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Dopo la finale di Parma contro L’Aquila, che ha negato ai 
Lyons la promozione in Eccellenza, la stagione 2014/2015 
dei bianconeri è cominciata all’insegna dei grandi arrivi. 
Molte le partenze: hanno infatti lasciato i Lyons alcuni 
degli uomini simbolo della stagione scorsa. Aristide 
Barraud, trascinatore dei bianconeri, è infatti approdato a 
Mogliano con la possibilità di essere permit player per la 
Benetton Treviso, mentre Andrea Buondonno ha lasciato 
Piacenza per disputare il campionato di Eccellenza con 
Viadana. Forse, però, ancora più importante è stato l’addio 
al rugby giocato da parte di Diego Barroni, colonna 
portante dei Lyons dal 2005 ad oggi. A questi si è poi 
aggiunta la decisione di Giacomo Alfonsi di prendersi un 
anno sabbatico. Aveva lasciato i Lyons anche Tino Paoletti 
che è però tornato in tempo per l’inizio del campionato. 
Per compensare le partenze sono però arrivati alcuni 
nuovi innesti che saranno protagonisti del prossimo 
campionato. Primo fra tutti Fabio Staibano, pilone destro 
che può vantare undici presenze con la Nazionale italiana. 
Il reparto degli avanti si è poi arricchito di altri due piloni: 
Singh Pardeep, pilone sinistro proveniente dal Capoterra, 
e Daniele Greco da Viadana. A completare il pacchetto 
di mischia è poi arrivato anche Travis Larsen, numero 
8 neozelandese che ha vestito la maglia della nazionale 
universitaria ed è ora chiamato a prendere il posto di 
Barroni. Importanti innesti anche nei trequarti dove 
dall’Accademia FIR di Parma è arrivato Davide Pasini, 
mediano di mischia e d’apertura che aveva ben figurato 
nelle giovanili del Rovigo, da Viadana è arrivato Nicholas 
Amadasi, giovane trequarti multiruolo, e dal Gossolengo 
Leonardo Subacchi, centro dalle straordinarie doti fisiche. 

Michele Mortali cerca la touche

16 – 16 PRO RECCO - RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Rossi M., Missaglia, Subacchi, Gherardi (40’ 
Pasini), Bassi, Mortali Mi., Cammi (68’ Colpani), Fornari (73’ 
Tarantini), Bosoni, Benelli, Merli (68’ Soffientini), Baracchi (57’ 
Bance), Staibano (67’ Paoletti), Silvestri, Pardeep (53’ Ferri). A 
disp.: Vitiello. 
Pro Recco: Gonzales, Bisso, Becerra, Tassara, Cinquemani, 
Agniel, Villagra, Cacciagrano, Orlandi, Giorgi, Ballarino, Metaliaj, 
Rapone, Noto, Cafaro. A disp.: Tenga, Torres, Casareto, Rosa, 
Salsi, Torchia, D’Agostini, Neri.
Marcatori: 11' cp Agniel (3-0), 15' mt Benelli tr Mortali Mi. (3-7), 
40' cp Agniel (6-7); 42' cp Mortali Mi. (6-10), 55' cp Mortali Mi. 
(6-13), 75' cp Mortali Mi. (6-16), 80' mt Recco tr Agniel (13-16), 
84' cp Agniel (16-16).
Note: 54' cartellino giallo Noto; 65' cartellino giallo Rapone; 78’ 
cartellino giallo Ferri. 

Fabio Staibano prova a scardinare la difesa
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

piacenza rugby

12/10/2014

w.beltrametti

2° giornata

3° giornata

15:30

rugby reggio

19/10/2014

stadio canalina

15:30

cus torino

26/10/2014

c. guglielmino

4° giornata

14:30
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Dopo tre amichevoli in cui i Lyons hanno ben figurato senza 
però impressionare, i bianconeri si sono presentati alla prima di 
campionato contro la Pro Recco  con l’obiettivo di migliorare il 
risultato della passata stagione che li aveva visti sempre sconfitti in 
Liguria. Le premesse c’erano tutte, e fino a pochi minuti dalla fine 
l’impresa sembrava più che mai abbordabile: i Lyons al 75' erano 
infatti in vantaggio di ben dieci punti sulla formazione di casa. 
Purtroppo anche un così cospicuo vantaggio non è stato sufficiente e 
la Pro Recco è riuscita ad agguantare il pareggio proprio allo scadere. 
La partita era cominciata bene per i Lyons che, forti della netta 
supremazia in mischia, avevano marcato con Benelli. La Pro Recco era 
riuscita a chiudere la prima frazione di gioco sotto di un solo punto. 
Nella ripresa però i Lyons non sono più stati in grado di raggiungere 
la meta, nonostante abbiano potuto sfruttare una doppia superiorità 
numerica concessa da una Pro Recco decisamente indisciplinata. I 
calci di Michele Mortali non sono stati sufficienti a tenere i Lyons a 
distanza di sicurezza e nel finale è arrivata la fiammata dei liguri.  Il 
pareggio a Recco resta comunque un buon risultato contro una delle 
favorite del girone e deve servire da base di partenza per le prossime 
sfide. Fondamentale sarà subito l’attesissimo derby contro il Piacenza 
neopromosso dalla serie B. 

La nuova formula del campionato presenta 
quattro gironi da sei squadre ciascuno, suddivise 
su base territoriale, e si svolgerà con formula 
all’italiana con partite di andata e di ritorno. A 
questa prima fase ne seguirà una seconda in cui le 
prime tre classificate dei quattro gironi andranno 
a costituire due nuovi gironi da sei squadre validi 
per la promozione, mentre le ultime tre classificate 
lotteranno nei due gironi salvezza. Nella prima 
fase i Lyons giocheranno nel primo girone e 
troveranno come avversari Cus Genova, Pro Recco, 
Piacenza Rugby, Rugby Reggio e Cus Torino. 
Un girone sicuramente molto impegnativo che 
vede formazioni di sicuro valore come il Reggio 
Emilia (retrocesso dall’Eccellenza), la Pro Recco 
(semifinalista nel campionato 2013/2014), e il Cus 
Torino (seconda classificata in A2). Il girone sarà 
poi impreziosito dal derby con il Piacenza Rugby, 
che tornerà a colorare Piacenza dopo tre anni di 
assenza.Davide Pasini scarica l'ovale ad un compagno
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Si avvicina il debutto anche per la formazione cadetta dei 
Lyons che, dopo l’abolizione dell’Under 23, disputerà il 
suo secondo campionato di serie C2. Quest’anno il torneo 
regionale prevede una prima fase con due gironi da cinque 
squadre. Le prime due classificate di ciascun girone e la 
miglior terza costituiranno un girone che si giocherà la 
promozione, mentre le restanti formazioni disputeranno 
un girone di consolazione. Novità della stagione è senz’altro 
la presenza del Giallo Dozza, squadra del carcere Dozza 
di Bologna che disputerà tutte le partite in casa il sabato 
pomeriggio. L’esperimento di portare il rugby nelle carceri 
arriva anche in Emilia Romagna dopo i convincenti 
esperimenti in Piemonte e Lombardia. I bianconeri si 
presentano con quella che sembra essere una delle squadre 
più attrezzate del girone e puntano sicuramente alla 
promozione in serie C1 come ha affermato l’allenatore 
Paolo Orlandi alla presentazione della squadra. I cadetti 
bianconeri debutteranno domenica 12 ottobre a Carpi, 
mentre nelle due domeniche successive sfideranno prima il 
Guastalla e poi il Giallo Dozza.
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La stagione dell’Under 18 bianconera è cominciata con 
la cocente delusione per la retrocessione dal girone 
élite a quello regionale. I ragazzi Bassi e Cerbi infatti 
non sono riusciti ad imporsi sul Reggio Emilia nella 
doppia sfida di spareggio. Eppure la sfida è stata più 
che equilibrata e alla fine ai Lyons sarebbero bastati tre 
punti in più per passare. All’andata infatti, complice 
una formazione Lyons contratta e imprecisa, era stato il 
Reggio Emilia a imporsi con un netto 23-6. A Piacenza 
però le cose sono andate diversamente: i Lyons sono 
scesi in campo con l’obiettivo di ribaltare il risultato e 
hanno fatto prendere alla sfida un’impronta del tutto 
diversa. I giovani leoni hanno imposto il proprio 
gioco, bravi a varcare la linea di meta avversaria prima 
con Beghi e poi con Zilocchi. A ritoccare il risultato 
ci ha poi pensato Beghi con un calcio di punizione 
che ha portato i bianconeri sul 15 a 0. Purtroppo 
alla fine sono mancati tre punti, un calcio piazzato 
che avrebbe permesso ai bianconeri di rimanere nel 
prestigioso girone di élite. Per i giovani leoni, dopo la 
lunga presenza in élite, ci sarà un anno di purgatorio 
nel girone regionale in cui bisognerà fare la differenza 
per tornare al più presto nel girone che è la massima 
espressione del rugby giovanile. Dopo lo spareggio i 
Lyons sono poi tornati in campo per il Trofeo dei Tre 
Leoni che vede ogni anno affrontarsi le squadre di 
Lyons, Benetton Treviso e Viadana. Ad aggiudicarsi il 
torneo andato in scena al Beltrametti è stata la Benetton 
capace di superare sia i piacentini che il Viadana. 
Deludente invece la prova dei bianconeri che hanno 
mostrato tutti i propri limiti e sono stati superati per 
29 a 0 da Viadana e per 47 a 0 dalla Benetton. L’inizio 
di stagione non è stato dei più entusiasmanti, ma 
siamo certi che nel corso dell’anno la nostra Under 18 
sarà in grado di regalarci molte soddisfazioni, anche 
se la strada da percorrere per raggiungere i risultati è 
ancora lunga.

23 – 6 REGGIO EMILIA - RUGBY LYONS

Lyons: Beghi, Maccoppi, Sagner, Di Lucchio, Bini, Cornelli S., 
Bertoli, Eddoukali O., Lekic, Moraschi, Negri, Brigati, Ceresa, 
Groppi, Guglielmetti. A disp.: Molinari, Patelli, Rossi, Perotti, 
Efori, Belforti, Ghezzi.

15 – 0 RUGBY LYONS - REGGIO EMILIA

Lyons: Cornelli S., Maccoppi, Finardi, Di Lucchio, Bini, Beghi, 
Sagner, Zilocchi, Eddoukali O., Moraschi, Negri, Brigati, Ceresa, 
Groppi, Lekic Mi. A disp.: Molinari, Perotti, Patelli, Bertoli, 
Ghezzi, Rossi, Efori.

0 – 29 RUGBY LYONS - VIADANA

22 – 19 BENETTON - VIADANA

0 – 47 RUGBY LYONS - BENETTON
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Non poteva cominciare meglio la stagione dell’Under 16 che ha 
ripreso il proprio percorso dove lo aveva concluso quest’estate. I 
giovani leoni che avevano vinto il campionato regionale e la fase 
interregionale da imbattuti hanno cominciato il 2014/2015 con 
la qualificazione al girone di élite. Il barrage ha visto i bianconeri 
confrontarsi con le tre formazioni toscane di Etruschi Livorno, 
Livorno e Rosignano per aggiudicarsi uno dei due posti 
disponibili. Scoppiettante il debutto con gli Etruschi superati 
con un netto 67 a 5 in un match che ha visto i bianconeri tenere il 
piede sull’acceleratore fin dai primissimi minuti. Undici le mete 
segnate e cinque punti in classifica. Decisamente diversa invece 
la trasferta di Livorno in cui i giovani di Boiocchi, Cornelli e 
Bergamaschi hanno dovuto confrontarsi con una squadra 
ruvida e aggressiva ai limiti dell’intimidazione. Spesso al di sopra 
del regolamento, il Livorno si è dimostrato squadra troppo forte 
per i leoni piacentini che alla fine si sono dovuti arrendere al 
31 a 17 finale. Tutta un’altra musica contro il Rosignano, mai 
entrato in partita e superato per 41 a 0. Grazie a quest’ultima 
vittoria i Lyons sono riusciti a tornare nel girone élite dopo 
un anno trascorso nel girone regionale. In queste prime uscite 
dell’anno il gruppo formato dai ragazzi classe 1999 e 2000 ha 
già dimostrato tutto il proprio potenziale riguadagnandosi 
sul campo l’accesso all’élite dove debutterà domenica contro il 
Colorno. Il mese di ottobre vedrà poi i bianconeri affrontare il 
Modena in trasferta e l’Amatori Parma di nuovo a Piacenza.

67 – 5 RUGBY LYONS - ETUSCHI LIV.

Lyons: Ontani, Beltramini, Via G., Malta, Bonetti, Groppelli N., 
Dal Capo, Bedini, Eddoukali D., Valeri, Caruso, Pozzoli, Cattani, 
Borghi, Pinotti. A disp.: Bozzi, Spezia, Colpani, De Stefano, 
Dhima, Lamberti, Monsoni.

31 – 17 LIVORNO - RUGBY LYONS

Lyons: Ontani, Beltramini, Belforti, Spezia, Bonetti, Groppelli N., 
Colpani, Bedini, Eddoukali D., Valeri, Monsoni, Pozzoli, Stocchi, 
Cattani, Pinotti. A disp.: Malta, De Stefano, Bozzi, Dal Capo, Via 
G., Caruso, Lamberti.

 41 – 0 RUGBY LYONS - ROSIGNANO

Lyons: Ontani, Beltramini, Spezia, Malta, Bonetti, Via G., Colpani, 
Bedini, Eddoukali D., Monsoni, Valeri, Pozzoli, Di Stefano, 
Borghi, Pinotti. A disp.: Cattani, Caruso, Dhima, Groppelli N., 
Integlia, Lamberti, Stocchi.
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U14/PROPAGANDA
UNDER 14
Sono ripresi gli allenamenti anche per i ragazzi dell’Under 14, 
formazione che sarà costituita dai nati nel 2001 e nel 2002. 
Anche quest’anno, visto il grande numero di iscritti, saranno 
ben due le formazioni che i Lyons potranno schierare in questa 
categoria. I giovani leoni, più motivati che mai e decisi a ben 
figurare, cominceranno la prima fase del proprio campionato 
domenica 19 ottobre sul campo di casa in una doppia sfida con 
il Rugby Parma 1931. La settimana successiva scenderanno 
invece in campo contro il Junior Cremona Rugby School e 
il Noceto sul campo del Piacenza a Le Mose. Due giornate 
che si prospettano sicuramente piene di contenuti interessanti 
e che vedranno i bianconeri confrontarsi contro formazioni 
competitive.

PROPAGANDA
Insieme alle scuole sono ricominciati a pieno regime anche gli 
allenamenti del minirugby per le categorie che vanno dall’Under 
8 all’Under 12. Quest’anno l’Under 12 sarà formata dai ragazzi 
nati nel 2003 e 2004, l’Under 10 dai nati nel 2005 e 2006, mentre 
l’Under 8 sarà composta dai nati del 2007 e 2008. Nell’Under 6 
infine giocheranno i leoncini nati nel 2009. Per quanto riguarda 
tornei e concentramenti la stagione dei piccolini del Settore 
Propaganda riprenderà ufficialmente domenica 19 ottobre 
a Guastalla dove oltre ai padroni di casa saranno presenti il 
Junior Rugby School, l’Amatori Parma, il Farnese Rugby, il 
Rugby Parma e il Rugby Reggio. Subito un concentramento 
importante per mettere alla prova i nostri leoncini, che saranno 
impegnati anche la domenica successiva a Fiorenzuola, insieme 
a Carpi, Guastalla, Bologna 1928.


