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SENIORES

Avvio di stagione sorprendente per i Lyons che hanno
inanellato tre successi in altrettante partite raggiungendo
così la vetta della classifica. Dopo il pareggio sul difficile
campo della Pro Recco i bianconeri hanno dovuto
affrontare l’attesissimo derby con il Piacenza rugby in cui
hanno messo a segno la migliore prestazione di sempre e
lasciato il Piacenza a zero per la prima volta nella storia
dei derby. Una sfida divertente ed entusiasmante, in cui il
piacenza è partito subito al 100% per mettere pressione
ai Lyons, favoriti sulla carta. I biancorossi sono riusciti
a occupare il territorio dei Lyons monopolizzando il
possesso palla per la prima mezz’ora dell’incontro, ma la
difesa dei bianconeri non si è fatta sorprendere ed è riuscita
a respingere senza problemi gli attacchi del Piacenza.
Arginata la sfuriata dei biancorossi i Lyons sono a poco a
poco saliti in cattedra e hanno cominciato a marcare punti:
prima con il piede di Mortali, poi con una splendida meta
firmata da Merli, ma costruita dall’intero reparto degli
avanti. Il primo tempo si è quindi chiuso sull’8 a 0 per i
Lyons che hanno però fatto la differenza nella ripresa. Dopo
due minuti dall’inizio del secondo tempo i Lyons hanno
subito marcato la seconda meta dell’incontro con capitan
Rossi, di nuovo in meta dopo oltre un anno e mezzo, che
ha sorpreso tutti giocando una touche veloce. Il Piacenza
ha poi provato a reagire cercando di sfruttare dieci minuti
di superiorità numerica per il cartellino giallo rimediato
da Mortali, ma la difesa dei Lyons si è rivelata ancora
una volta insuperabile. A tempo quasi scaduto c’è stato
però ancora il tempo per l’ultima marcatura dell’incontro
firmata da Michele Mortali.Superato il Piacenza i Lyons
hanno espugnato anche il campo dell’allora capolista
Reggio Emilia. Anche contro i diavoli rossoneri i leoni
piacentini sono usciti alla distanza e, dopo un primo tempo
equilibrato e caratterizzato dalla sfida a distanza fra i piedi
di Garulli e Mortali, hanno cambiato le sorti dell’incontro
nella ripresa.

RUGBY LYONS - PIACENZA 1947

25 – 0

Sitav Rugby Lyons: Rossi M. (Cap), Albertin (70’ Subacchi),
Bassi, Gherardi (70’ Pasini), Missaglia, Mortali Mi., Cammi
(46’ Colpani), Larsen, Fornari (60’ Bance), Benelli, Merli,
Baracchi (54’ Petrusic), Staibano (65’ Paoletti), Silvestri
(60’ Ferri), Singh (52’ Vitiello). All.: Rolleston
Piacenza Rugby 1947: Frangulea, Barani, Della Ragione,
Franchi, Forte, Antl, Frangulea, Stead, Del Nevo, Forestelli.
Bonatti, Sola, Barzan, Berzieri, Alberti (46’ Quaranta). All.:
Pagani
Marcature: 29’ cp Mortali Mi., 34’ mt Merli, 42’ mt Rossi
tr Mortali Mi., 67’ cp Mortali Mi., 79’ mt Mortali Mi. tr
Mortali Mi..
Cartellini gialli: 27’ Forestelli, 31’ Antl, 49’ Mortali Mi.

La mischia bianconera contro il Reggio

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

Missaglia elude il placcaggio con un frontino
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Pacchetti di mischia a confronto nel derby

A trascinare i bianconeri è stato ancora una volta Michele Mortali,
infallibile dalla piazzola e capace di mettere a segno ben 29 punti.
A scavare il solco ci ha pensato poi Umberto Missaglia che ha
raggiunto la meta al quarto d’ora del secondo tempo. Al 65’ sono
stati poi i padroni di casa a rispondere con una meta firmata dal
francese Cazenave, che non ha però variato le sorti dell’incontro.
Prima della fine infatti i Lyons hanno marcato altre due mete
prima con Gherardi e poi con il man of the match Michele Mortali.
Galvanizzati dal successo di Reggio i Lyons si sono presentati alla
trasferta di Torino forti del primato in classifica e hanno subito
messo in campo la differenza di valori. I bianconeri sono stati
protagonisti di una prestazione spettacolare che li ha visti partire
a razzo segnando due mete nel primo quarto d’ora. A firmarle
entrambe è stato il neozelandese Travis Larsen alle sue prime
marcature con la maglia bianconera. I bianconeri hanno poi dovuto
subire la reazione del Cus Torino che ha accorciato le distanze
con Malvagna, ma hanno risposto prontamente con Amadasi, in
meta al debutto. Tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa
i piemontesi hanno dato il tutto per tutto marcando prima con
Bombonati e poi con Perju.

Gherardi "in fuga" nel derby

PROSSIMI APPUNTAMENTI
cus genova

5° giornata

02/11/2014
14:30
w.beltrametti
pro recco

6° giornata

09/11/2014
14:30
w.beltrametti

piacenza rugby
30/11/2014
14:30
w.beltrametti

Pasini allarga il gioco
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Quando la partita sembrava potersi riaprire in favore
dei torinesi è però arrivata la zampata dei Lyons che
hanno marcato prima con Amadasi e poi con Gherardi
chiudendo definitivamente l’incontro. Oltre alle ottime
prestazioni di Larsen e Amadasi, per la prima volta in
meta, bisogna segnalare la straordinaria prestazione
di Michele Mortali che ha ottenuto il premio riservato
al man of the match per la terza volta consecutiva. I
Lyons quindi ancora imbattuti guidano la classifica con
tre punti di vantaggio sulla Pro Recco e sei sul Reggio
Emilia. Ora, dopo i due turni consecutivi in trasferta, per
i Lyons si profilano ben cinque incontri al Beltrametti
consecutivi (uno è il derby in trasferta) durante i quali
dovranno difendere la vetta e cercare di allungare sugli
inseguitori. La prima sfida sarà contro il Cus Genova,
formazione che, pur occupando l’ultimo posto della
classifica, è stata in grado di fermare il Reggio Emilia.
Seguiranno poi la sfida con il la Pro Recco e il derby di
ritorno.

Maul guidata da Petrusic

REGGIO EMILIA - RUGBY LYONS

16 – 39

Reggio Emilia: Garulli, Caminati, Daupi, Carbone, Beltrami,
Bricoli, Cazenave, Mannato, Rimpelli, Dell’Acqua, Mandelli,
Scalvi, Riccelli, Gatti, Goti. A disp.: Bergonzini, Lanzano,
Fiume, Maccagnani, Vaki, Fontanesi, Masini, Caselli.
Sitav Rugby Lyons: Rossi M., Albertin (62’ Pasini), Bassi,
Missaglia, Amadasi, Mortali Mi., Colpani (62’ Cammi), Bance,
Larsen, Bosoni, Fornari (78’ Vitiello), Baracchi (57’ Benelli),
Staibano (57’ Paoletti), Silvestri, Singh (57’ Ferri). A disp.:
Petrusic, Gherardi.
Marcatori: 2' cp Garulli (3-0), 4' cp Mortali Mi. (3-3), 13' cp
Garulli (6-3), 15' cp Mortali Mi. (6-6), 18' cp Garulli (9-6), 24'
cp Mortali Mi. (9-9), 26' cp Mortali Mi. (9-12), 39' cp Mortali
Mi. (9-15), 44' cp Mortali Mi. (9-18), 55' mt Missaglia tr Mortali
Mi. (9-25), 65' mt Cazenave tr Garulli (16-25), 75' mt Pasini tr
Mortali Mi. (16-32), 80' mt Mortali Mi. tr Mortali Mi. (16-39).

CUS TORINO - RUGBY LYONS

15 – 41

CUS Torino: Reeves, Murgia (35'st Bracco), Civita, Aspeling,
Perju, Bombonati (40' st Musso), Jaluf, Ursache, Merlino,
Carbone (27' st Pellegrini), Malvagna (4' st Sebastiano Lo
Greco), Bandieri, Racca (2' st Modonutto), Lo Faro (31' st
Martina), Montaldo (35' st Maso). A disposizione: Carlalberto
Lo Greco. All.: Andre Bester
Rugby Lyons: Rossi, Amadasi (25' st Gherardi), Mortali,
Missaglia, Subacchi (35' st Bellassi), Pasini, Colpani (25' st
Cammi), Bance (27' st Prette), Larsen (31' st Bance), Benelli,
Fornari, Merli (23' st Bosoni), Staibano (13' st Paoletti), Ferri
(15' st Silvestri), Vitiello (13' st Singh). All.: Rolleston.
Marcatori: 11' mt Larsen tr Mortali Mi. (0-7), 15' mt Larsen tr
Mortali Mi. (0-14), 19' mt Malvagna (5-14), 25' mt Amadasi
tr Mortali Mi. (5-21), 29' mt Bombonati (10-21), 46' mt Perju
(15-21), 59' mt Amadasi tr Mortali Mi. (15-28), 77' cp Mortali
Mi. (15-31), 80' mt Gherardi tr Mortali Mi. (15-38), 80'+4' cp
Mortali Mi. (15-41)

Baracchi recupera l'ovale dalla touche
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CARPI RUGBY - RUGBY LYONS
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Sitav Rugby Lyons: Boreri, Rattotti, Bellassi, Cacciatore,
Cobianchi, Rossi E., Rivetti, Bosoni, Tarantini, Menozzi,
Dimroci, Nucci, Greco, Campioni, Prette. Sono entrati:
Cantù, Groppelli, Malchiodi, Moretto, Mozzani, Cavanna,
Di Stefano.
Marcatori: mt Prette (0-5), mt Greco tr Rossi E. (0-12),
mt Boreri tr Rossi E. (0-19), mt Bosoni tr Rossi E. (026), cp Rossi E. (0-29), mt Rivetti tr Rossi E. (0-36), mt
Cobianchi tr Rossi E. (0-43), mt Boreri (0-48), mt Rivetti
tr Rossi E. (0-55). Secondo tempo: mt Rivetti tr Rossi E.
(0-62), mt Boreri tr Rossi E (0-69), mt Bosoni tr Rossi (076), mt Bellassi tr Malchiodi (0-83), mt Mozzani (0-88), mt
Bellassi (0-93), mt Boreri tr Malchiodi (0-100), mt Cantù
tr Malchiodi (0-107).
Sfida in alta quota

È cominciata anche la stagione della formazione cadetta
che milita nel campionato regionale di serie C2. I giovani
leoni hanno subito messo a segno due importanti successi
nelle prime due partite ipotecando già il passaggio di
turno nel girone promozione. I bianconeri hanno esordito
sul campo del Carpi, squadra al debutto assoluto nella
categoria seniores, con un roboante 107 a 0. Sicuramente
la differenza di esperienza ha giocato a favore dei Lyons,
squadra ben collaudata e con elementi che possono
vantare presenze nel campionato di serie A. I giovani
bianconeri, cinici fin dai primi minuti, non hanno lasciato
scampo all’inesperto Carpi e hanno marcato ben sedici
mete raggiungendo la tripla cifra. Il secondo successo è
arrivato contro il Guastalla, formazione sicuramente più
esperta e solida del Carpi, e che l’anno scorso era riuscita
a fermare i bianconeri. Contro il Guastalla si è trattato di
partita vera, giocata quasi punto a punto, in cui i Lyons si
sono imposti di misura.

Leoni pronti alla battaglia

RUGBY LYONS - GUASTALLA

19 – 13

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Bellassi, Subacchi, Cacciatore,
Montanari S., Rossi E., Rivetti, Hess, Tarantini, Campioni,
Moretto, Dimroci, Rossi G., Prette, Greco. A disp.: Cantù,
Filios, Delforno, Atanasov, Rattotti, Alfonsi E., Valverde.
Marcatori: Lyons: Rossi E. 4 cp 1 tr, Subacchi mt. Guastalla:
2 cp; 1 mt; 1 tr
Note: 80’ cartellino giallo Dimroci.

A fare la differenza è stato il piede di Edo Rossi che ha messo
a segno i calci decisivi che hanno assicurato il successo dei
bianconeri. Il primo tempo infatti era terminato in perfetto
equilibrio con il risultato inchiodato sul 6 a 6. Nella ripresa
però i Lyons hanno preso il sopravvento e hanno raggiunto
prima la meta con il giovanissimo Subacchi e poi allungato
grazie alla precisione di Rossi dalla piazzola. Nel finale,
quando i risultato era ormai al sicuro è arrivata anche la meta
del Guastalla che, approfittando della superiorità numerica
per il giallo rimediato da Dimroci, ha accorciato le distanze
e strappato un punto per il bonus difensivo. Prossimo
appuntamento sabato 1 novembre contro il Giallo Dozza,
la formazione del carcere di Bologna contro cui i Lyons
proveranno a difendere l’imbattibilità.
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UNDER 18

Dopo la delusione per l’esclusione dal prestigioso
campionato di élite l’Under 18 dei Lyons si è riscattata
con un ottimo avvio nel torneo regionale. La formazione
allenata da Bassi e Cerbi ha infatti inanellato due successi
consecutivi entrambi coronati dal punto di bonus offensivo.
Nella prima giornata i bianconeri hanno infatti regolato
la seconda squadra del Reggio Emilia con un netto 59
a 3. Pochissime le sorprese di un incontro che ha visto i
Lyons imporre da subito il proprio gioco nei confronti di
una formazione sicuramente meno solida e competitiva di
quella affrontata nel barrage. Buono il gioco espresso dai
Lyons che hanno messo a segno in tutto ben nove mete. I
giovani leoni si sono poi ripetuti nella seconda giornata di
campionato che li ha visti sfidare il Piacenza in un derby
entusiasmante. Di fronte a un Beltrametti gremitissimo i
ragazzi di Bassi e Cerbi hanno disputato un’ottima partita
intensa e senza esclusione di colpi che li ha visti prevalere
per 47 a 12. A dispetto del risultato, però, la sfida è stata
interessante e divertente, con i Lyons subito in vantaggio
grazie alle mete di Brigati e Beghi e il Piacenza bravo a
rispondere con una meta di mischia, prima di subire la
terza marcatura bianconera nel finale di primo tempo.
Nella ripresa altre quattro mete: tre per i Lyons e una sola
per il Piacenza. I bianconeri si trovano quindi, dopo due
giornate, a punteggio pieno e pronti a sfruttare la lunga
pausa, che li vedrà tornare in campo solo il 9 di novembre,
per prepararsi al meglio alla sfida con il Reno Bologna.

REGGIO EMILIA - RUGBY LYONS

3 – 59

Rugby Lyons: Cornelli, Di Lucchio, Finardi, Bertoli,
Maccoppi, Beghi, Sagner, Zilocchi, Patelli, Eddoukali,
Brigati, Lekic, Molinari, Groppi, Gulielmetti. A
disposizione: Ceresa, Mulazzi, Lunati, Seccaspina,
Belforti, Perotti, Polverini.
Allenatori: Bassi/Cerbi

RUGBY LYONS - PIACENZA 1947

47 – 12

Rugby Lyons: Cornelli, Di Lucchio, Finardi, Bertoli,
Maccoppi, Beghi, Sagner, Zilocchi, Mulazzi, Eddoukali,
Brigati, Lekic, Molinari, Groppi, Ceresa. A disposizione:
Scotti, Toscani, Ghezzi, Belforti, Efori, rossi, Seccaspina.
Allenatori: Bassi/Cerbi
Mete: Brigati, Beghi, Di Lucchio, Finardi 2, Eddoukali,
Zilocchi. Trasf.: Beghi 6/7
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UNDER 16
RUGBY LYONS - COLORNO
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46 – 0

Rugby Lyons: Ontani, Belforti, Beltramini, Malta,
Bonetti, Via, Dal Capo, Bedini, Eddoukali D., Monsoni,
Pozzoli, Valeri, Stocchi, Borghi, Pinotti. A disp.: Integlia,
Caruso, Caridi, Lamberti, Spezia, Groppelli, Rubba.
Marcature Lyons: Mete: Bedini (2); Bonetti (2); Eddoukali
D. (1); Ontani (1); Spezia (1), Via (1). Trasformazioni:
Via 0 su 2 Ontani 3 su 6.
Allenatori: Boiocchi; Cornelli; Bergamaschi.
È cominciato il campionato dell’Under 16 che quest’anno
disputa finalmente il prestigioso girone di élite in cui si
confronta con le migliori formazioni di categoria delle regioni
Emilia Romagna e Toscana. Il campionato si è fin da subito
rivelato più difficile e competitivo rispetto a quello a cui
erano abituati i Lyons, ma i giovani bianconeri hanno subito
dimostrato di essere all’altezza dell’impegno a cui sono
chiamati. La stagione è cominciata nel migliore dei modi
con un convincente successo contro il Colorno superato con
un netto 46 a 0. I parmigiani non sono mai stati in partita e i
Lyons hanno marcato ben otto mete senza subirne nemmeno
una. Purtroppo dopo la vittoria con il Colorno i Lyons sono
incappati in due stop consecutivi contro Modena e Amatori
Parma, che hanno rallentato la progressione dei bianconeri
(solo due punti in due partite). Contro il Modena, formazione
solida e competitiva che aveva chiuso la passata stagione al
secondo posto, a pesare è stata una falsa partenza che ha
costretto i Lyons a inseguire fin dai primi minuti. Le due
mete subite in meno di un quarto d’ora hanno infatti creato
un break che i giovani leoni non sono riusciti a colmare. Il
risultato finale di 19 a 12 per il Modena concede però un
punto in classifica ai Lyons. Diversa invece la sfida con
l’Amatori Parma, contro cui i bianconeri erano stati a lungo
in vantaggio rispondendo colpo su colpo alle marcature dei
parmigiani. Purtroppo nel finale, su un errore dei ragazzi
bianconeri, è arrivata la meta del sorpasso a cui i piacentini
non sono riusciti a rispondere. I Lyons si preparano quindi a
vivere un mese di novembre ricco di appuntamenti: dovranno
infatti affrontare le due difficili trasferte di Reggio Emilia e
Livorno e le sfide interne con Firenze e Noceto.

MODENA - RUGBY LYONS

19 – 12

Rugby Lyons: Beltramini, Belforti, Spezia, Via, Bonetti,
Groppelli, Dal Capo, Bedini, Eddoukali D., Caruso,
Valeri, Pozzoli, Stocchi, Borghi, Pinotti. A disp.: Cattani,
Bozzi, Di Stefano, Monsoni, Malta, Caridi, Dhima.
Marcature Lyons: Mete: Bedini (1); Bonetti (1).
Trasformazioni: Groppelli 1 su 2.
Allenatori: Boiocchi; Cornelli; Bergamaschi.

RUGBY LYONS - AMATORI PARMA

21 – 22

Rugby Lyons: Beltramini, Belforti, Via, Malta, Spezia,
Groppelli, Dal Capo, Bedini, Valeri, Caruso, Stocchi,
Pozzoli, Di Stefano, Borghi, Cattani. A disp.: Molinari,
Pinotti, Monsoni, Lamberti, Rubba, Dhima, Colpani.
Marcature Lyons: Mete: Bedini (2); Belforti (1).
Trasformazioni: Groppelli 1 su 1, Via 2 su 2. Calci
piazzati: Via 0 su 1.
Allenatori: Boiocchi; Cornelli; Bergamaschi.
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UNDER 14
LYONS VALNURE 1 - PARMA 1

17 – 35

Perazzoli, Losi, Mela, Oppizzi, Mori B., Baiocco,
Castagnola (cap), Tuminello, Mazzoni, Solenghi
F., Bosco, Molina, Solenghi T., Rizzitiello, Pancini,
Bongiorni, Ferrari.
All. Carini, Barroni.
mt Losi, tr Perazzoli. Ammonito: Tuminello.

LYONS VALNURE 2 - PARMA 2

19 – 22

Zanasi, Zanon, Cuminetti, Oppizzi, Guagnini, Mori T.
(cap), Di Masi, Profiti, Maserati, Chiappini, Monzani,
Cirillo, Malta, Barabaschi, Espinoza, Orsi, Russo, Sartori.
All. Carini, Barroni.
mt: 2 Cuminetti, Mori T. tr : Mori T., Cuminetti.

Seppur con un po’ di ritardo è cominciato anche il
campionato degli Under 14 bianconeri che hanno
debuttato in casa sfidando il temibile Parma 1931. I Lyons
che hanno schierato due formazioni divise per età si sono
dovuti arrendere in entrambi gli incontri al Parma, che è
apparso più cinico e concreto. Nulla hanno potuto i nati nel
2001, il cui gioco è apparso troppo disunito e individuale
permettendo ai parmigiani di segnare ben 35 punti contro
i soli 7 dei bianconeri. Più equilibrato l’incontro che ha
visto protagonisti i nati nel 2002 superati di misura 19
a 22 al termine di una partita divertente e combattuta.
Decisamente migliore invece la seconda uscita che
ha visto i Lyons vincere sia con i 2001 che con i 2002
rispettivamente contro Colorno e Noceto. Due successi
netti (rispettivamente per 41 a 5 e 67 a 5) con il risultato
che non è mai stato in discussione.

COLORNO - LYONS VALNURE 1

5 – 41

Presenti: Baiocco, Losi, Mela, Oppizzi A., Mori B.,
Tavelli, Castagnola, Tuminello, Bongiorni, Moretto,
Molina, Perazzoli, Solenghi T., Solenghi F., Rizzitello,
Negri, Cristalli, Ferrari, Mazzoni
All. Barroni, Carini, Parmigiani
mt: 4 Tuminello, Mela, Perazzoli, Moretto tr: 2 Mori B.,
Perazzoli

NOCETO - LYONS VALNURE 2

5 – 67

Presenti: Cuminetti, Zanasi, Cirillo, Oppizzi D.,
Guagnini, Mori, Di Masi, Profiti, Maserati, Chiappini,
Espinoza, Malta, Zanon, Barabaschi, Scotti, Orsi, Russo,
Sartori, Monzani, Pezzoni.
All. Barroni, Carini, Parmigiani
mt: 4 Cuminetti, 3 Profiti, Zanasi, Di Masi, Zanon, Malta
tr: 4 Mori B, 2 Cuminetti

8

PROPAGANDA

1
9
6
3

Domenica 19 ottobre è ufficialmente cominciata anche la stagione dei leoncini del Settore Propaganda che a Guastalla hanno
disputato il primo concentramento dell’anno. Tra Under 8, Under 10 e Under 12 i Lyons erano più di cinquanta e hanno affollato
il campo reggiano disputando incontri di ottimo livello e riuscendo da subito a confrontarsi con avversari davvero competitivi.
Per quanto riguarda i risultati, sul campo di Guastalla si è assistito ad un’ottima prova dell’Under 8 che ha perso una sola partita
imponendosi in tutti gli altri incontri disputati. Meno positivo il concentramento per l’Under 10 che ha dovuto fare i conti con
un gruppo ancora inesperto. Due invece le formazioni schierate dall’Under 12 che hanno concluso il torneo appaiate al quinto
posto, mostrando però ottime qualità e giocando alla pari delle formazioni migliori.
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MOVEMBER

Arriva novembre e come da tradizione ritorna il tradizionale
appuntamento con Movember, la raccolta fondi internazionale
a favore della ricerca, che vede ormai da cinque anni i Lyons
in prima linea. Come era già successo già lo scorso anno
nel 2014 l’iniziativa sarà condivisa anche dalle altre società
sportive piacentine: insieme ai Lyons e al Piacenza Rugby ci
saranno anche Piacenza calcio, Pro Piacenza, Copra Elior e
le pluricampionesse della Rebecchi Nordmeccanica volley.
L’appello alla crescita dei baffi è stato lanciato dai capitani
di Lyons e Piacenza, Matteo Rossi e Giovanni Franchi, a
margine della conferenza stampa che si è tenuta nella sala
del Consiglio Comunale di Piacenza per la presentazione
del museo internazionale del rugby (aperto da giovedì 30
ottobre). “Movember – è stato spiegato - è un’organizzazione
di beneficenza indipendente e globale che si prefigge di
lasciare un segno sul volto della salute maschile. Ogni anno
diventa responsabile dello spuntare di simpatici baffi sulla
faccia di milioni di uomini in tutto il mondo. Con i loro
“mo” (dall'inglese moustache, baffi appunto) queste persone
si impegnano nella raccolta fondi e nella sensibilizzazione
delle tematiche legate al cancro alla prostata, ai testicoli
senza dimenticare la depressione: argomenti purtroppo
spesso trascurati dalla popolazione maschile”.
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Così, dopo i successi delle campagne 2011, 2012 e quella
dell'anno scorso a Piacenza, quando si superò il muro
dei 7.000 euro di fondi raccolti, ecco “Movember 2014.
Quest’anno le novità saranno tantissime e nell’iniziativa
verranno coinvolti i più importanti locali piacentini
che ospiteranno i vari eventi in programma. Durante il
riscaldamento, i giocatori, muniti di baffi ben in vista,
indosseranno le magliette di Movember per sensibilizzare
la popolazione sulle malattie maschili e in particolare
sul tumore alla prostata che rappresenta circa il 15% dei
tumori diagnosticati nell’uomo.

P
I
A
C
E
N
Z
A
MAN MADE MOUSTACHES
DOMENICA 2 NOVEMBRE
TERZO TEMPO @ BACICCIA

VENERDI 7 NOVEMBRE
BARBER SHOP @ LUPPOLERIA

DOMENICA 9 NOVEMBRE
TERZO TEMPO @ nessie pub

VENERDì 14 NOVEMBRE

SWEET MO CUPCAKES @ akumal cafè

SABATO 15 NOVEMBRE
man vs. food @ CAFFè ITALIA

VENERDI 21 NOVEMBRE

si ride sotto i baffi @ L’ALTRO VILLAGE

SABATO 22 NOVEMBRE

arm vintage wrestling @ dubliners IRISH pub

SABATO 22 NOVEMBRE

gioca col campione
piazza cavalli

SABATO 29 NOVEMBRE

MO GALA

TEMPLE BAR PIACENZA
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MOMENTI DI MOVEMBER
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