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IL CAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA
Con quattro gare ancora da giocare e le
prime posizioni che sembrano ormai
troppo lontane, alla Banca Farnese Lyons
non resta che chiudere nel migliore dei
modi un campionato comunque positivo.
50 i punti fin qui raccolti dai bianconeri,
frutto di 10 vittorie e 8 sconfitte. La squa-
dra di Loader ha evidenziato un gioco a
tratti spettacolare, riuscendo ad andare in
meta ben 54 volte in 18 partite (quinto at-
tacco del girone). Ben 16 i giocatori an-
dati a segno, sintomo di un gruppo forte
e competitivo, nel quale spicca il talento
Monteagudo, metamen del campionato
con 15 mete in 17 partite, seguito da Pe-
ralta con 9 e Manawatu con 8. L’apertura
neozelandese, con un totale di 222 co-
manda stabilmente la classifica marcatori
della Serie A. Un po’ meno bene l’aspetto
difensivo, con 53 segnature subite fino ad
ora. Troppi i “regali” difensivi dei Lyons,
che spesso si sono visti vanificare vittorie
che sembravano a portata di mano per
disattenzioni o eccessi di foga. Paura di
vincere? Forse… Resta il fatto che con un
briciolo di attenzione in più i punti in clas-

sifica potrebbero essere almeno una ses-
santina. Resta comunque grande soddi-
sfazione per le pesantissime vittorie
esterne di Firenze e Noceto, campi per
molto tempo taboo per la squadra bian-
conera. La stagione ha inoltre visto l’esplo-
sione dei giovani Alfonsi e Cammi, due
prodotti doc del vivaio bianconero, final-
mente pronti per competere tra i senior.
Se a questi aggiungiamo le conferme che
hanno dato altri giovani come Hess e Ferri
e il graduale inserimento in prima squa-
dra dei giovani dell’U.20 non resta che
sorridere per un futuro che si presenta più
che roseo per la società di via Rigolli. Re-
stano ancora quattro partite per chiudere
al meglio la stagione; si comincia dal te-
mibile Livorno, ora seconda forza del
campionato in coabitazione con la Be-
netton Treviso, e l’obiettivo è quello di can-
cellare la brutta sconfitta rimediata
all’andata in terra toscana. Poi due tra-
sferte su campi difficili, come Segni e
Recco, per poi concludere tra le mura
amiche contro un Reggio Emilia ancora in-
vischiato nella lotta per non retrocedere.

Classifica 
Squadre Punti 

Pol. S.S. Lazio R. 1927
Benetton R. Treviso
Livorno Rugby SSD
Firenze Rugby 1931
Banca Farnese Lyons
Piacenza
Rugby Brescia SSD
R. Noceto FC Soc.
Coop.S.D.
ASD Pro Recco Rugby
CUS Padova Rugby
Rugby Reggio ASD
Modena Rugby
Rugby F.C. Segni ASD

77
64
64
57

50
49

47
43
33
27
19
4* 

* quattro punti di penalizzazione



“E’ stata una grande giornata di
rugby; le due squadre hanno dato
vita ad una bella partita, gio-
cando con un grande spirito per
ricordare nel migliore dei modi
Massimiliano. Sono molto felice
anche per il folto pubblico che ci
ha permesso di raccogliere una di-
screta somma d’incasso che sarà
devoluta alla Coperativa Germo-
glio, da anni impegnata sul terri-
torio locale nell’inserimento delle
persone disabili nel mondo del la-
voro. Spero che una giornata
come questa diventi uno stimolo
per tutto l’ambiente bianconero,
per non dimenticare quali sono i
veri valori di uno sport glorioso
come il rugby”.
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RICORDANDO MAX
Senior

Under 15

In un Beltrametti quasi esaurito la
Banca Farnese si aggiudica senza
troppi problemi il trofeo Capuz-
zoni, giunto quest’anno alla sua
tredicesima edizione, vincendo
l’incontro con il rotondo punteg-
gio di 125 a 20. Ben 21 sono state
le mete segnate dai ragazzi di
Bassi e Loader, contro le tre rea-
lizzate dalla squadra milanese.
L’occasione sicuramente festosa
ha permesso ai tecnici bianconeri
di provare numerosi esperimenti,
oltre alla possibilità di lanciare in
prima squadra diversi giovani pro-
venienti dal vivaio. Manawatu è
stato schierato nell’inedita posi-
zione di centro, dove ha saputo
sfruttare al meglio la sua grande
rapidità, mentre in mischia si sono
visti dal primo minuto i flanker Ru-
sconi ed Hess, la seconda linea
Soffientini ed il tallonatore Ferri.
Milano è riuscita a reggere solo
per venti minuti contro una Banca
Farnese apparsa quest’oggi parti-
colarmente motivata e determi-

Torna il trofeo Capuzzoni e, per la
prima volta, oltre alle squadre senior
si sono incontrate anche le formazioni
under 15 delle due società . Lyons e
ASR Milano U.15 hanno dato origine
al primo trofeo Capuzzoni junior.
Una domenica di sole e di rugby,
tanto pubblico e due squadre di gio-
vani rugbisti che si sono affrontate
con lo spirito giusto, degno della gior-
nata dedicata all'indimenticato Capu.
L’incontro ha visto prevalere i Lyons
con il risultato di 34-12. Tanti i gioca-
tori u.15 lyons che hanno partecipato

e tutti in campo a dare il loro contri-
buto. Terzo tempo con pizza e torte
gentilmente offerte dalle famiglie.
Una giornata perfetta per gli amanti
del rugby. 
Lyons: Albertin, Anelli, Annoni, Ar-
basi, Atanasov, Bagnatori, BarBeris,
Boreri, Cantù, Casella, Consoli,
Cordi, Ferrari, Fiordaliso, Gentilotti,
Hdzic, Lococo, Losi, Molinari, Pizzo-
caro, Pontini, Pozzessere, Rattotti, Re-
petti, Rivetti, Salerno, Tarantini,
Osellini.
all. Rattotti - Boiocchi.

nata. La partita, disputata in tre
tempi da trenta minuti, non è mai
stata in discussione. Ottime le pre-
stazioni delle due stelle Montea-
gudo e Manawatu, autentici
mattatori della gara; e ottima è
stata anche la prova del pac-
chetto di mischia, efficace sui
punti d’incontro e sempre pre-
sente in sostegno. La partita è
stata inoltre una bella occasione
per rivedere in campo giocatori
che in passato insieme hanno ve-
stito le stesse maglie di Massimi-
liano Capuzzoni. Spazio dunque
a Solari, autore di una bella meta,
Castagnola e Dadati Mario.
“Direi che le due squadre hanno
saputo onorare al meglio l’occa-
sione – sono le parole di Deltrovi
a fine gara, ora responsabile del
settore giovanile bianconero ed
ex compagno di squadra di Ca-
puzzoni -, giocando una bella
gara e facendo così divertire il
folto pubblico accorso allo stadio.
Sono rimasto particolarmente col-
pito dalla prova dei giovani im-
piegati nella partita, capaci di
integrarsi al meglio nei meccani-
smi della squadra, e questo è
senza dubbio un ottimo segnale
per il futuro bianconero”. Grande
a fine gara è la soddisfazione del
presidente bianconero Fanzola:
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BANCA FARNESE LYONS U.20

03/02/08 - Lyons - Reggio Emilia 18-8 
Questa volta il ciclone U.19 si abbatte sul Reggio. Squadra fisica, grintosa,generosa,ordinata squadra sempre più sicura dei
propi mezzi non lascia scampo ai più quotati avversari. L'innesto di Alfonsi in mediana, prestato per l'occasione dalla prima squa-
dra,permette  a Gherardi di schierarsi nei centri e questa, probabilmente, è stata la chiave vincente dell'incontro. Tre sono le mete
realizzate tutte di ottima fattura : due di mischia dove Wahabi le finalizzava mentre la terza è stata una stoccata di fioretto.
Montanari con un calcio millimetrico di oltre 40 metri permetteva l'inserimento di Provini che inserendo il turbo superava a doppia
velocità il suo diretto avversario deponendo l'ovale in meta. Non si pensi però sia stata una partita facile. Fino allo scadere del 70'
si è assistito ad un incontro equilibrato con continui capovolgimenti di fronte dove l'organizzatissima difesa ha permesso di por-
tarsi a casa un risultato prestigioso. Complimenti d'obbligo ai ragazzi, all'allenatore Tete e al super consulente Dobbie

17/02/08 - Lyons - Piacenza 5-0
E' solo un ricordo il ciclone U.19 che solo 15 giorni prima aveva spazzato via il fortissimo Reggio Emilia. Del ciclone è rimasto un
venticello appena sufficente per far suo l'incontro con il Piacenza. Pur giocando quasi tutta la partita nella metà campo avversaria
i ragazzi, a differenza di altre volte, non sono riusciti a concretizzare un netto predominio territoriale. Fortunatamente la meta di
Gherardi, peraltro splendida, ha consentito di portare a casa un risultato che fino allo scadere è rimasto in dubbio. Bravo il Piacenza
che pur giocando tutta la partita difendendosi ha lottato su tutti i palloni, bravini i Leoni che nonostante tutto  hanno vinto.
Perfetta la diagnosi dell'incontro che a fine partita gli allenatori Mozzani e Deltrovi hanno illustrato alla squadra complimentandosi
per l'aspetto tattico e tecnico del collettivo e criticando le giocate individuali. Speriamo ora che il ciclone riprenda d'intensità per af-
fontare al meglio un coriaceo Bologna 

24/02/08 Lyons - Bocchialini 85-7
Fin troppo facile per i ragazzi di Mozzani che realizzando 13 mete dimostrano di aver dimenticato l'opaca prestazione di 7 giorni
prima dove si era dovuto lottare più del dovuto per aver ragione di un coriaceo Piacenza. Questa volta i "Leoni" non sottovalutano
l'avversario esibendo una prestazione attenta e diligente non lasciando scampo ad un Bocchialini nettamente inferiore . Questa
prestazione deve servire per preparare al meglio il difficile prossimo incontro che vedrà al Beltrametti il Reno Bologna quarta forza
del campionato che verrà a Piacenza con l'intenzione di tarpare le ali ad una squadra in continua crescita

02/03/08 Lyons - Reno Bologna 46 - 24
Avviso ai naviganti: è ritornato più violento di prima il ciclone U.19 Questa volta si abbatte su un malcapitato Reno Bologna, liqui-
dato con un perentorio 46 a 24. 7 le mete realizzate connubio di forza e intelligenza, 4 di Wahabi e 3 di Montanari (migliore in campo)
sono più che sufficenti per sconfiggere un Reno venuto a Piacenza con l'intento di consolidare il terzo posto in classifica. Nono-
stante le assenza di Merli, Limongi, Fernandez C. e Trucchi il 15 bianconero si presenta al Savoia particolarmente agguerrito e de-
sideroso di continuare la serie di vittorie che dura da 6 giornate. Ottima la prova di Fernandez S. che impiegato fin dall'inizio non
tradisce le attese dimostrando tutta la sua bravura, facendo sentire tutto il suo non indifferente peso. Più che meritati, a fine gara,
i complimenti ai ragazzi degli allenatori Mozzani e Deltrovi, sempre più gratificati dal lavoro svolto. 

27/01/08 - Forli - Lyons 7- 41
L'aria di mare mette freschezza e allegria ai ragazzi che realizzando sette mete e subendone solo una liquidano la pratica Forli
con un perentorio 41 a 7. Memori dell'incontro d'andata, dove un calo pauroso del secondo tempo permetteva agli ospiti di rien-
trare in partita, questa volta i ragazzi di Mozzani non lasciano scampo agli avversari disputando un'incontro quasi perfetto.
Le mete realizzate, tutte di ottima fattura, hanno evidenziato lo stato di forma dei giovani "leoni" nonostante le numerose assenze
per infortunio di giocatori  importanti come Filios, Sesina, Orsi, Pisanu e Fernadez S. 
Brava tutta la squadra in particolar modo i realizzatori delle mete: Montanari(3),Wahabi(2), Lucotti e Fernadez
Da elogiare Gherardi che nonostante la caviglia in disordine, pur zoppicando vistosamente, è rimasto in campo per tutto l'incontro
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LYONS VALNURE UNDER17 
27/01/08 
Lyons Valnure - Gran Parma Rugby 

0-40  (0-14)

Lyons: Bassi, Ekshteyn, Alfonsi, Valverde,
Bacchet, Rossi, Colpani, Cavanna, Sal-
vanelli, Petrusic, Ambrogi, Sfulcini, Gua-
sti, Guglieri, Vaghini.
A Disp.: Agazzi, Menozzi, Puglielli, Sto-
rari, Distefano, Cassano, Cojea.
All. Acquaro, Deltrovi.

Partono in quarta i Lyons che finalmente
non chinano la testa di fronte ad un avver-
sario tecnicamente e fisicamente superiore.
partita intensa da parte di entrambe le for-
mazioni  con i Lyons costantemente nei 22
avversari senza peraltro riuscire a se-
gnare.bastano un paio di leggerezze in di-
fesa e il gran parma non perdona.il risultato
si fa più pesante nel secondo tempo con un
gran pr mai domo e i Lyons in evidente dif-
ficoltà soprattutto in difesa.

03/02/08 
Lyons Valnure -- Accademy  5-38

Lyons: Bassi, Bacchet, Alfonsi, Valverde,
Ekshteyn, Rossi, Colpani, Cavanna P., Di
Stefano, Petrusic, Ambrogi, Guasti,
Agazzi, Guglieri, Vaghini.
A Disp.: Puglielli, Mozzani, Cojea, Ca-
vanna E., Cassano.
All. Acquaro, Deltrovi.
Meta Rossi.
Cartellino Giallo Ambrogi.

Ancora una sconfitta per i ragazzi della
u.17. brutta partita, poche idee, niente
gioco, placcaggi assenti(salvo il solito
rossi un vero leone sempre attento ma
non basta),poche anzi pochissime le
palle giocabili e cavanna p. sempre
solo.questa squadra ha bisogno di cre-
dere di più nelle proprie capacità(che
ha), una disciplina che spesso manca,
ma sprattutto, ha bisogno di ritrovare la
"voglia" di giocare a rugby alla dome-
nica, lo stesso rugby che gioca in alle-
namento al venerdì sera  nella partita
contro l'u. 19.vedere per credere. 

24/02/08 
Modena Junior Rugby- Lyons Valnure  19-31 

Lyons: Alfonsi, Ekshteyn, Colpani, Val-
verde, Bacchet, Rossi, Mozzani, Petru-
sic(Cap), Cavanna, Menozzi, Cassano,
Di Stefano, Vaghini, Guglieri, Agazzi.
A Disp. Cojea, Storari, Puglielli.
All. Acquaro, Deltrovi
Mete: 2 Colpani, 1 Rossi, Cassano, Cavanna
3 Tr Rossi
Note: Cartellino Giallo A Rossi (Fuori-
gioco Ripetuto)

L'ultima partita di campionato dei giovani
Lyons, si conclude con una vittoria più sof-
ferta di quanto il risultato lasci intendere.
fanno tutto i bianconeri nel bene quando
si ricordano di giocare come sanno, e nel
male quando si dimenticano completa-
mente che nel rugby bisogna placcare,
complicandosi così la vita permettendo
agli avversari (molto grintosi ma poco ef-
ficaci) la realizzazione di 3 mete fotoco-
pia. serviva una vittoria e così è stato ora,
restiamo in attesa di sapere come prose-
guirà il cammino di questa squadra.
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LYONS VALNURE UNDER15

GIOVANI LYONS A LEZIONE DI INGLESE

27/01/08 
Lyons Valnure - Gran Parma Rugby 5 - 69

Lyons: Hess, Losi, Pontini, Molinari, Fan-
zini, Montanari, Rivetti, Tarantini, Anelli,
Annoni, Rattotti, Cantù, Hodzic, Atana-
sov, Salerno.
A Disp.: Gentilotti, Casella, Fiordaliso,
Repetti, Boreri, Pozzessere, Dosi.
All. Boiocchi, Rattotti
Meta:Salerno

Pesano come macigni le 11 mete subite
dai bianconeri che subiscono la pres-
sione e l'agonismo degli avversari con-
fermando in pieno la voce che vuole il
Gran Parma bestia nera dei Lyons.

03/02/08 
Lyons Valnure ,  Accademy   12, 10

Lyons: Albertin, Hess, Pontini, Molinari,
Losi, Montanari, Rivetti, Tarantini, Anelli,
Annoni, Rattotti, Hodzic, Consoli, Salerno.
A Disp. Cantù, Fiordaliso, Gentilotti, Fan-
zini.
All. Boiocchi, Rattotti.
Mete 1 Molinari (Tr Albertin) 1 Salerno.

I Lyons vincono una partita,non bella,
ma combattuta fino all'ultimo istante di
gioco. Mischia ben organizzata con un
consoli in grande spolvero, ed una difesa
attenta soprattutto negli ultimi minuti,le
armi vincenti dei giovani bianconeri.

Nell'ambito di una nascente collabora-
zione tra il settore giovanile dei Lyons con
la società inglese del BARNSLEY RUFC, si
è svolto lo scorso fine settimana un primo
incontro tra dirigenti ed allenatori delle
sue società: gli amici inglesi, guidati dal
"chairman" del settore giovanile del mister
Ken Smith, sono stati accolti dal nostro
Niel Loader ed hanno condiviso  per tre
giorni  la vita del nostro Club.
In particolare domenica mattina di buon

ora, sotto una pioggerellina tipica in-
glese, quattro allenatori e dirigenti del
settore giovanile del Barnsley  hanno gui-
dato un allenamento dei nostri ragazzi
under 13 (con rinforzo della under 15),
che hanno molto  gradito l'impostazione
data al "training" dove l'apprendimento
tecnico si è unito al divertimento, con lo
stile della sportività tutta inglese; i  più at-
tenti ne hanno approfittato anche per im-
parare qualche parola di english.

Naturalmente il successivo terzo tempo
è stato impegnato, oltre alla conoscenza
della nostra coppa e del nostro vino,  in
un proficuo scambio di esperienze con i
nostri dirigenti ed allenatori.
Gli amici inglesi si sono detti felicemente
sorpresi del livello e dello stile del rugby
italiano da loro incontrato; il "gemellag-
gio" tra i due clubs è solo all'inizio, e già
si stanno progettando iniziative per
l'estate prossima.

Barnsley RUFC Club
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IL SETTORE PROPAGANDA DELL’ASS. RUGBY LYONS

CONCENTRAMENTO A NOCETO DEL
17/02/2008

U.7 
Rugby Noceto - Lyons Piacenza      6 / 3      
Formazione: Baiocco, Romei, Loader,
Riccardi
Mete: 1 Loader, 2 Riccardi
Pur in formazione rimaneggiata i piccoli
Leoni si fanno onore contro i pari età del
Noceto e mettono a segno tre mete di ot-
tima fattura con Loader e addirittura una
doppietta con Riccardi. 

U.9 A
Partite Andata    Ritorno
Rugby Noceto - Lyons Piacenza      

5 / 0      6 / 2
Lyons Piacenza - Amatori Piacenza      

0 / 4      4 / 4

U.9 B
Partite 
Rugby Noceto - Lyons Piacenza      4 / 2
Lyons Piacenza - S.Lorenzo Rugby 6 / 3
Lyons Piacenza - Fidenza Rugby 1 / 3 

U.11
Partite
Rugby Noceto - Lyons Piacenza 9 / 0      
Lyons Piacenza -Amatori Piacenza A 1 / 8
Lyons Piacenza - Amatori Piacenza B 0 / 2
Lyons Piacenza - S.Lorenzo 4 / 0

U.13
Lyon - Formigine 10 / 0
Lyons - Noceto 4 / 5
Partita combattutissima e divertente,
persa per "quella sporca  ultima meta"
Lyons - Fidenza 3 / 0

NON SOLO RUGBY
Cielo limpido, sole e in campo ventiquat-
tro bambini che si divertono… Prima rin-
correndo una palla rotonda poi
passandosi una palla ovale. Da una bella
idea nata quasi per caso, sabato 16 Feb-
braio, sul campo della nostra sede di via
Rigolli, si sono sfidati in due incontri, uno
di rugby l’altro di calcio, i giovani leon-
cini dell’under 11 Rugby Lyons allenati da
Massimo Rossi e Antonio Pignotti contro
i pulcini 98 della Pontolliese Libertas al-
lenati da Marco Cassinelli.
Un pomeriggio di divertimento, nel
quale i bambini di età compresa tra i
nove ed 10 anni, si sono cimentati in
uno sport diverso dal proprio, valoriz-
zando come regola fondamentale il ri-
spetto dell’ avversario perché se al
rugbista veniva difficile colpire un pal-
lone rotondo con i piedi, al calciatore
cadeva il pallone ovale passato con le
mani.

Un pomeriggio di sport dove il solo vin-
citore è stato l’entusiasmo son il quale i
bambini hanno affrontato le due diverse
sfide.
E per concludere come da tradizione rug-
bystica si è svolto il “terzo tempo” ma
non più con la differenza geometrica dei
due palloni, ma con torta e focaccia per
tutti, incorniciando così una giornata al-
l’insegna dell’amicizia e del divertimento.

FESTA DEL RUGBY A S.GIORGIO PIA-
CENTINO.
Domenica 16 Marzo debutto con il pal-
lone ovale nelle categorie under 7, under
9 ed under 11 per cinquanta ragazzi che,
provenienti dagli istituti scolastici di Po-
denzano, S.Polo e S.Giorgio Piacentino,
si sono amichevolmente affrontati sul
campo sportivo parrocchiale di S.Giorgio
Piacentino. Demiurgo della giornata il
Prof. Edo Piazza che, con il patrocinio
dell’Ass. Rugby Lyons e la collaborazione
di tutte le autorità scolastiche locali, nei
mesi invernali ha compiuto opera di pro-
mozione ed avvio al gioco del rugby
presso gli alunni delle scuole elementari
di Podenzano, S.Polo e S.Giorgio Pia-
centino. Intensità agonistica per i giovani
atleti e curiosa partecipazione per i geni-
tori, sul campo essi stessi a sostenere i
propri campioncini e positivamente colpiti
dal cordiale e gioioso spirito rugbystico,
hanno fatto da cornice ad una mattinata
conclusa con la consegna di un attestato
a tutte le formazioni scese in campo e
principalmente, complice l’operosità delle
mamme intervenute, con un gradito, per i
giocatori, terzo tempo a base di torte e
dolcetti Pasquali. 


