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PRO RECCO*
ASD RUGBY LYONS*                             
ACCADEMIA FIR           
RUGBY REGGIO             
GRAN SASSO RUGBY
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 25 – 33PRATO SESTO - RUGBY LYONS

U.R. Prato Sesto: Torri, Turchi, Nannini A., Natali F., Randelli, 
Wakarua, Natali M., Basso, Martelli, Boscolo, Gianassi, 
Fabbri, Bessi, Perissa, Nannini F., A disp.: Ruotolo, Malpezzi, 
Ciolli, Calamai, Noviro, Tassi, Ciardi, Banchini.
Sitav Rugby Lyons: Amadasi (66' Albertin), Boreri, Subacchi, 
Gherardi, Bellassi, Cammi, Colpani, Bance, Larsen, Tarantini, 
Soffientini (62' Campioni), Zilocchi, Paoletti (40' Greco), 
Benelli (40' Prette), Singh. A disp.: Vitiello, Fornari, Rivetti, 
Zucconi.
Marcatori: 1' mt Benelli tr Cammi (0-7), 11' mt Amadasi tr 
Cammi (0-14), 18' mt Soffientini (0-19), 25' mt Prato Sesto tr 
Wakarua (7-19), 30' mt Prato Sesto tr Wakarua (14-19), 39' 
drop Wakarua (17-19), 65' mt Subacchi tr Cammi (17-26), 68' 
cp Natali (20-26), 73' mt Prato Sesto (25-26), 80' mt Subacchi 
tr Cammi (25-33).

Settimana scorsa, sul campo del Prato Sesto, i Lyons hanno 
terminato il girone di ritorno della poule promozione con una 
vittoria. Grazie al secondo posto, conquistato con il successo 
sull’Accademia FIR, la squadra bianconera ha raggiunto la 
semifinale playoff per il quarto anno consecutivo. Un risultato 
che soddisfa, ma non appaga la società piacentina. I leoni 
bianconeri infatti vogliono ripetere l’impresa della scorsa 
stagione quando la loro corsa all’Eccellenza si era fermata 
solo al termine di una splendida ed equilibratissima finale 
contro L’Aquila. Sulla strada dei bianconeri quest’anno ci sarà 
il Colorno, temibilissima formazione della provincia di Parma 
che lo scorso anno era nel girone dei Lyons (una vittoria per 
parte nel 2013/2014). I bianconeri, a causa della classifica 
meno favorevole rispetto al Colorno che ha concluso primo, 
disputeranno la prima partita in casa domenica 10 maggio. 
I Lyons non possono concedersi passi falsi e l’unico risultato 
accettabile, soprattutto con il pensiero rivolto alla sfida di 
ritorno, è una vittoria piena, possibilmente senza concedere 
punti agli avversari.

*qualificate ai playoff

Michele Mortali contro il Reggio Emilia

Leonardo Subacchi trova il break 

I leoni bianconeri pronti alla battaglia
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Non sarà facile, ma i bianconeri ci hanno abituato a grandi 
imprese e quest’anno sembrano finalmente avere le carte 
in regola per poter sognare in grande. L’ultima sfida del 
campionato ha visto i Lyons presentarsi a Prato con una 
formazione profondamente rimaneggiata, ugualmente capace 
di imporsi sui toscani, autori di un incontro ordinato e preciso 
e ancora a caccia della prima vittoria nella poule promozione. 
E a un certo punto il Prato Sesto era sembrato in grado di 
imporsi sui Lyons, troppo imprecisi e spreconi. La partita si 
era messa subito bene per i bianconeri, autori di una meta 
lampo con capitan Benelli, seguita poco dopo dalle azioni 
vincenti di Amadasi e Soffientini. Prima di raggiungere la metà 
del primo tempo la partita per i Lyons era tutta in discesa e 
il bonus sembrava solo questione di minuti. Ma la zampata 
decisiva, la marcatura necessaria per chiudere l’incontro, si è 
fatta attendere e i padroni di casa ne hanno approfittato per 
accorciare le distanze con due mete marcate grazie al lavoro 
del pacchetto di mischia a cui si è aggiunto uno splendido drop 
di Rima Wakarua, apertura dei toscani. La prima frazione di 
gioco si concludeva quindi sul 19 a 17 in favore dei Lyons che 
erano però riusciti a farsi erodere tutti il vantaggio costruito 
nelle fasi iniziali.

2014/15

MARCATORI

1.   Michele Mortali 
2.   Amadasi Nicholas
3.   Larsen Travis
4.   Zucconi Jacopo
5.   Subacchi Leonardo
6.   Pasini Davide
7.   Benelli Mirko
8.   Cammi Gianluca
9.   Albertin Filippo
10. Ferri Mattia
11. Fornari Nicola
12. Missaglia Umberto
13. Bance Nourou
14. Colpani Paolo
15. Gherardi Marcello
16. Merli Andrea
17. Prette Marco
18. Rossi Matteo
19. Silvestri Federico
20. Soffientini Andrea
21. Staibano Fabio
22. Vitiello Marco

METE PUNTI
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Il talento bianconero Giosuè Zilocchi

Nicola Fornari recupera l'ovale dalla touche
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La ripresa è quindi cominciata sul filo dell’equilibrio con 
nessuna delle due squadre capace di smuovere il risultato. Ad 
allungare ci hanno però pensato i bianconeri grazie ad una meta 
dell’ottimo Subacchi. Il Prato Sesto però ha risposto poco dopo 
con un calcio piazzato e con una meta che poteva addirittura 
valere il sorpasso. Natali ha però mancato l’appuntamento con i 
pali e i Lyons sono rimasti in vantaggio per 26 a 25. Nel finale è 
poi arrivata anche la seconda marcatura personale di Subacchi 
a cui si sono sommati i due punti della trasformazione messi a 
segno da Cammi che hanno negato al Prato Sesto il pur meritato 
punto di bonus difensivo. L’attenzione dei bianconeri si è quindi 
concentrata sulla semifinale playoff di domenica, il primo vero 
ostacolo verso la finale. Come sempre la società bianconera si 
aspetta un Beltrametti gremitissimo, pronto a sostenere i nostri 
leoni. La settimana seguente si replicherà a Colorno in un match 
che si preannuncia già infuocato.Federico Silvestri

PROSSIMI APPUNTAMENTI

SEMIFINALE PLAYOFF

10/05/2015

w.beltrametti

15:30

17/05/2015

g.maini

15:30

ANDATA

RITORNO

Fabio Staibano

Tino Paoletti La mischia dei Lyons contro la Pro Recco
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SaldaturaTaglio Robot
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