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I saluti del Presidente

Gli allenamenti sembrano essere iniziati 
ieri, ma siamo già arrivati al tradizionale 
appuntamento con gli auguri di Natale. 
Il 2014 è stato un anno davvero 
speciale per la famiglia bianconera, 
ricco di soddisfazioni e di momenti 
indimenticabili. In particolare penso 
alla prima squadra che ha raggiunto 
per il terzo anno consecutivo i playoff 
promozione e ha sfidato L’Aquila nella 
finale che valeva un posto in Eccellenza. 
Una partita indimenticabile, giocata 
ad armi pari con una formazioni di 
professionisti. La sconfitta di misura ci 
ha comunque riempito di orgoglio per 
l’impegno e la grinta messa in campo 
dai nostri ragazzi. Quest’anno ci stiamo 
riprovando e, quando ormai la prima fase 
del campionato volge al termine, il primo 
posto in classifica è il coronamento dei 
nostri sforzi. A portarci soddisfazioni però 
non ci ha pensato solo la prima squadra, 
ma hanno contribuito anche le categorie 
giovanili a partire dalla formazione 
cadetta. La seconda squadra, militante in 
serie C2, è formata da un gruppo affiatato 
e competitivo di giovani del nostro vivaio 
che stanno crescendo e formeranno 
l’ossatura dei Lyons di domani. Allo stesso 
modo l’Under 18 si sta distinguendo nel 
campionato regionale. Un paragrafo a 
parte va dedicato all’Under 16 che, dopo 
aver disputato l’anno scorso la stagione 
perfetta dominando il campionato 
regionale sta ben figurando in quello 
élite. Un pensiero speciale lo riservo 
ad Alessandro Via, Matteo Cornelli e 
Khadim Cissè, giovani leoni del nostro 
vivaio, selezionati dall’Accademia 
Nazionale di Parma per disputare il
campionato di serie A: una grande soddisfazione non solo per loro, ma anche per tutta la Società. Vorrei infine fare i 
complimenti a Kelly Haimona, Lyons nel cuore e nella vita che ha debuttato con la Nazionale italiana nei recenti test match di 
novembre. Concludo ringraziando tutti coloro che ci hanno accompagnati durante questo viaggio pieno di successi: i giocatori 
di tutte le categorie, grandi e piccoli, gli allenatori, i tecnici, i preparatori atletici, i dirigenti, lo staff medico e tutti coloro che 
quotidianamente sostengono la società con il proprio lavoro.

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Natalino Fanzola, Presidente ASD Rugby Lyons

Il presidente Natalino Fanzola
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 24 – 16RUGBY LYONS - CUS GENOVA

Sitav Rugby Lyons: Rossi M., Amadasi, Mortali Mi., Gherardi (40' 
Bassi), Subacchi, Pasini (40' Montanari S.), Cammi (76' Rivetti), 
Tarantini (70' Prette), Larsen, Benelli, Soffientini (40' Petrusic), 
Merli, Paoletti (55' Staibano), Ferri (58' Singh), Greco (40' Silvestri). 
A disp.:
Marcatori: Primo Tempo: 6' mt Cammi tr Mortali Mi (7-0), 13' 
cp Mortali Mi. (10-0), 39' mt Castle tr Cipriani (10-7), 40' + 1' cp 
Cipriani (10-10), 40' + 4' cp Cipriani (10-13), 40' +6' mt Mortali Mi. 
(15-13) Secondo Tempo: 43' cp Mortali Mi. (18-13), 50' cp Cipriani 
(18-16), 77' cp Mortali Mi. (21-16), 40' + 8' cp Mortali Mi. (24-16)
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ASD RUGBY LYONS       
PRO RECCO                        
RUGBY REGGIO                  
CUS TORINO              
CUS GENOVA          
PIACENZA RUGBY

Il mese di novembre in casa Lyons è passato tra alti e 
bassi: era cominciato nel migliore dei modi inanellando 
due splendidi successi casalinghi contro Cus Genova e 
Pro Recco superate entrambe nettamente. È poi però 
arrivata la prima battuta di arresto della stagione nella 
partita più importante dell’anno: il derby con il Piacenza.
Contro il Genova i leoni piacentini hanno dato spazio al 
turnover mostrando un ottimo rugby e una maturità ormai 
raggiunta da tutti i ragazzi scesi in campo. Al termine 
di una partita divertente, ma non spettacolare, si sono 
imposti con un convincente 24 a 16 che gli ha permesso 
di chiudere il girone di andata da imbattuti. L’apoteosi 
sportiva è invece arrivata contro la Pro Recco, avversario 
tenace e mai domo, che rappresenta sicuramente una delle 
formazioni più attrezzate in chiave playoff. I bianconeri 
hanno disputato la partita perfetta e sono apparsi più in 
forma che mai, facendo un sol boccone degli squali liguri. 
La sfida era cominciata con la formazione piacentina 
lucida e concentrata, capace di esprimere un rugby di alto 
livello: cinici e precisi, i bianconeri si sono portati subito in 
vantaggio grazie al piede di Michele Mortali a cui è seguita 
la meta di Missaglia e la doppietta di Amadasi che hanno 
permesso di chiudere il primo tempo con uno sbalorditivo 
25 a 0. Nella ripresa la Pro Recco ha provato a rialzare 
la cresta, ma si è trattato di un fuoco di paglia: passano 
infatti meno di due minuti per vedere la risposta dei Lyons 
frutto di una splendida invenzione di Michele Mortali. Il 
centro bianconero, dopo una galoppata di quaranta metri, 
raggiunge la meta evitando cinque avversari. Dieci minuti 
dopo è Pasini ad allungare sfruttando nel migliore dei modi 
un errore della Pro Recco: recupera il pallone, calcia in area 
di meta e vince la sfida di velocità con Villagra per marcare. 
La Pro Recco ormai è in ginocchio, ma un calo di tensione 
nel finale permette ai liguri di accorciare le distanze con 
altre due mete che fissano il risultato sul 40 a 19 finale. 

 40 – 19RUGBY LYONS - PRO RECCO

Sitav Rugby Lyons: Rossi Ma. (70’ Subacchi), Amadasi, Missaglia, 
Mortali Mi. (70’ Gherardi), Bassi, Pasini, Colpani, Larsen, Petrusic, 
Benelli (51’ Bance), Fornari, Merli (58’ Bosoni), Staibano (65’ 
Paoletti), Silvestri (67’ Ferri), Singh, (66’ Vitiello). A disp.: Cammi
Marcatori: Primo Tempo: 9' cp Mortali Mi. (3-0), 11' mt Missaglia 
(8-0), 30' cp Mortali Mi. (11-0), 32' mt Amadasi tr Mortali Mi. (18-
0), 40' + 1' mt Amadasi tr Mortali Mi. (25-0) Secondo Tempo: 43' 
mt Neri tr Agnel (25-7), 45' mt Mortali Mi. tr Mortali Mi. (32-7), 55' 
mt Pasini (37-7), 75' mt di mischia Pro Recco tr Agnel (37-14), 79' 
cp Pasini (40-14), 80' + 3' mt Gonzales (40-19)

Singh pronto a caricare
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

RUGBY REGGIO

07/12/2014

w.beltrametti

8° giornata

9° giornata

14:30

CUS TORINO

14/12/2014

w.beltrametti

14:30

CUS GENOVA

21/12/2014

g. carlini

10° giornata

14:30

 23 – 17PIACENZA RUGBY - RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Rossi (19' Pasini); Amadasi, Bassi, Gherardi, 
Subacchi (47' Missaglia); Mortali, Colpani; Bance, Larsen, Fornari; 
Merli (41' Benelli), Baracchi (72' Petrusic); Paoletti (41' Staibano), 
Ferri (41' Silvestri), Vitiello (41' Singh). In panchina: Bosoni. All. 
Rolleston.
Marcatori: cp S.Frangulea (3-0); 24' meta Forte tr S.Frangulea (10-0); 
28' cp S.Frangulea (13-0); 36' meta tecnica Lyons tr Mortali (13-7); 44' 
cp Mortali (13-10); 50' meta F.Frangulea tr S.Frangulea (20-10); 54' 
cp S.Frangulea (23-10); 68' meta tecnica Lyons (23-17).

Fino alla partita con la Pro Recco i Lyons sono apparsi i dominatori del 
girone: capaci di superare in scioltezza qualsiasi avversario, sembravano in 
grado di chiudere la prima fase da imbattuti. Purtroppo non è stato così e il 
temuto stop bianconero è giunto nel derby con il Piacenza. Si è trattato di 
un vero e proprio tracollo per la formazione allenata da Kelly Rolleston. I 
Lyons infatti sembravano aver completamente perso lo smalto e, come un 
vecchio ingranaggio corroso dalla ruggine, si sono resi protagonisti di una 
partita imprecisa e disordinata. In campo non ha funzionato niente e, nel 
corso dell’incontro, alla sicurezza del risultato è subentrato il nervosismo, 
con il gioco che nel frattempo diventava sempre più macchinoso e 
individualistico. Non sono bastate le due mete tecniche, frutto di un reparto 
di avanti solidissimo in mischia ordinata, a permettere di raggiungere il 
Piacenza che ha condotto l’incontro dall’inizio alla fine. Il 23 a 17 finale 
(con la rinuncia ad almeno tre calci piazzati) è sintomo inequivocabile della 
giornata grigia vissuta dai Lyons. Per riscattare un derby così deludente 
servirà sicuramente qualcosa di più della vittoria sul Reggio Emilia da 
parte di una formazione che non deve perdere le proprie certezze.

Larsen in fase offensiva

La meta di Merli nel derby d'andata
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54 – 10 RUGBY LYONS - ST. PARMA

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Valverde, Rattotti, Cacciatore, 
Molinari, Rossi E., Rivetti, Menozzi, Tarantini, Campioni, 
Moretto, Soffientini, Malchiodi, Prette, Greco. Sono entrati: 
Cantù, Filios, Dimroci, Sfulcini, Groppelli, Piccoli, Atanasov.
Marcatori: 1’ mt Molinari tr Rossi E. (7-0), 10’ cp Rossi E. 
(10-0), 16’ mt Menozzi (15-0), 18’ mt Rivetti tr Rossi E. (22-
0), 31’ mt Greco (27-0), 36’ mt Stendhal tr Stendhal (27-7). 
Secondo tempo: 41’ mt Boreri (32-7), 47’ cp Stendhal (32-
10), 52’ mt Tarantini (37-10), 59’ mt Boreri (42-10), 72’ mt 
Sfulcini (47-10) 75’ mt Cacciatore tr Rossi E. (54-10).

121 – 3RUGBY LYONS - CARPI

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Cavanna, Montanari, Cacciatore, 
Molinari, Rossi E., Rivetti, Mozzani, Menozzi, Hess, Bosoni, 
Sfulcini, Filios, Groppelli, Cantù. Sono entrati: Rossi G., 
Malchiodi, Ferrari, Delforno, Rattotti, Valverde, Di Stefano.

Che novembre per i cadetti! La seconda squadra dei Lyons 
ha sfruttato i tre incontri del mese di novembre per fare la 
differenza nel girone emiliano della serie C2. Tre vittorie 
consecutive tutte coronate dal punto di bonus offensivo. 
Il primo successo è arrivato nella sfida contro lo Stendhal 
Parma superato con un agevole 54 a 10. Nonostante 
l’evidente crescita dei parmigiani rispetto alla stagione 
passata, per i bianconeri non ci sono stati problemi a 
raggiungere il punto di bonus nei primi venti minuti. La 
reazione dello Stendhal sul finale di primo tempo non è 
bastata a cambiare le sorti di un incontro che era già segnato 
nel primo quarto. Nella ripresa sono poi arrivate anche 
le mete di Boreri (due), Tarantini, Sfulcini e Cacciatore 
per un totale di nove marcature messe a segno dai ragazzi 
di Orlandi e Acquaro. Contro il Carpi si è ripetuta poi la 
sfida dell’andata con un divario tecnico e di esperienza 
tra le due formazioni che è apparso davvero abissale ed 
è racchiuso nel risultato giunto alla tripla cifra. Il 121 a 3 
finale è frutto di ben diciannove mete dei Lyons che hanno 
così battuto il record dell’andata. Contro il Carpi bisogna 
inoltre segnalare il ritorno in campo di Luca Ferrari dopo 
un anno di stop legato a motivi di studio. La vittoria più 
importante è però arrivata nella sfida contro il Guastalla, 
apparsa senza dubbio come l’avversaria più competitiva 
del girone, capace la scorsa stagione di imporsi proprio 
contro i bianconeri. Quest’anno le cose sono andate 
diversamente e, dopo il successo interno, per i cadetti è 
arrivata anche una convincente vittoria in trasferta. La 
sfida con i reggiani ha visto grandissimo protagonista 
Eddy Rivetti, autore di una tripletta che lo consacra 
sicuramente come giocatore emergente del campionato 
cadetto. Per completare il girone e in attesa della seconda 
fase, i ragazzi di Orlandi e Acquaro dovranno confrontarsi 
con il Giallo Dozza, la formazione del carcere di Bologna.

 5 – 26GUASTALLA - RUGBY LYONS

Sitav Rugby Lyons: Boreri, Rattotti, Bellassi, Cacciatore, 
Cobianchi, Rossi E., Rivetti, Hess, Tarantini, Campioni, 
Moretto, Sfulcini, Cò, Prette, Greco. A disp.: Malchiodi, 
Cantù, Negri, Atanasov, Cavanna, Molinari, Valverde.
Marcature:Primo tempo: mt Rivetti tr Rossi E. Secondo tempo: 
mt Rivetti, mt Rivetti tr Rossi E, mt Tarantini tr Rossi E.

Boreri prova la finta

Ripartenza da maul
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49 – 10 RUGBY LYONS - RENO BOLOGNA

Formazione: Cornelli, Maccoppi, Di Lucchio, Finardi, 
Lunati, Beghi, Sagner (Vicecap.), Zilocchi, Toscani, 
Mulazzi, Lekic, Brigati, Ceresa, Groppi (Cap.), 
Guglielmetti. A disposizione: Polverini, Sabatta, 
Nicolini,  Efori, Rossi, Ghezzi.
Allenatori: Bassi/Cerbi
Mete: Cornelli 3, Maccoppi 2, Finardi 1, Toscani1. Trasf.: 
Beghi 3/2, Cornelli 4/2 Calci: Beghi 2/2

18 – 24 MODENA - RUGBY LYONS

Formazione: Cornelli, Maccoppi, Di Lucchio, Perotti, 
Finardi, Beghi, Sagner (Vicecap.), Zilocchi, Brigati, 
Mulazzi, Lekic, Nicolini, Ceresa, Groppi (Cap.), 
Guglielmetti. A disposizione: Molinari,El Youfi, Desari, 
Negri, Efori, Rossi, Ghezzi.
Allenatori: Bassi/Cerbi
Mete: Cornelli 1, Beghi 1, Finardi 1. Trasf.: Beghi 3/3. 
Calci: Beghi 1/2.

 89 – 3 RUGBY LYONS - BOLOGNA 1928

Formazione: Beghi, Belforti, Perotti, Finardi, Lunati, 
Cornelli (Vicecap.), Efori, Lekic, Mulazzi, Groppi 
(Cap.), Negri, Nicolini, Molinari, Ceresa, El Yousfi. A 
disposizione: Guglielmetti, Eddoukali, Desari, Pontalto, 
Sagner, Di Lucchio, Bini.
Allenatori: Bassi/Cerbi
Mete: Negri 2, Belforti 2, Cornelli 1, Finardi 1, Ceresa 1, 
Beghi 1, Lunati 1, Mulazzi 1, Bini 1, Sagner 1, Eddoukali1. 
Trasf.: Cornelli 12/13

Appare sempre più evidente che il campionato 
regionale va stretto ad una formazione Under 18 
che era abituata da diverse stagioni a calcare il 
palcoscenico del girone élite. Le vittorie arrivano una 
dopo l’altra e nel mese di novembre i leoni bianconeri 
hanno inanellato ben tre successi consecutivi di cui 
due con il punto di bonus offensivo. Contro il Reno 
Bologna i giovani bianconeri si sono imposti con un 
convincente 49 a 10, frutto di ben sette mete. Nel corso 
della sfida sono scesi in campo anche due esordienti 
a mostrare l’ottimo livello di preparazione dei ragazzi 
di Bassi e Cerbi. Sicuramente più significativa, per 
la caratura dell’avversario, è stata la sfida contro 
il Modena, superato per 18 a 24 al termine di un 
incontro equilibrato ed entusiasmante. Dopo un primo 
tempo equilibratissimo e finito sul dieci pari, i Lyons 
sono andati sotto nella ripresa, ma sono stati capaci di 
reagire e riportarsi davanti. La partita però si giocava 
punto a punto e il Modena ripassava in vantaggio 
per 18 a 17 fino alla decisiva meta di Finardi che, 
trasformata da Beghi, ha chiuso l’incontro.

Fuga verso la meta

Maul vincente dei leoni bianconeri
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Il mese di novembre per l’Under 16 è passato tra alti e bassi. 
E' cominciato con una vittoria ampiamente meritata contro 
il Reggio Emilia, con il quale i lyons hanno riportato un 
convincente 16-7. Un’altra vittoria, anche se più sofferta, 
è stata conseguita contro il Firenze, con un 34-29, mentre 
si è rivelata bellissima la partita contro il Livorno, anche se 
purtroppo è terminata con un risultato sfavorevole ai nostri 
leoni. La sfida ha infatti visto i giovani bianconeri giocare 
con coraggio fino all’ultimo momento e arrendersi con un 
dignitoso 33 a 17. Contro il Noceto invece i Lyons sono 
tornati alla vittoria, ma con un 7-5 che non ha convinto del 
tutto. Contro i reggiani, dopo un inizio un po’ incerto, ma 
caratterizzato da una buona difesa, i bianconeri verso la fine 
del primo tempo sono andati in meta portandosi sul 5 a 0. 
La differenza però l’hanno fatta nel secondo dove hanno 
marcato nuovamente e si sono dimostrati definitivamente 
vincenti. La vittoria contro il Firenze, in una partita che 
rischiava di essere cancellata per il maltempo, è stata ottenuta 
soprattutto nel primo tempo, chiuso sul 17-5. Il secondo 
tempo ha visto invece la squadra avversaria tirare fuori le 
unghie e accorciare la distanza di due mete. Fortunatamente 
è arrivata prontissima la risposta dei bianconeri che sono 
riusciti a risalire la china e imporsi. Nella lunga giornata 
di trasferta che ha visto i Lyons giocare contro il Livorno i 
giovani leoni hanno disputato una partita piena di coraggio, 
nonostante si vedesse da subito che la differenza fisica tra 
i giocatori del Livorno e i giovani bianconeri avrebbe reso 
dura la battaglia. Il morale è però rimasto alto fino alla fine 
e i Lyons hanno giocato con grinta fino all’ultimo minuto, 
chiudendo sul 33 a 17. Infine un incontro da dimenticare 
quello tra i Lyons e il Noceto: nonostante la vittoria la 
squadra è apparsa poco motivata e priva di quella passione 
che dovrebbe esserci ogni volta che si entra in campo. Il 
rischio di perdere è apparso costante e minaccioso fino a 
pochi minuti dalla fine, con il Noceto che ha mancato un 
calcio proprio nei minuti finali.

 7 – 16 REGGIO EMILIA - RUGBY LYONS

Lyons: Beltramini, Spezia, Belforti, Malta, Bonetti, Via, 
Dal Capo, Bedini, Eddoukali, Monsoni, Valeri, Pozzoli, 
Di Stefano, Borghi, Pinotti. A disp.: Molinari, Cattani, 
Groppelli, Rubba, Lamberti, Caruso, Colpani.
Allenatori: Boiocchi Oscar; Cornelli Lorenzo; 
Bergamaschi Fabio.

L'ultimo sforzo per la meta

34 – 29 RUGBY LYONS - FIRENZE 1931

Lyons: Ontani, Beltramini, Via, Belforti, Spezia, 
Groppelli, Dal Capo, Bedini, Caruso, Monsoni, Pozzoli, 
Valeri, Cattani, Borghi, Pinotti. A disp.: Stocchi, 
Molinari, Grassi, Dhima, Rubba, Bonetti, Lamberti.
Allenatori: Boiocchi Oscar; Cornelli Lorenzo; 
Bergamaschi Fabio

33 – 17 LIVORNO - RUGBY LYONS

Lyons: Ontani, Belforti, Via, Malta, Bonetti, Groppelli, 
Colpani, Bedini, Monsoni, Caruso, Valeri, Pozzoli, 
Pinotti, Borghi, Cattani. A disp.: Spezia, Molinari, 
Rubba, Dhima, Beltramini, Stocchi, Bozzi.
Allenatori: Boiocchi Oscar; Cornelli Lorenzo; 
Bergamaschi Fabio.

  7 – 5 RUGBY LYONS - NOCETO

Lyons: Ontani, Beltramini, Via, Malta, Belforti, 
Groppelli, Dhima, Bedini, Eddoukali, Monsoni, Valeri, 
Pozzoli, Cattani, Borghi, Pinotti. A disp.: Molinari, 
Bozzi, Grassi, Bonetti, Dal Capo, Spezia, Rubba.
Allenatori: Boiocchi Oscar; Cornelli Lorenzo; 
Bergamaschi Fabio.
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UNDER 14
Il campionato dell’Under 14 ha dimostrato che la 
strada da percorrere per i giovani leoni è ancora 
molto lunga. Non bastano infatti le vittorie con 
il Colorno e il Lanfranco all’inizio del mese per 
alleviare le pesanti sconfitte contro Amatori Parma, 
Reggio Emilia e Rugby Parma. Infatti se da un lato 
è vero che il risultato in Under 14 il risultato non è 
tutto bisogna, però osservare che il divario visto in 
campo era molto profondo. Lyons mai in partita, 
opachi, svogliati e poco convincenti soprattutto se 
confrontati con degli avversari cinici e precisi. Le 
soddisfazioni sono arrivate invece dai più piccoli 
che hanno superato con una bella prestazione l’altra 
squadra del Rugby Parma. Il mese di dicembre 
offrirà ancora la possibilità ai nostri giovani leoni 
di riscattarsi, ma per farlo dovranno impegnarsi 
a fondo e dimostrare di mettere a frutto il lavoro 
svolto durante gli allenamenti.

67 – 12 REGGIO E. 2 - LYONS VALNURE 2

Presenti: Cuminetti, Zanasi, Cirillo, Oppizzi D. (Cap), Guagnini, 
Mori T., Losi, Profiti, Maserati, Rizzitello, Espinoza, Malta, 
Monzani, Pezzoni, Russo, Sartori.
All. Barroni, Carini, Parmigiani, Solari.
Mt: 3 Profiti, 2 Rizzitello 1 Mori T, Losi, Malta, Zanasi, Oppizzi 
D,. Pezzoni tr: 5 Mori T., 1 Cuminetti.

26 – 14 LYONS VALNURE 1 - COLORNO

Presenti: Baiocco, Losi, Solenghi F. (Cap), Oppizzi A., Mori B., 
Tavelli, Castagnola, Tuminello, Buongiorni, Mazzoni, Scabini, 
Perazzoli, Solenghi T., Molina, Rizzitello, Moretto, Scotti, Negri, 
Cristalli, Ferrari, Mela, Arcelli.
All. Barroni, Parmigiani, Solari.
Mt: Losi, Oppizzi A., Perazzoli, Mazzoni tr: 2 Perazzoli, Mori B.

19 – 12 LYONS VALNURE 2 - LANFRANCO

Presenti:  Cuminetti, Zanasi, Cirillo, Oppizzi D. (Cap), 
Guagnini, Mori T., Di Masi, Profiti, Maserati, Monica, Monzani, 
Malta, Zanon, Barabaschi, Chiappini, Pezzoni, Russo, Espinoza, 
Cavassi, Pancini, Borrero.
All. Barroni, Parmigiani, Solari.
Mt: Mori T., Cuminetti, Di Masi tr: 2 Mori t.

 0 – 64 LYONS VALNURE 1 - PR. OVER. 1

Presenti: Baiocco, Losi, Solenghi F., Oppizzi A., Mori B., Tavelli, 
Castagnola (Cap), Cavassi, Mazzoni, Moretto, Scabini, Perazzoli, 
Solenghi T., Tuminello, Rizzitello, Negri, Molina, Cristalli, Mela, 
Arcelli.
All. Barroni, Carini, Foppiani, Parmigiani, Solari.

54 – 5 AM. PARMA - LYONS VALNURE 2

Presenti: Baiocco, Cavassi, Solenghi F, Oppizzi A., Arcelli, 
Tavelli, Castagnola (Cap), Tuminello, Bongiorni, Mazzoni, 
Scabini, Molina, Solenghi T., Perazzoli, Cristalli, Negri, Cavassi, 
Ferrari.
All. Barroni, Carini, Parmigiani, Solari.
mt: Castagnola

 24 – 0 LYONS VALNURE 2 - PR. OVER. 2

Presenti : Cuminetti, Zanasi, Cirillo (Cap), Oppizzi D., Guagnini, 
Mori T., Di Masi, Profiti, Bongiorni, Chiappini, Maserati, Malta, 
Monzani, Barabaschi, Zanon, Scotti, Russo, Sartori, Pancini, 
Espinoza.
All. Barroni, Carini, Foppiani, Parmigiani, Solari.
mt :  2 Di Masi, 1 Mori T., Cuminetti ; tr : 2 Mori T.

Il momento della meta
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Domenica 9 novembre il Settore Propaganda dei Lyons 
ha partecipato al Memorial Capuzzoni, torneo organizzato 
dall’ASR Milano per ricordare il Capu, giocatore di Lyons, 
Milano e Nazionale, scomparso nel 1995 in un incidente 
in mare. Si è trattato di un torneo dall’elevatissimo livello 
tecnico, in cui i nostri leoncini si sono dovuti confrontare 
con alcune delle più competitive formazioni italiane. I 
bianconeri si sono impegnati al massimo e hanno ottenuto 
buoni risultati. Buona la prestazione degli Under 8, che 
dopo essere arrivati quarti nel proprio girone (comprendente 
formazioni di alto livello come Benetton Treviso e Rugby 
Parma), si sono imposti nel girone delle quarte e hanno 
raggiunto il 13° posto. L’Under 10, complice la poca 
esperienza, ha faticato e ha perso tutte le partite concludendo 
al 15° posto. L’Under 12 invece ha sfidato i propri avversari 
ad armi pari e pur perdendo contro Parma e Benetton TV 
rispettivamente per 1 a 0 e 2 a 0, ha concluso al terzo posto 
nel proprio girone. Ha poi vinto anche la finale del girone 
delle terze ottenendo il nono posto finale.

3° TORNEO ASR MILANO
XX MEMORIAL CAPUZZONI

UNDER 8

Presenti: Beghi, Bosco, Cordani, Corrini, Cremona, 
Ferrari, Locca, Moggi, Volta. 
All. : Lunghi 
Rugby Parma Young- Lyons            4-0 
Benetton Rugby-Lyons            5-0 
ASR Milano B-Lyons                   4-1 
Cus Torino- Lyons              1-4 
Finale 13° posto:
Junior R.Brescia-Lyons              0-5 

UNDER 10

Presenti: Beghi, Belforti, Bernini, Bosoni, Colombi, 
Falco, Fasoli, Leddi, Maggi, Marceta, Marina, 
Mazzoni, Rizzi E., Rizzi N., Zucconi. 
All. Dimilito, Groppelli 
Rugby Parma - Lyons             9-0 
Benetton rugby - Lyons           13-0 
ASR Milano B - Lyons             6-0 
Rugby Parabiago - Lyons             4-2 
Finale 15° posto:
Province dell’Ovest - Lyons             7-1 

UNDER 10

Presenti: Beghi, Belforti, Bernini, Bosoni, Colombi, 
Falco, Fasoli, Leddi, Maggi, Marceta, Marina, 
Mazzoni, Rizzi E., Rizzi N., Zucconi. 
All. Dimilito, Groppelli 
Rugby Parma - Lyons             9-0 
Benetton rugby - Lyons           13-0 
ASR Milano B - Lyons             6-0 
Rugby Parabiago - Lyons             4-2 
Finale 15° posto:
Province dell’Ovest - Lyons             7-1 
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Anche quest’anno i Lyons hanno vissuto un mese di novembre tutto all’insegna di Movember, l’iniziativa benefica che, unendo 
goliardia e impegno sociale, si impegna a raccogliere fondi per la ricerca. Il momento culminante della campagna di Movember 
2014 è stato il MO GALA Party che si è svolto presso il Temple Bar. Durante la serata si è tenuto un concorso di bellezza 
dedicato ai baffi dei sostenitori di Movember. 

Una serata divertente 
e spiritosa, degna 
conclusione di un mese di 
novembre in cui i giocatori 
di  Lyons, Piacenza 
Rugby, Elephant Rugby 
Gossolengo; Copra Elior, 
Rebecchi Nordmeccanica 
Volley; Bakery Basket, 
Rebeldes calcio, Pro 
Piacenza e Piacenza 
calcio hanno dedicato 
alla salute maschile e 
all’impegno nel sociale. 
Un vero successo per 
Piacenza e per i Lyons, 
che ancora una volta si 
sono battuti in prima 
linea per la solidarietà e 
l’impegno nel sociale. 

Madrina della serata la miss Sarah Baderna che ha premiato i baffi più particolari secondo le seguenti categorie:
Ultimate Mo - Il Mo Bro giudicato esclusivamente per la toelettatura intricata e per lo stile dei suoi baffi. 
Lame Mo- Un premio di incoraggiamento...non temere, l'anno prossimo andrà meglio.
Team Mo - La squadra che sfoggerà la migliore combinazione baffi e vestito.
Mo Bro & Mo Sista - La coppia meglio vestita.
Best Mo in Character - Il miglior personaggio famoso.
Miss Movember - La Mo Sista con il miglior vestito, e che abbia dimostrato il vero spirito di Movember durante la campagna.
Man of Movember - Il massimo riconoscimento, l'uomo con il miglior baffo, costume e atteggiamento che incarna Movember.
Sexiest Mo - Il baffo più sexy.


