Cattani. A disp.: Stocchi, Molinari,
Belforti, Romero, Spezia, Bonetti, Groppelli. All.:
Boiocchi, Cornelli, Bergamaschi.
Marcature Lyons: Mete: Borghi (1); Dal Capo (1); Malta
(1). Trasformazioni: Ontani 1 su 2 Via 1 su 1.
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PROPAGANDA

La stagione del Settore Propaganda è entrata nel vivo con
l’inizio dei Tornei primaverili. I Lyons hanno partecipato,
come è ormai tradizione, al Torneo di Seregno, mostrando
ottimi segnali di crescita in tutte le categorie. I nostri
leoncini hanno infatti concluso il torneo con un secondo
posto generale (al Torneo di Seregno non viene infatti
stilata una classifica per categorie, ma una classifica per
società). I passi avanti visti a Seregno sono stati confermati
dal Torneo dell’Union Milano dove l’Under 10 ha concluso
con un convincente secondo posto, mentre l’Under 8 e
l’Under 12 sono riuscite a imporsi grazie a prestazioni
grintose e solide. Ulteriori conferme sono giunte al Trofeo
McDonald organizzato dal Piacenza Rugby nella giornata
di sabato 25 aprile. I leoncini bianconeri hanno concluso
al quinto posto con l’Under 8 e l’Under 10, mentre l’Under
12 ha terminato con una sola sconfitta ad opera del Venezia
Mestre, formazione che si è poi imposta nel torneo.

8

