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SENIORES
PROSSIMI APPUNTAMENTI
cus verona

15° giornata

02/03/2014
14:30
w.beltrametti
romagna r.f.c.

16° giornata

09/03/2014
14:30

Alfonsi pronto ad introdurre l'ovale nella mischia

Siamo arrivati alla quarta giornata del girone di ritorno e per i Lyons la
strada che porta ai playoff appare tutt’altro che spianata. Infatti, se le vittorie
sul Colorno e Rubano avevano fatto ben sperare, la sconfitta di misura in
casa della Pro Recco ha nuovamente complicato le cose. Eppure questa volta
i bianconeri ci sono andati davvero vicini: poco prima della metà del primo
tempo, addirittura, sembrava quasi fatta. Prima della partita con i liguri, i
Lyons avevano superato senza problemi il Rubano, bravo nel marcare tre
mete, ma incapace di raggiungere la quarta anche quando si è trovato con la
doppia superiorità numerica per due cartellini gialli rimediati dai bianconeri.
Su un campo difficile come quello ligure i leoni piacentini hanno disputato
un’ottima partita: nel primo tempo hanno surclassato la mischia avversaria,
marcando anche due mete con Nicola Fornari, grande protagonista, e
sono stati capace di pungere con i trequarti grazie alla velocità di Andrea
Buondonno. La Pro Recco, nonostante la super prestazione dei bianconeri
autori di ben tre mete, è riuscita a rimanere attaccata al risultato grazie al
mediano di apertura Bastien Agniel, autore di una meta trasformata e ben
tre calci di punizione.

stadio del rugby

firenze rugby
23/03/2014
14:30
w.beltrametti
udine r.f.c.
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18° giornata

30/03/2014
15:30
otello gerli

CLASSIFICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Giuseppe Bassi in tuffo verso la meta

17° giornata

L'AQUILA RUGBY
PRO RECCO		
ASD RUGBY LYONS
CUS VERONA		
ACCADEMIA NAZ.
VALPOLICELLA
RUGBY COLORNO
RUGBY BRESCIA
UDINE RUGBY
RUBANO RUGBY
FIRENZE 1931
ROMAGNA RFC

60
48
43
42
42
39
34
28
22
15
14
6

SENIORES
Rugby Lyons – Rubano

1
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33 – 19

Sitav Rugby Lyons: Rossi M. (Cap), Missaglia,
Buondonno, Mortali Mi. (80’ Gherardi), Bassi
Giuseppe (80’ Montanari S.), Barraud, Cammi
(56’ Alfonsi G.), Barroni, Sciacca (76’ Tarantini),
Bance, Fornari, Baracchi (70’ Soffientini), Cò (60’
Paoletti), Wahabi (60’ Silvestri), Ferri (47’ Mortali
Ma.). All.: Mozzani, Rolleston.
Roccia Rubano Rugby: Borsetto, Meneghel,
Ercolino, Belluco, Lazzari (70’ Russo), Mercanzin
(70’ Colleselli), Prati (Cap), Sabbion (24’ Fiorita),
Negriolli, Cucchio, Viel, Babetto, Bortoletti,
Marchetto, Crozzoletto. All.: Artuso.

Pro Recco – Rugby Lyons

33 – 31

Pro Recco: Gonzales, Tassara, Becerra, Breda,
Leri, Agniel, Villagra, Giorgi, Rosa, Orlandi,
Ballarino, Bonfrate, Rapone, Noto, Casareto.
A disp.: Bedocchi, Sciacchitano, Maggi, Salsi,
D’Agostini, Torchia, Bisso, Ferro.
Sitav Rugby Lyons: Mortali Mi., Missaglia,
Buondonno, Gherardi, Rossi M., Barraud, Alfonsi
G., Benelli (48' Bance), Barroni, Sciacca, Fornari,
Baracchi, Paoletti , Silvestri, Mortali Ma. (69’
Ferri). A disp.: Cò, Wahabi, Soffientini, Tarantini,
Bance, Cammi, Montanari S.
Federico Silvestri premiato come "man of the match"

La prima frazione di gioco si era quindi chiusa con i Lyons avanti
per 25 a 16 e con la possibilità, almeno in apparenza, di poter
controllare l’incontro. Nella ripresa però i bianconeri, complice la
stanchezza, hanno perso di incisività mentre a salire in cattedra è
stata la formazione ligure che è riuscita a marcare ben due mete. La
seconda, che ha procurato il sorpasso, è arrivata a soli due minuti
dalla fine. Allo scadere però i bianconeri hanno avuto ancora
un’occasione per riportarsi in vantaggio, ma Barraud ha fallito, da
posizione non facile, l’appuntamento con i pali. Ad aggiudicarsi la
sfida è stata quindi la Pro Recco che si è imposta di soli due punti:
33 a 31 il risultato finale. Il campo di Recco rimane stregato e ai
bianconeri resta l’amaro in bocca per l’ennesima occasione sprecata
proprio nel finale di partita. Il successo avrebbe sicuramente
aiutato molto i bianconeri che si sarebbero ritrovati al secondo
posto in solitaria. Tuttavia nulla è compromesso: tutto, infatti, resta
nelle mani dei Lyons che dovranno ora difendere il terzo posto sul
campo e in particolare al Beltrametti dove affronteranno gli scontri
diretti con il Cus Verona, il Valpolicella e l’Accademia FIR.
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Missaglia in area di meta
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SERIE C

Una vittoria e una sconfitta nel mese di febbraio per la formazione
cadetta, risultato che va sicuramente stretto ai giovani Lyons. I
ragazzi di Orlandi e Acquaro potevano infatti tranquillamente
vincere anche contro il Colorno, già superato agevolmente nella
partita di andata. Purtroppo è mancato qualcosa, probabilmente
un po’ di cattiveria e agonismo, quella voglia di vincere che serve
per rompere gli equilibri. I bianconeri avevano chiuso in vantaggio
per 13 a 3 il primo tempo, ma il Colorno è stato capace di non
arrendersi e riaprire la sfida nella ripresa. I parmigiani sono riusciti
prima a pareggiare sul 16 a 16 e poi aggiungere i tre punti decisivi
per portare a casa il successo. Decisamente diversa invece la musica
contro i Lupi di Canolo. I giovani Lyons infatti sono scesi in campo
affamati di vittoria e riscatto. Nella prima frazione di gioco i Lyons
sono passati in vantaggio con tre punti di Edo Rossi a cui ha fatto
seguito la meta di Vitiello. Prima di tornare negli spogliatoi i Lupi
di Canolo sono riusciti ad accorciare le distanze con una meta.
Nella ripresa invece i bianconeri hanno imposto fin dal primo
minuto la propria superiorità che si è manifestata con le mete di
Albertin, Menozzi e Boreri. I Lyons hanno così ottenuto il punto di
bonus e dimostrato di meritare il ruolo di protagonisti del torneo.
Da segnalare sicuramente il ritorno in campo di Albertin dopo un
lunghissimo infortunio con la prima squadra e l’ottimo esordio di
Mattia Cainer nel ruolo di apertura. Prossimo appuntamento sarà la
sfida con il Guastalla a cui seguiranno i match con le due formazioni
bolognesi.

Vitiello prova a rompere un placcaggio

Colorno – Rugby Lyons

19 – 16

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Rossi E., Rattotti,
Cacciatore, Boreri, Cainer, Rivetti, Menozzi,
Campioni, Cazzarini, Moretto, Merli, Filios,
Vaghini, Vitiello. A disp.: Atanasov, Malchiodi,
Cantù, Bernini, Ferrara, Maccoppi, Albertin.
Marcatori: Rossi 3 calci ed una trasformazione,
Rivetti 1 meta.

Rugby Lyons – L. di Canolo

29 – 12

Sitav Rugby Lyons: Valverde, Rossi E., Albertin,
Cacciatore, Rattotti, Cainer, Rivetti, Menozzi,
Campioni, Cazzarini, Moretto, Merli, Vaghini,
Schiavi, Vitiello. Sono entrati: Atanasov, Filios,
Cantù, Bernini, Sfulcini, Ferrara, Boreri.
Marcature: cp Rossi E., mt Vitiello tr Rossi E., mt
tr Lupi di Canolo, mt Albertin tr Rossi E., mt Lupi
di Canolo, mt Menozzi tr Rossi E., mt Boreri.

Menozzi sfugge agli avversari
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UNDER 18

Ancora tutto fermo nel campionato Under 18 dove per i
Lyons, dopo il rinvio della partita con l’Amatori Parma, è stata
spostata a data da destinarsi anche la sfida con il Prato Sesto.
Le forti piogge infatti avevano reso il campo impraticabile,
impedendo il corretto svolgimento dell’attività sportiva. È poi
seguita una pausa per gli incontri della nazionale Under 18
e il prossimo appuntamento per i bianconeri sarà il 2 marzo
quando ospiteranno l’Academy Noceto. Non tutti gli Under 18
bianconeri sono rimasti fermi in questi mesi: sono infatti scesi
in campo i giovani Lyons convocati dall’Accademia di Milano.
Il 16 febbraio infatti si è disputata la sfida fra l’Accademia
di Milano e quella di Torino che ha visto quest’ultima
imporsi per 8 a 7. Una sfida equilibrata, nella quale sono
stati protagonisti i bianconeri: sono infatti partiti titolari
Bini, Lekic e Via (capitano di giornata), mentre è entrato
nella seconda frazione di gioco Zilocchi, autore dell’unica
meta dell’Accademia milanese. Prossimo appuntamento nel
campionato delle accademie sarà il 16 marzo con la delicata
sfida contro l’Accademia di Benevento.
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UNDER 16
Parma 1931 - Rugby Lyons

0 - 31

Formazione: Polverini, Borghi, Lekic (Cap.),
Eddoukali O., Brigati, Monsoni, Patelli, Bedini,
Efori, Cornelli (Vicecap.), Dal Capo Mattia,
Di Lucchio, Via, Spezia, Rossi. A disp.: Stocchi,
Groppi, Molinari L., Beltramini.
Mete: Patelli (3); Cornelli (1); Bedini (1). Trasf:
Cornelli 3/5.

Rugby Lyons – Academy 2
Quest’anno l’Under 16 dei Lyons sembra davvero imbattibile
e anche nel mese di febbraio ha inanellato quattro successi
consecutivi tra cui l’importante vittoria con bonus nel derby.
Dopo aver superato il Parma in trasferta con un convincente 31
a 0 i giovani bianconeri hanno letteralmente travolto l’Academy
Noceto con uno schiacciante 76 a 0. Più combattuto il derby con
il Piacenza, che ha dato il tutto per tutto per provare a fermare
i leoni di Ontani e Cerbi. Il Piacenza è riuscito nell’impresa
di marcare una meta, l’unica subita dai Lyons nelle ultime
quattro partite, ma non è andato oltre: 29 a 5 il risultato e altri
cinque punti in classifica. È arrivata infine anche la vittoria sul
Reggio Emilia con un 57 a 0 ottenuto in scioltezza. I prossimi
appuntamenti vedranno i Lyons, ancora imbattuti, affrontare la
delicata trasferta di Modena (formazione che all’andata aveva
negato il bonus ai bianconeri), per poi scontare il turno di riposo
e a fine marzo affrontare il Formigine.

76 - 0

Formazione: Polverini, Stocchi, Groppi, Molinari
L., Brigati, Monsoni, Patelli, Bedini (Capitano),
Efori, Via (Vicecapitano), Beltramini, Di Lucchio,
Belforti, Spezia, Rossi. A disp.: Borghi, Lekic,
Molinari D., Eddoukali O.
Mete: Patelli(3); Brigati(3); Beltramini(2);
Belforti(1); Di Lucchio(1); Bedini(1); Spezia (1).
Trasf.: Via 8/12.

Piacenza - Rugby Lyons

5 – 29

Formazione: Polverini, Borghi, Lekic (Cap.),
Eddoukali O., Brigati, Monsoni, Patelli, Bedini,
Efori, Cornelli (Vicecap.), Beltramini, Via, Di
Lucchio, Spezia, Rossi. A disp.: Groppi, Molinari
D., Stocchi, Molinari L., Dal Capo, Bozzi, Belforti
Mete: Patelli, Cornelli, Bedini, Di Lucchio, Efori
Trasf.: Cornelli 2/5.

Rugby Lyons – Reggio 2

57 - 0

Formazione: Polverini, Borghi, Groppi, Molinari
L., Brigati, Eddoukali O., Patelli, Bedini
(Vicecap.), Dal Capo, Cornelli (Cap.), Beltramini,
Via, Di Lucchio, Belforti, Rossi. A disp.: Molinari
D., Stocchi, Spezia, Efori, Rai.
Mete: Eddoukali O. 2; Patelli1; Dal Capo 1;
Beltramini 1; Belforti 1;Efori 1; Cornelli 1; Via 1.
Trasf.: Cornelli 6/9.
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UNDER 14

Lyons 1 – Reggio Emilia 1

È finalmente tornata in campo anche l’Under 14, ferma da
metà dicembre prima per la pausa, poi per il maltempo che ha
reso i campi impraticabili e infine per disguidi organizzativi.
Un ritorno in campo coronato dal doppio successo dei 2000
e dei 2001. Una vittoria schiacciante sia per i più grandi che
per i più piccoli, capaci di superare il Reggio Emilia con una
prestazione consistente, frutto di un duro lavoro. I 2000 si
sono imposti con un eccellente 38 a 7, mentre i 2001 con un
altrettanto valido 49 a 12. Evidenti i segnali di crescita rispetto
alla prima parte della stagione. I giovani bianconeri sembrano
aver trovato la strada giusta da percorrere e insieme alla
struttura di gioco cominciano ad arrivare anche i risultati.

38 - 7

Presenti: Ontani, Lancellotti, Colpani, Malta
(Cap.), Bonetti, Groppelli, Rubba, De Stefano,
Pozzoli, Lamberti, Cattani, Integlia, Wahid,
Dhima, Zhuravlia, Bricchi, Moretto.
Allenatore: Mozzani S.
Marcature: mt 2 Pozzoli,1 Bonetti, Lancellotti, De
Stefano, Malta. Trasf.: 3 Groppelli, 1 Ontani

Lyons 2 – Reggio Emilia 2
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49 – 12

Presenti: Arcelli, Negri, Castagnola, Oppizzi,
Solenghi F., Baiocco, Losi, Mela, Mazzoni (Cap.),
Rizzitello, Molina, Bosco, Solenghi T., Perazzoli,
Poggi, Bongiorni, Mori, Pjietri, Scotti.
Allenatore: Dimilito
Marcature: mt: 4 Mela, 2 Baiocco, 1 Mazzoni,
Mori. Trasf.: 2 Perazzoli, 1 Mela. 1 drop Mela
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PROPAGANDA

Il ritorno della bella stagione ha permesso anche ai piccolini del Propaganda di ricominciare con il rugby giocato con un
concentramento a Guastalla. La pausa e le condizioni climatiche avverse li avevano infatti tenuti troppo a lungo lontani dal
campo. Per fortuna il clima è stato favorevole e a Guastalla i leoncini hanno mostrato gli effetti positivi del lavoro svolto in
allenamento mettendo in campo tanta grinta e anche momenti di bel gioco.
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