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LO SPRINT FINALE
Si è interrotto ad Asti il periodo nero della Banca Farnese Lyons, tornata nuovamente
a vincere 4 turni dopo l’affermazione di metà gennaio al Beltrametti sul Rubano. In
mezzo tanti infortuni, il Sei Nazioni, il maltempo, che ha condizionato e non poco il

lavoro dei ragazzi di Bassi e Orlandi, e 4 sconfitte, targate Grande Milano, Reggio Emi-
lia, Catania e Valpolicella, con un solo punto raccolto nella trasferta veneta. Il buon avvio

di campionato ha comunque permesso ai Lyons di mantenere il terzo posto, nonostante l’avvi-
cinarsi del gruppo formato da Grande Milano, Amatori Catania e Riviera, mentre ad oggi decisamente più lontano pare
il duo di testa, con il Reggio Emilia già in A1 e il Modena a 17 lunghezze dai bianconeri. La vittoria di Asti ha permesso

dunque a Benelli e compagni
di riprendere la marcia inter-
rotta, e la stessa affermazione
assume ancora più valore con-
siderando il folto numero di
giovani Under 20 impiegati
dai tecnici Bassi e Orlandi: «Il
progetto portato avanti dalla
società - afferma capitan
Mirko Benelli, che nella sfortu-
nata trasferta di Valpolicella ha
festeggiato le 100 presenze in
maglia bianconera -, prosegue
nel migliore dei modi, e la di-
mostrazione sono questi gio-
vani che si stanno ritagliando
sempre più spazio tra i senior.
Ciò dimostra i grandi sforzi e il
duro lavoro portato avanti

dalla società nello sviluppo del settore giovanile. Considero la
stagione molto positiva fino a questo punto; sul campo abbiamo
sempre dato il massimo, e se si eccettuano un paio di giornate

storte che ci possono stare nell’economia di un campionato, siamo riusciti a lottare per il vertice con una squadra molto
simile a quella dello scorso anno, segno della grande crescita, sia tecnica che mentale che ha dimostrato il gruppo, rin-
forzato principalmente dai giovani del vivaio. Montanari e Gherardi, vincitori delle due ultime edizioni del Trofeo Con-
carotti, sono ormai una certezza, così come Petrusic, che nel corso della stagione ha dimostrato grande di spirito di
sacrifico e tanta voglia di lavorare. Dietro di loro altri stanno arrivando, e il mio augurio è che la maglia della prima squa-
dra non diventi un punto di arrivo, ma piuttosto una base su cui lavorare duramente per migliorarsi». Cinque partite al
termine, e come unica trasferta il derby del Beltrametti; un anno fa si chiuse in volata con cinque vittorie consecutive, un obiet-
tivo che i tecnici Bassi e Orlandi vogliono ripetere. «Anche se i giochi sembrano quasi fatti - sostiene Paolo Bassi -, ritengo
queste ultime cinque battaglie molto preziose per il nostro progetto. Cercheremo di integrare il maggior numero di giovani,
che per il momento stanno dando segnali confortanti e positivi. Nel corso della stagione qualche infortunio di troppo ha con-
dizionato qualche scelta, ma pur in emergenza le risposte del gruppo sono sempre state po-
sitive;  quello che stiamo cercando di fare ora è appunto cercare di allargare il numero di
atleti, proseguendo negli obiettivi societari di valorizzazione del settore giovanile. Ora sta a
questi giovani dimostrare di
volersi meritare la maglia
della prima squadra, per ri-
tagliarsi un futuro impor-
tante in bianconero».
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LYONS: Rossi(V.Cap), Andreoli (41’Ardoli), Cerbi
(61’Casalini), Chiozza, Montanari, Giddens, Cammi
(29° II° t. 21 Gaudenzi), Barroni, Hess (40’Fornari),
Benelli, Michetti (33’Merli), Soffientini, Mortali, Whabi
(55’Schiavi), Ferri (61’Filios). All. Bassi, Orlandi
RUBANO: Borsetto, Casotto, Dal Corso, Pieretti
(V.Cap), Bertagnin, Menniti (40’Politeo), Ragazzi
(40’Mainardi), Cucchio, Caldon, Giacometti, Rocchio,
Negriolli (47’Baraldo), Varotto, Marchetto, Tassi
(47’Rizzo). All. Artuso.
Marcatori: pt Tempo: 8° CP Borsetto, 19°Meta 6 Be-
nelli trasf. n°10 Giddens, 21° CP 15 Borsetto, 29° CP
15 Borsetto, 33° CP 10 Giddens, 41° Meta 14 An-
dreoli,
st: 4° meta 3 Mortali tresf. 10 Giddens, 10° Meta 8 Barroni
trasf. 10 Giddens, 29° meta 3 Varotto trasf. 15 Borsetto
Arbitro: Castagnoli da Livorno. Gialli: 10’Cucchio,
74’Fornari

BANCA FARNESE LYONS PIACENZA 
ROCCIA RUBANO                      29-16 

CLASSIFICA PT G V P S Pf:Ps Diff.
Cosmo Haus R. Reggio 75 17 16 0 1 416:155 261 
Modena Rugby Club 67 17 15 0 2 391:171 220 
Banco Farnese Lyons PC 50 17 11 0 6 299:268 31 
Rugby Grande Milano 45 17 9 1 7 371:306 65 
Amatori Catania 44 17 9 0 8 282:229 53 
Rugby Riviera 43 17 9 0 8 320:272 48 
Novaco Am. Alghero 41 17 8 0 9 310:240 70 
Rugby Club Valpolicella 38 17 8 0 9 222:277 -55 
Roccia Rubano 35 17 7 1 9 257:286 -29 
Gladiatori Sanniti 23 17 5 0 12 260:378 -118 
Asti Rugby 1981 18 17 3 0 14 232:422 -190 
Piacenza R. C. 1947 7 17 1 0 16 155:511 -356

XII GIORNATA 

MILANO: D'Amico, Petrella (80’Todini), Bissolotti F., Vi-
ganò D., Vicinanza, Morisi, Celoni, El Sayed (79’Arbi-
trio), Di Domenico, Dell’Acqua, Valvorta (65’Calzaferri),
Morabito  , Puddu , Porreca, Ponti (74’Romascu). All: Ber-
toncini
LYONS: Rossi  Andreoli (70’Cobianchi), Cerbi
(61’Chiozza), Casalini, Montanari, Giddens, Cammi, Be-
nelli , Barroni, Fornari, Soffientini, Merli (61’Petrusic),
Mortali, Whabi, Camero (74’Ferri). All: Paolo Bassi
Marcatori: pt 13’M Morisi, 37’M Petrella tr Viganò; st
4’M Camero, 24’cp Viganò
Arbitro: Bonacci (Roma). Gialli: 16’Mortali, 28’Morisi

RUGBY GRANDE MILANO 
LYONS PIACENZA                     15-5 

XIII GIORNATA 

LYONS: Cerbi, Andreoli(81’Laudicina), Rossi Matteo
(52’Rossi Edoardo), Casalini, Ardoli, Giddens,
Cammi(51’Gaudenzi), Barroni(36’Hess), Fornari, Be-
nelli, Petrusic, Dadati(41’Soffientini), Mortali, Wa-
habi(72’Schiavi), Ferri(66’Filios). All. Bassi, Orlandi
REGGIO: Negrete, Mora, Carra, Carbone,
Grassi(81’Cocconcelli), Leaega, Bricoli(63’Marchini),
Mannato, Perrone, Bezzi, Delendati, Pulli(78’De Luca),
Lanfredi(77’Lanzano), Riccardo(77’Corradini), Fon-
tana. All. Manghi
Marcatori: Marcatori: I°T: 9’mt Mannato, 14’Cp Gid-
dens, 31’Mt Mora, 38’Mt bricoli. II° tempo:60’Mt Be-
nelli Tr Giddens, 25’Cp Negrete, mt tecnica Reggio
Emilia tr Negrete
Arbitro: Damasco di Napoli. Gialli: 55’Laega, 58’Per-
rone

BANCA FARNESE LYONS 
COSMO REGGIO EMILIA   10 – 25

XIV GIORNATA 



IL DERBY
Il derby del rugby è già cominciato, e pre-
cisamente in Piazza Cavalli, dove lo scorso
sabato i giocatori di Lyons e Piacenza si
sono dati appuntamento per propagan-

dare la sfida del prossimo 10 aprile, valida per la diciannovesima gior-
nata del campionato di
serie A. L’idea di incon-
trarsi in Piazza Cavalli è
nata dal tallonatore bian-
corosso Franco Lococo
che, proprio in occasione
della stracittadina, gio-
cherà il suo ultimo incontro
della carriera; sono così
nate numerose iniziative,
partite con dei reportage
fotografici ad opera di Nikka Dimroci effettuati durante gli al-
lenamenti direttamente nelle sedi delle due società, per poi
proseguire coinvolgendo nel centro cittadino i fotografi Franz
Soprani e Loris Beltramini in un set di mischie, touche e plac-
caggi sotto l’ombra del Gotico e dei Farnese. Vere e proprie
chicche per gli appassionati della palla ovale piacentina, che
potranno trovare tutte queste foto, oltre ad aneddoti, curiosità
ed informazioni, sulla pagina Facebook creata per l’occa-
sione “Lupi vs Leoni” - http://www.facebook.com/lupi.v.leoni
. Le iniziative promosse per la stracittadina non finiscono qua;
in occasione della gara del 10 Aprile sarà istituita, in colla-

borazione con l’Associazione “Terzo Tempo”, una raccolta fondi a favore di Lorenzo Fallini, un ragazzo di
35 anni di Fidenza, padre di due bambini piccoli, oltre che marito di Daria, infortunatosi gravemente a se-
guito di un grave trauma alle vertebre cervicali mentre giocava a rugby, ed attualmente ricoverato in un cen-

tro specializzato e determinato a
superare questa situazione nella spe-
ranza di un recupero. Sempre in oc-
casione del derby, che vedrà
l’esibizione delle ragazze Cheerlea-
ders bianconere, sarà istituita una po-
stazione per tutti i giocatori che hanno
disputato la stracittadina e sarà distri-
buita una pubblicazione sulla storia
della sfida tra Piacenza e Lyons, un
vero e proprio numero da collezione
ricco di statistiche della partita di
rugby più sentita dai piacentini. A se-
guito della gara il tanto atteso terzo
tempo, che inizierà con i giocatori ed
i dirigenti delle due formazioni, per
poi proseguire in una vera e propria
festa con la musica di Dj Jolly. Il tutto
nella speranza di vedere un Beltra-
metti gremito di appassionati in una
grande giornata di sport, per una
partita che rappresenta un vero e pro-
prio evento, ricco di storia e di tradi-
zione.
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CATANIA: Leonardi V. (76’Camino); Di Paola, Forte, Zappalà
(54’Strazzeri), Borina; Gorgone, Grasso (70’Parisi); Sverzut
(40’Vasta), Palmieri (59’Grimaldi), Rechichi; Ferrara (77’Vinti),
Privitera M.; Leonardi S., Delfino (40’Privitera R.), Guglielmino
(50’Venturino). All. Sverzut
LYONS: Cerbi; Andreoli, Chiozza, Casalini, Ardoli (14° s.t.
Cobiacchi); Montanari, Gaudenzi; Benelli, Hess, Petrusic; Sof-
fientini, Dadati; Mortali, Wahabi (30° s.t. Schiavi), Filios (1°
s.t. Ferri). A disp: Merli, Cammi, Rossi. All. Bassi, Orlandi.
Marcatori: : I°T: 3° cp Borina, 8° mt Forte, 40° cp Montanari
II°T: 42° mt Vasta tr Borina
Arbitro: Belvedere (Roma)

AMATORI CATANIA 
BANCA FARNESE LYONS 15-03 

XV GIORNATA 

VALPOLICELLA: Sanna, Valorsi (51 Diliberto), Di Muro,
Maso, Binello, Hayes, Leva, Lacatus, Garelli, Knaflitz,
Ahmed (51 Epifani), Carafa P., Piciaccia, Corsino, Camelliti.
All De Momi. All. Zanella
LYONS: Ardoli; Chiozza, Montanari, Casalini, Cobianchi;
Cammi, Gaudenzi; Petrusic, Fornari, Binelli; Soffientini, Da-
dati; Mortali (65 Ferri), Schiavi, Camero. All. Bassi, Orlandi
Marcatori: : I°T: 2 Mt Chiozza Tr Montanari; 12 cp Monta-
nari; II° T: 42 cp Montanari; 45 Mt Ghizzi; 52 Mt Salzani;
60 cp Montanari; 67 cp Varaschin; 75 cp Varaschin
Arbitro: Blessano di Treviso. Giallo: 15 per Zampini; 35 per
Cammi.

RC VALPOLICELLA 
BANCA FARNESE LYONS 16-13 

XVI GIORNATA 

ASTI: Sanna, Valorsi (51 Diliberto), Di Muro, Maso, Binello,
Hayes, Leva, Lacatus, Garelli, Knaflitz, Ahmed (51 Epifani),
Carafa P., Piciaccia, Corsino, Camelliti. All De Meyer.
LYONS: Rossi; Cerbi, Montanari, Giddens, Chiozza
(79'Colpani); Cammi (40' Casalini), Gaudenzi; Petrusic, For-
nari (64'Wahabi), Mortali ; Soffientini (52 Bance), Dadati;
Ferri, Schiavi, Camero(60 Esposito). All. Bassi, Orlandi
Marcatori: I°T 6 Mt Cammi; 13 cp Hayes; 21 cp Montanari;
39 cp Hayes; 40 Mt Binello; II° T: 50 cp Montanari; 62 Mt
Mortali tr Montanari; 67 Mt Cerbi.
Arbitro: Boaretto di Rovigo

ASTI RUGBY 
BANCA FARNESE LYONS  11 - 23

XVII GIORNATA 



I finali di stagione portano ogni anno momenti di
riflessione e resoconti, e per la formazione Under
20 della Banca Farnese Lyons si può concreta-
mente affermare che il bilancio del campionato
2010/2011 sia stato più che positivo. Dopo un
iniziale periodo di incertezza a settembre, quando
la Federazione ancora non aveva stabilito i criteri
per la composizione del nuovo torneo, i Lyons ven-
gono inseriti insieme alle emiliane Reggio Emilia e
Modena nel gruppo 2 del campionato veneto, in
compagnia di squadre di spessore ed “espe-
rienza” come Rovigo, Cus Padova, Rubano e Vi-
cenza. L’inizio del campionato è subito in salita,
complici la sconfitta casalinga con quel Rovigo che
si rivelerà poi regina del girone, e il passo falso di
Padova, giunto al termine di una gara combattuta
ed equilibrata non senza un pizzico di amaro in

bocca per la compagine bianco-
nera, mostratasi comunque già sul
cammino di quella crescita che
tante soddisfazioni ha portato nel
prosieguo del torneo. Le vittorie in-
fatti non tardano ad arrivare, il
gioco cresce in continua evoluzione
e il seguito del girone di andata re-
gala solo vittorie. Niente da fare
nella prima di ritorno a Rovigo; i
veneti si confermano squadra di livello superiore, ma il riscatto non tarda ad arrivare una
settimana dopo al Beltrametti con una brillante affermazione con bonus ai danni del Pa-
dova che vale il secondo posto ai giovani leoni bianconeri. Le successive vittorie su Mo-
dena, Vicenza e Reggio Emilia consolidano la seconda piazza dei Lyons Under 20 e confermano la qualità del gruppo in un girone

sicuramente impegnativo, senza dimenticare i giovani dell’Under 20 bianconera che hanno avuto
il merito e la possibilità di portare questa qualità in prima squadra. Montanari, Gherardi e Petrusic,
con rispettivamente 36, 19 e 15 presenze, sono ormai in pianta stabile nel gruppo senior, mentre le
prime convocazioni sono arrivate anche per Filippo Menozzi, Paolo Colpani, Edoardo Rossi, Giu-
seppe Bassi, Pietro Cavanna e Nuru Bance. Dietro di loro ci sono altri giovani promettenti con ca-

ratteristiche e determinazione adatti a fare quel salto
di qualità che da sempre garantisce alla prima
squadra bianconera giovani ambiziosi e volonte-
rosi; terminato il campionato di categoria, per al-
cuni di loro potrebbe finalmente arrivare la tanto
desiderata “chiamata in prima”, magari da qui al
termine della stagione…

UNDER 20
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CLASSIFICA U.20 
GRUPPO 2 AREA C.I.V. Pt
Rugby Rovigo Delta        50
Rugby Lyons   43
Cus Padova Rugby          25
Rubano Rugby                  21
Modena Rugby                16
Rugby Reggio                   11
Rugby Vicenza                  6

Filippo Menozzi

Dario Petrusic

13/03/2011 
REGGIO EMILIA - 
BANCA FARNESE LYONS 14-33
LYONS: Rossi, Pattarini, Montanari, Bassi (Mo-
retto), Di Stefano, Valverde, Colpani, Bosoni,
Bance, Petrusic, Zavattoni, Ambrogi, Vitiello,
Vincini (La Corte), Vaghini. All: Ontani Cornelli
Marcatori: mt Rossi, Bassi, Pattarini, La Corte:
2 Tr e 3 Cp Montanari

06/03/2011 
BANCA FARNESE LYONS - 
RUGBY VICENZA 18-17
LYONS: Pattarini (Mozzani), Alfonsi, Bini,
Bassi, Di Stefano, Valverde, Colpani, Bosoni,
Manozzi, Bance, Moretto, Zavattoni (Ambrogi
), Vitiello (La Corte), Orsi (Malchiodi), Cassano
(Vaghini). All: Ontani, Cornelli
Marcatori: Mt Pattarini tr Bassi, Mt Alfonsi, 2
Cp Bassi

20/02/2011 
RUGBY ROCCIA RUBANO - 
BANCA FARNESE LYONS 12-35
LYONS: Valverde, Pattarini (Bramieri), Bini,
Bassi, Di Stefano (Mozzani), Colpani, Alfonsi,
Bosoni, Bance, Vitiello (Menozzi), Bance, Mo-
retto (Zavattoni), Cassano (La Corte), Vincini
(Orsi), Malchiodi (Ambrogi). All: Ontani, Cor-
nelli
Marcatori: Mt. Bance, Mt Colpani, Mt Val-
verde, Mt Bini, 3 Cp e 1 Tr Bassi , 2 
Tr Colpani

13/02/2011 
LYONS BANCA FARNESE - 
RUGBY MODENA 37-12
LYONS: Valverde, Pattarini (Bramieri), Bini,
Bassi, De Micheli (Alfonsi), Colpani, Mozzani,
Bosoni, Bance, Vitiello, Vaghini, Cassano, La
Corte, Vincini, Malchiodi (Orsi). All: Ontani
Cornelli
Marcatori: 1° Tempo; Cp Bassi, mt. Bosoni, Cp
Bassi, mt Bance tr Bassi 22° Tempo ; mt Pattarini,
mt Bassi tr Bassi, mt Bance tr Bassi

GLI ULTIMI IMPEGNI:

OFFICINA MECCANICA
DALLAVALLE MARCO & C. sas

Paolo Colpani

di Borgonovi Walter 
Marzani e C. snc

I LEONI U.20 BIANCONERI 
IN PRIMA SQUADRA

Presenze Mete
Edoardo Montanari 36 2
Marcello Gherardi 19
Dario Petrusic 16
Edoardo Rossi 7
Pietro Cavanna 2
Nuru Bance 2
Paolo Colpani 1
Filippo Menozzi 1
Giuseppe Bassi 1

Edoardo Rossi

La formazione Under 20 2010/2011

4

Pietro Cavanna



La stagione dell'under 18 volge al termine, non ci sarà nemmeno il tempo per  medi-
tare che all'orizzonte si profila l'ennesima rivoluzione. Il prossimo anno  vedrà infatti l'an-
nata '93 dividersi tra coloro che giocheranno con l'under 23  e quelli che rimarranno
nell'under 18/19. Lasciamo a coloro che si occuperanno  delle squadre i crucci sulle
scelte e parliamo della stagione che sta per  concludersi. E' stato un anno faticoso so-
prattutto per i numerosi infortuni che  hanno afflitto le due formazioni schierate nel gi-
rone regionale ed in quello di  elite. In ogni caso l'inizio era stato entusiasmante e faceva
presagire la  possibilità di raggiungere traguardi importanti. I barrage per l'accesso
all'elite erano stati superati di slancio e le prime partite dello girone più  prestigioso con
Accademy, Perugia e Bombo Firenze erano state vinte senza  particolari difficoltà. Suc-
cessivamente, complici i citati infortuni, e la  lunga pausa del calendario i giovani leoni
bianconeri hanno perso lo smalto di  inizio campionato e non sono stati più in grado
di imprimere al loro gioco  l'accelerazione e la maturazione riscontrata in altre com-
pagini. I nostri  ragazzi hanno comunque sempre onorato la loro maglia giocandosi la
posta con  tutti gli avversari dai più quotati a quelli meno, ricevendo sempre i  compli-

menti per l'impegno profuso sul campo da allenatori e dirigenti delle  altre società. La
realtà bianconera di forzata autarchia non consente come in  altre società la composi-
zione di squadre alla bisogna con giocatori raccolti in  altre province se non addirittura
regioni, dobbiamo quindi essere fieri di  quanto viene fatto e di quello che abbiamo rag-
giunto. La classifica ci pone al  sesto posto subito dietro l'Accademy di Noceto e davanti
a Firenze e Perugia,  squadra quest'ultima che l'anno scorso ci aveva scalzati dal gi-
rone finale  dell'under 16. I problemi avuti nel girone elite si sono rispecchiati in modo
esponenziale nella squadra che ha affrontato il girone regionale, la quale ha  funzio-
nato come serbatoio non riuscendo quasi mai ad esprimere le sue  potenzialità. A que-
sto proposito doverosi e veramente sentiti sono i  ringraziamenti a tutto il gruppo del
Codogno rugby, che nell'ottica di  condivisione della squadra regionale ha ospitato sul
proprio campo allenamenti  e partite consentendo ai Lyons, in ambito regionale, di es-
sere secondi  solamente all'Amatori Parma per numero di squadre schierate nell'under
18. Un  grande ringraziamento infine ed un forte abbraccio agli allenatori dei nostri  ra-

gazzi, in rigoroso ordine alfabetico: Acquaro, Da-
meli, Mozzani e Rattotti,  che hanno trasfuso negli
allenamenti e nelle partite i valori, l'impegno e la  de-
dizione necessari per giocare al meglio questo nobile
sport.   

UNDER 18
www.rugbylyons.it   Magazine della Banca Farnese Rugby Lyons

5

CLASSIFICA U.18 ELITE Pt
Amatori Parma Rugby 64
Rugby Reggio 43
Firenze Rugby 1931 39
Rugby Parma Junior 35
Rugby Academy 35
Lyons Valnure 24
CUS Perugia 17
Bombo Rugby 0Filippo Albertin e Claudio Campioni

Iliev Vane

Tarantini all'apertura sostenuto da Bernini e Albertin

Igor Chernenko.

CLASSIFICA 2 C.R.E.R. Pt
Piacenza Rugby Junior 77
Modena Junior 63
Amatori Parma      56
Colorno Junior 54
Imola Rugby Rugby 41
Rugby Forlì 1979      41
Unione R. Bolognese 36
Bologna Lions 31
Cus Ferrara  14        
Lyons Valnure 6
Cus Bologna 3

Jacopo Maccoppi

20/03/2011 ELITE: 
LYONS VALNURE - RUGBY REGGIO 15-43
LYONS: Albertin, Maccoppi, Solari, Barbieri,
Montanari, Rivetti, Molinari, Campioni, Bernini,
Tarantini, Annoni, Cantu', Salerno, Atanasov,
Hodzic, Benkhaled, Gentilotti, Dosi
Marcatori: mt Salerno, Albertin tr. Montanari,
cp Montanari
20/02/2011 ELITE: 
LYONS VALNURE - FIRENZE RUGBY 15-19
LYONS: Albertin, Montanari, Hess, Molinari,
Dosi, Barbieri, Rivetti, Campioni, Tarantini, Ber-
nini, Rattotti, Benkhaled, Salerno, Atanasov,
Hodzic, Ferrari, Cantu', Solari. Annoni, Losi,
Gentilotti. 
Marcatori: mt Hess, mt Molinari tr. Montanari,
cp Montanari
13/02/2011 ELITE: 
LYONS VALNURE - BOMBO FIRENZE 51-0
LYONS: Albertin, Montanari, Losi, Molinari,
Dosi, Barbieri, Rivetti, Campioni, Rattotti, Ta-
rantini, Solari, Benkhaled, Salerno, Ferrari, 
Cantu', Hodzic, Gentilotti, Annoni.
Marcatori: 3 mt Salerno, 1 mt Montanari, 1 mt
Rivetti, 1 mt Albertin, 1 mt Dosi, 5 tr. 2 cp 
Montanari

GLI ULTIMI IMPEGNI ELITE:

19/03/2011 REG: 
LYONS VALNURE - COLORNO RUGBY 8 - 53 
LYONS: Repetti, Pizzocaro Andrea, Xhindi,
Rocco, Rancati, Consoli, Singh, Caperdoni,
Cuneo, Pizzocaro Ale, Bujor, Costellini, Iliev,
Ferrari, Ghena (Sagaidac), Della Giovanna,
Kumar, Chernenko. 
Marcatori: mt Iliev, Xhindi
13/03/2011 REG: 
LYONS VALNURE - RUGBY FORLI’ 15-21
LYONS: Repetti, Rancati, Xhindi, Rocco, Pizzo-
caro, Consoli, Molinari, Entilotti, Singh, Solari,
Moretto, Benkhaled, Sagaidag, Ferrari, Iliev.
Entrati: Atanasov, Bujor, Dellagiovanna, Cher-
nenko
Marcatori: mt Molinari tr. Xhindi, c.p. Consoli,
mt Solari
20/02/2011 REG: 
UNIONE BOLOGNESE - LYONS VALNURE 31-19
LYONS: Repetti, Rancati, Rocco, Consoli, Xindi,
Maccoppi, Boreri, 
Singh, Moretto, Costellini, Cuneo, Pizzocaro,
Saigadac, Iliev, Caperdoni, Pizzocaro, Della-
giovanna, Spelta, Chernenko. 
Marcatori: mt Cuneo, mt Boreri, mt Chernenko,
2 tr. Maccoppi

GLI ULTIMI IMPEGNI REGIONALE:

BISI BRUNO
LAVORI EDILI



Che quest’anno il campionato Elite di categoria sarebbe stato
molto impegnativo e combattuto lo si sapeva già, ma non imma-
ginavamo fino a che punto. I nostri ragazzi hanno alternato pre-
stazioni eccellenti con prestazioni abbastanza scadenti,
sicuramente non all’altezza delle potenzialità, della qualità e mezzi
che questi giovani leoni hanno a loro disposizione. Oramai siamo
agli sgoccioli di fine campionato ed i giochi sono fatti, qualche so-
nante batosta subita, qualche sconfitta di misura, un pareggio e
solo due vittorie per adesso sono quanto racimolato nel corso di
questa stagione. Attualmente la squadra si ritrova penultima in
classifica con tanto rammarico per le partite buttate al vento o

perse di un soffio, ma c’è ancora un ultimo incontro da giocare ed è lo scontro di-
retto con gli storici avversari dell’Amatori Parma. Vincere ci consentirebbe di sca-
valcarli in classifica e chiudere il campionato in sesta posizione. Comunque vada,
ci auguriamo che questa esperienza ormai in conclusione possa solo servire ai nostri ragazzi per miglio-
rarsi sempre più. Con impegno, costanza, dedizione e disciplina si può raggiungere qualsiasi obbiettivo
ed i miglioramenti, anche se tardivi, riscontrati a fine campionato ne sono la piena dimostrazione. Il gruppo
è formato da circa 30 ragazzi, 1/3 di questi sono nati nel ’95 e nella prossima stagione sportiva passe-
ranno tra le file delle categorie under 20, mentre i rimanenti 2/3 cioè i nati nel ’96 rimarranno nelle cate-
gorie under 16, per disputare il prossimo campionato 2011-12. Molti dei nostri giovani leoni hanno
partecipato a diverse attività regionali, dalle convocazioni agli al-
lenamenti di selezione, fino alla loro presenza stabile al torneo
delle regioni, Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia, dove hanno
brillantemente riscosso successo sia con la squadra di selezione
sia personale. A questi tornei seguono poi le convocazioni ASA
nelle quali confluisce un’ulteriore selezione dei migliori atleti delle
quattro regioni, anche in questo caso sono ben sei i giovani leoni
che quest’anno sono stati convocati per partecipare a questi ritiri
della durata di 3-4 giorni. Gioco, divertimento, principi e valori,
sano agonismo, una palla ovale ed un luogo sicuro dove poter
correre con questa tra le mani o correre per conquistarla, un luogo
dove poter conoscere e stringere amicizie che possono durare per
tutta la vita… questo è quel “poco” che noi del Rugby Lyons pos-
siamo offrire a tutti i bambini, ragazzi, adolescenti che con la loro
smania di fare e di giocare, possono confrontarsi cimentandosi in
questo splendido sport che è il RUGBY.

UNDER 16
www.rugbylyons.it   Magazine della Banca Farnese Rugby Lyons

6

CLASSIFICA 
UNDER 16 ELITE Pt
Rugby Parma Junior 54
Rugby Academy 52
Formiche Rugby Pesaro 45
Livorno Rugby 37
Rugby Colorno Junior 30
Amatori Parma Rugby 16
Lyons Valnure Rugby 13
Modena Junior Rugby 10

Alessandro Via

20/03/2011 
LYONS VALNURE - MODENA RUGBY 31-12
LYONS: Hosni,  Corvi, Bini, Belassi, Romano,
Beghi, Via, Cornelli (CAP), Basanisi, Moraschi,
Cissè, Ouberka, Di Corcia, Groppelli, Devoti.
A disposizione Bulla, Lo  Presti, Ceresa, Lekic,
Negri, Guglielmetti, Cantù
All: Rollestone, Carozza
Marcatori: meta Belassi, tr, Cornelli, meta Bini,
meta Belassi, meta 
Belassi, tr, Cornelli, meta Ouberka tr. Beghi

13/03/2011 
PARMA JUNIOR - LYONS VALNURE 26-15
LYONS: Belassi, Moraschi, Via, Bini, Hosni,
Cornelli (CAP), Romano, Devoti, Bulla,Basanisi,
Cissè, Ouberka, Lo  Presti, Ceresa, Di Corcia. 
A disposizione Negri, Serra, Guglielmetti, Fac-
chini, Groppelli, Lekic, Corsino. All: Rollestone,
Carozza
Marcatori Lyons: meta Lo Presti, meta Belassi,
meta Via

06/03/2011 
LYONS VALNURE - PARMA JUNIOR 12-68
LYONS: Negri, Corvi, Bini, Via, Hosni, Cornelli
(CAP), Fiorilli, Lo  Presti, Bulla, Moraschi, Cissè,
Lekic,  Ceresa, Groppelli, Cantù.
Entrati nel s.t., Di Corcia. All: Rollestone, Ca-
rozza
Marcatori: meta Via tr. Cornelli, meta  Lo Presti.

Andrea Beghi

Ivan Lo Presti

Matteo Cornelli

Bianconeri all’attacco

Placcaggio perfetto

Simone Bini

la formazione Under 16 2010/2011

GLI ULTIMI IMPEGNI:



MEMORIAL DADATI
Domenica 15 maggio allo stadio W. Beltrametti si gio-
cherà il Memorial “ Melchiorre Dadati “, Torneo “
Paolo Rossi “. La manifestazione, giunta ormai alla 3°
edizione, coinvolge le rappresentative under 14 delle
Province dell’ Emilia Romagna, con la partecipazione
di selezioni provenienti dalle regioni Lombardia, Pie-
monte e Liguria e del Comitato Rugby Du Var (Fra) .
L’evento, da sempre in programma il 1 maggio e spostato al 15 per la con-
comitanza del campionato ancora in corso, è l’omaggio che il rugby pia-
centino attribuisce a Melchiorre Dadati, per tutti Dado, fondatore dei Lyons
nel 1963, instancabile allenatore, presidente ed animatore del club bian-

conero e dell’intero movimento rugbi-
stico piacentino, e Paolo Rossi, stimato
dirigente della società, di cui era vi-
cepresidente al momento della scom-
parsa. Non a caso la manifestazione
è dedicata alla categoria under 14;
quest’età si inserisce in un periodo
cruciale nello sviluppo degli adulti del
domani; è una fase evolutiva in cui il
giovane necessita di riferimenti cultu-
rali e soprattutto di valori che lo gui-
dino verso una vita socialmente attiva
e costruttiva . La manifestazione è
vista non solo come evento sportivo
ma un’occasione formativa, un mo-

mento di confronto con l’altro in una cornice comune di condivisione: il fare
sport coniuga in modo naturale il sapere come forma di apprendimento
attraverso l'esperienza, e soprattutto l'essere, inteso come forma massima
di espressione individuale. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all'
A.I.R.C., associazione di cui Dado e Paolo erano attivi sostenitori. 

UNDER 14
I ragazzi di Massimo Rossi, cominciano ad esprimere un
buon livello di gioco, segno che nonostante le difficoltà le-
gate al gran numero di ragazzi(una trentina di media ad al-
lenamento) il lavoro fatto nei mesi passati è stato recepito,
mentre sotto l’aspetto mentale bisogna lavorare ancora molto, soprattutto individualmente, anche
se, nelle ultime uscite si è vista una squadra che inizia a giocare con il cuore. Nel complesso tutti
i ragazzi del ’98 si sono comportati discretamente da segnalare le buone prestazioni di Pietro Scala

e la linea mediana formata da Efori e Cornelli, mentre per i
’97 molte sono le conferme dal capitano Ale Groppi al “Mulo”
da Tommy  al Leo. In particolare però da segnalare la bril-
lante stagione di Gigi Sagner che si conferma oltre che un ot-
timo estremo anche un brillante centro. 
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Dott. Raffaele Conti
Specialista in Radiodiagnostica

e Scienza delle Immagini
Via C. Colmbo, 44/a - PC

LA STAGIONE DEL SETTORE PROPAGANDA
La fine della stagione sportiva si avvicina, una stagione lungamente interrotta dal maltempo che
ci ha costretto a sacrificare tre mesi in palestra, pur non impedendo ai nostri leoni di crescere e
“farsi le ossa”. Ora, con l'arrivo della bella stagione finalmente arrivano pure i tornei più inte-
ressanti, competitivi e divertenti per i ragazzi: in tre settimane i leoncini del Propaganda sono im-
pegnati prima al torneo di Noceto, poi al prestigioso torneo Amatori Parma per concludere con
il torneo Città di Seregno dove dovremo difendere il trofeo conquistato lo scorso anno; a fine
Aprile poi c'è l'ormai consueta trasferta in Francia dove per il secondo anno consecutivo saremo
ospiti degli amici del Val d'Issole. Infine qualche settimana di pausa per ricaricare le batterie e pre-
pararsi al meglio al XXVII° Torneo Internazionale dedicato a Marco Sanfelici che, come ogni
anno vede sui campi di Piacenza tante squadre provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero.
L'ultimo impegno della stagione, prima del consueto "rompete le righe" è il torneo in memoria di
Ugo Paganardi a Fiorenzuola. Tutti gli obiettivi che ci eravamo preposti stiamo riuscendo a por-
tarli a termine, anche se a volte se ne vengono a creare di nuovi: un esempio è quello riuscire a
recuperare qualche ragazzo per poter fare due squadre Under 14, ma appena ci siamo riusciti
l'impegno di alcuni ragazzi è crollato penalizzando il resto della squadra in campo. Per questo,
da ora, verrà fatta una sola squadra composta dai ragazzi che dimostrano di impegnarsi co-
stantemente ad ogni allenamento. Uno degli altri obiettivi era quello di creare un gruppo di ge-
nitori sempre più unito, con la passione per la società attraverso le cene che vengono organizzate
durante la stagione: l'apice infatti è stato raggiunto durante l'ultima cena under 14 in cui si sono
presentate circa settanta persone. La “grande famiglia” Lyons è sempre più numerosa.

I leoncini a raccolta da Max

Il Dado tra i suoi ragazzi

7

La formazione della Provincia di Piacenza vincitrice del
Torneo Paolo Rossi 2010.

I piccoli leoni festeggiano il Trofeo di Seregno 2010



UNDER 12
Gruppo numeroso, ormai supera i
trenta iscritti, abbastanza eterogeneo
dal punto di vista dell’esperienza di
gioco; si va dall’ultimo iscritto di
pochi giorni fa allo zoccolo duro del
gruppo, ragazzi che hanno già cin-
que o sei anni di allenamenti sulle
spalle, qualcuno ha cominciato ad
allenarsi dall’età di quattro anni.
Grande crescita della categoria sotto
l’aspetto tecnico, dall’inizio della sta-
gione, grazie soprattutto all’impegno
dei due allenatori: Dimilito Salvatore
e Cobianchi Gianmario, coadiuvati
dal Coordinatore tecnico del settore
Propaganda Boiocchi Oscar; anche
la disciplina non è più il problema di
qualche tempo fa. I ragazzi dimo-
strano di divertirsi sempre tanto, sia
agli allenamenti che durante i Con-
centramenti/Tornei, gran voglia di
giocare e, tolto qualche individuali-
smo, il gioco di squadra e il senti-
mento di appartenenza al gruppo
predominano. Per il blocco consoli-
dato dei “veterani”, ma non solo per
loro, emerge abbastanza chiara-
mente che, pur continuando ad es-
sere un gioco, c’è qualcosa in più
rispetto al semplice e puro diverti-
mento, comincia a farsi strada l’ago-
nismo la ricerca del successo, in
allenamento e in partita, mettendosi
in gioco spendendo qualcosa in più,
questo aspetto è contagioso e coin-
volge sempre più ragazzi. Le scon-
fitte cominciano a bruciare e i
successi, a volte anche molto sofferti,
legano tenacemente questo gruppo,
appartenente all’ “armata Branca-
leone” del settore Propaganda, che
può sicuramente riservare ancora
qualche piacevole sorpresa.

UNDER 10
Il maltempo è stato l’avversario principale da combattere, la pioggia e il freddo hanno te-
nuto lontano, ma non troppo, i ragazzi sia dagli allenamenti che dai concentramenti, ma
l’arrivo della bella stagione ha nuovamente riportato a ben oltre venti le presenze durante

gli allenamenti e a poter presentare due squadre nell’ultimo concentramento di Fiorenzuola.
Buono il lavoro di Cerrato che ha potuto anche contare sull’aiuto appassionato di Groppelli.

Il risultato è una squadra disciplinata, che deve ancora acquisire qualche fondamentale ma che
gioca unita e cerca di esprimere un gioco corale, anche se le individualità risultano ancora determinanti per il risultato

finale dei singoli incontri. I concentramenti sin qui disputati hanno visto, per la categoria Under 10, presentarsi un nu-
mero limitato di compagini, limitando così la possibilità di confronto e non permettendo di maturare esperienze signifi-
cative. In alcuni concentramenti si sono presentate due sole squadre. Speriamo che il bel tempo e l’arrivo dei tornei possa
portare a nuovi e maggiori scontri che i leoni dell’Under 10 sapranno affrontare con grinta
e determinazione.

UNDER 8
Prosegue la stagione della categoria più giovane del settore propaganda e, con la pri-
mavera (e si spera la bella stagione), inizia il periodo dell’anno più denso di impegni e
ricco di nuovi arrivi e conoscenze. Il gruppo più
costante nella partecipazione ad allenamenti e
concentramenti sta diventando sempre più coeso
manifestando di crescere con continuità sotto la
guida dell'allenatore Gorni mentre, i bambini al
primo approccio con la palla ovale, quasi tutti
frutto dell’opera di reclutamento scolastico, si
stanno inserendo senza problemi nella squadra
dimostrando di divertirsi ed apprendendo velo-
cemente le prime nozioni e regole fondamentali.
Attendiamo i tornei, di cui è costellato il mese di
aprile, per una nuove e significative prove sul
campo dei leoncini.

Come accade ormai da 27 anni a questa parte, domenica 22 Maggio
prende di nuovo vita il Torneo dedicato a Marco Sanfelici, dove la sede dei
Lyons e il campo Beltrametti saranno invasi da circa 700 ragazzi provenienti
da ogni parte d'Italia, oltre ad una rappresentanza francese, pronti a darsi
battaglia per conquistare l’ambito trofeo, diventato ormai un punto di riferi-
mento del panorama rugbistico giovanile nazionale. Ad oggi le iscrizioni
sono ancora aperte, mentre hanno già confermato la partecipazione
l'Unione Rugby Capitolina, il Valsugana Rugby, l'Amatori Parma, il Fioren-
zuola Rugby, l'Asti, il CUS Milano, gli amici d'oltre alpe del Val D'Issole, il
Borgo e il Bombo Firenze, oltre naturalmente ai Lyons Propaganda. Non
mancate! 
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Il gruppo del Propaganda nell’ultima trasferta in Francia

Dal Capo comanda l'avanzamento

Pozzoli a contatto

Cerrato e Groppelli con i ragazzi

La grinta di Coscia


