SERIE A
A quattro partite dalla fine del campionato, i Lyons occupano il quarto posto in classifica a tre punti dalla zona playoff e per sperare di riconquistare il
terzo posto non possono più mancare l’appuntamento con la vittoria. Per
i bianconeri, terzi a fine gennaio con dodici punti di vantaggio sul Firenze, è stato fatale il blackout che ha portato quattro sconfitte consecutive
contro altrettante avversarie dirette. Solo tre punti in quattro giornate e un
periodo nero da cui si deve uscire già oggi contro il Modena. Il momento
negativo dei Lyons è cominciato con la sconfitta interna contro il Firenze
(la prima stagionale al Beltrametti) ed è proseguito con la sfortunata trasferta di Recco e gli stop con Fiamme Oro e San Donà. La sfida con le Fiamme Oro era cominciata nel migliore dei modi per i bianconeri, subito in
vantaggio grazie ad una devastante azione personale del solito Haimona.
Purtroppo il buon avvio non è bastato e il primo tempo si chiudeva con
le Fiamme Oro davanti 11 a 10. Nella ripresa i Lyons, scesi in campo con
la grinta giusta, riuscivano a tornare in vantaggio con due calci piazzati di
Haimona, ma al 65’ una meta di Martinelli trasformata da Forcucci, tagliava definitivamente le gambe ai padroni di casa. Molto simile l’andamento
Alfonsi sotto pressione
della sfida di
Banca Farnese Lyons – Fiamme Oro Roma 16 – 18
Banca Farnese Lyons: Rossi M. Andreoli, Mortali Mi. (9’ st Bas- San Donà, anche se il risultato finale ha visto i piacentini incassi), Barani, Buondonno, Haimona, Alfonsi G. (29’ st Cammi), sare la peggior sconfitta della stagione (53 – 26). Contro i veneti
Bance, Michetti, Benelli, Baracchi (32’ st Soffientini), Dadati San Donà i bianconeri vanno in vantaggio grazie a due calci di
(26’ st Petrusic), Paoletti (1’ st Mortali Ma.), Wahabi (32’ st
Haimona e una meta di Rossi. Purtroppo la squadra veneta viagSchiavi), Camero. A disp., Parmigiani, Alfonsi, E.
gia con una marcia in più e così come con le Fiamme Oro, i Lyons
All. Bassi e Orlandi
Fiamme Oro Roma: Mariani, Pelliccione, Sapuppo, Forcucci, sono raggiunti e superati, proprio allo scadere del primo tempo.
De Gaspari, Benetti (12’ st Massaro), Martinelli, Verdani, Fava- Nella seconda metà dell’incontro i leoni piacentini, calati in tutti
ro (32’ st Riedi), Zitelli (12’ st Maestri), Santelli, Cerasoli, Cer- i reparti, sembrano sparire dal campo ed il San Donà, salito in
cqua, Vicerè, Gasparini (34’ st Cocivera). A disp. Lombardo,
cattedra, marca altre cinque mete. Oggi allo stadio Beltrametti
Vassallo, Barion, Di Stefano
andrà in scena la sfida con il Modena, squadra solida e competiAll. Valsecchi
Marcatori: Primo Tempo: 5’ mt Haimona tr Haimona, 7’ cp tiva che all’andata aveva avuto la meglio sui bianconeri grazie a
Benetti, 19’ cp Haimona. Secondo Tempo: 41’ cp Benetti, 51’ cp un calcio di punizione marcato a tempo ampiamente scaduto. In
Haimona, 55’ cp Haimona, 65’ mt Martinelli tr Forcucci
quell’occasione la vittoria era sfuggita per un solo punto, ma oggi
non ci si possono permettere errori: da qui alla fine della stagione
ci saranno solo partite decisive, dentro o fuori come in un torneo a eliminazione
diretta. Servono quattro vittorie per sperare di non terminare la stagione il 13 maggio, ma prolungarla fino
ai playoff, e i nostri leoni M-Three San Donà – Banca Farnese Lyons 53 – 26
M-Three San Donà: Secco, Bressan , Brussolo, Iovu (27’ 2t Cidovranno impegnarsi al bin), Damo (35’ 2t Florian), Dotta, Mucelli (10’ 2t Rorato), Pelmassimo per coronare epele, Bacchin Giorgio , Di Maggio (25’ 2t Pilla), Minello (25’
nel giusto modo una sta- 2t Zanini), Montani , Filippetto (17’ 2t Zamparo) , Zecchin (25’
gione comunque eccezi- 2t Vian), Previati (17’ 2t Cendron) .
Allenatori: Jason Wright, Mauro Dal Sie.
onale.
Banca Farnese Lyons: Rossi, Andreoli (31’ st Cammi), Mortali,
Barani, Buondonno (25’ st Alfonsi E.), Haimona, Alfonsi G.
(44’ pt Gaudenzi), Bance (27’ st Parmigiani), Barroni, Benelli,
Dadati (16’ st Petrusic), Michetti, Mortali (44’ pt Paoletti), Schiavi (16’ st Baracchi), Ferri.
Allenatori: Bassi Paolo, Baracchi Davide.
MARCATORI: Primo tempo: 3’ cp Haimona, 10’ cp Haimona,
11’ mt Iovu, 20’ mt Barani tr Haimona, 27’ mt Damo, 31’ cp
Haimona, 32’ cp Mucelli, 35’ cp Haimona, 40+5’ mt Secco tr
Mucelli. Secondo tempo: 6’ mt tecnica San Donà tr Mucelli, 9’
mt Montani, 23’ mt Rorato tr Dotta, 34’ mt tecnica Lyons tr
Haimona, 39’ mt Pelepele tr Dotta, 43’ mt Cibin tr Dotta
Note: Cartellini gialli: 35’ pt Brussolo, 3’ st Buondonno, 5’ st
Michetti.

Haimona in meta contro le Fiamme Oro
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UNDER 23
Continua nel migliore dei modi la stagione trionfale
dell’Under 23 dei Lyons, che ha concluso il campionato con l’ennesima convincente partita contro il
Modena, nel recupero della terza giornata del girone
di ritorno, ed ha poi vinto nella seconda fase contro Recco e Prato Sesto. Quella di Modena è stata
una partita a senso unico, che i Lyons hanno ipotecato subito nel primo tempo, con tre mete in meno
di mezz’ora. La risposta del Modena che marca una
meta prima dell’intervallo non basta a rendere più
equilibrato lo scontro: 8 a 22 il risultato finale per i
piacentini. Grazie a questo ultimo successo i bianconeri hanno concluso la regular season nettamente
al primo posto con una sola sconfitta e 43 punti su
Carini “asfaltato”
50 disponibili. Dopo aver conquistato il campionato,
i ragazzi di Rolleston e Acquaro non si sono fermati e hanno subito cominciato la seconda
fase della stagione, che consiste in un girone a tre squadre. La prima partita della seconda fase
ha visto i Lyons incontrare di nuovo la
Modena – Banca Farnese Lyons 8 - 22
Pro Recco sulla quale i giovani leoni si
Formazione: Rossi, Ferrara, Bassi, Alfonsi, Cacciatore,
sono imposti ancora una volta con un
Montanari, Valverde, Menozzi, Pattarini, Carini, Caottimo 20 a 10. A sbloccare le marcazzarini, Sfulcini, Malchiodi, Vaghini (c), Vitiello. In
ture per i Lyons ci ha pensato Carini,
panchina: Orsi, Moretto, Bosoni, Mozzani, Di Stefano,
Laudicina, Serra
che beffati i due centri avversari, schiMarcature: 5’ mt Rossi, 11’ mt Bassi tr Montanari, 26’ mt
accia il pallone in meta. La seconda
Montanari tr Montanari, 27’ mt Modena, 36’ drop Monmarcatura porta la firma di Menozzi,
tanari, 60’ drop Modena
che gioca nel migliore dei modi un calNote: 38’ Cartellino Rosso Pattarini e due cartellini rossi
cio di punizione sulla linea dei cinque e beffa gli avversari. Sono
per i giocatori del Modena. Osservato 1 minuto di silenpoi due calci di punizione di un Edoardo Rossi preciso dalla piazzio in memoria di Daniele Bianchi. Man of the Match
zola a fermare il risultato sul 20 a 10 finale. Nel secondo appunMarco Vitiello.
tamento i Lyons hanno affrontato l’U.R. Prato Sesto, vincendo lo
straordinario punt- Banca Farnese Lyons - Pro Recco 20 - 10
eggio di 51 a 5. Una Formazione: Cobianchi, Ferrara, Cacciatore, E. Rossi,
sfida senza storia Laudicina, Valverde, Gaudenzi, Bosoni, Menozzi, Carini,
quella di Prato, dove Sfulcini, Cazzarini, Vitiello, Orsi, Vaghini. A disp. Filios,
i bianconeri hanno Malchiodi, Moretto, Serra, Xindi, Mozzani.
marcato
quattro Marcature: mt Carini tr Rossi, mt Menozzi tr Rossi, cp
mete e ottenuto il Rossi, cp Rossi.
punto di bonus in Prato Sesto – Banca Farnese Lyons 5 – 51
soli 23 minuti grazie Banca Farnese Lyons: Filios, Vitiello, Malchiodi (1st
alle mete di Bosoni, Vaghini), Cazzarini (1st Hess), Sfulcini, Carini, PetruCarini (alla fine elet- sic, Bosoni, Valverde (16pt Cammi), Montanari, Xhindi,
to man of the match), Alfonsi E., Cacciatore, Pattarini (1st Mortali Michele),
e una doppietta di Buondonno.
Marcature: 5’pt mt Bosoni, 11’pt cp Montanari, 15’pt
Buondonno. Prima
mt Carini, 16’pt mt Buondonno tr Montanari, 23’pt mt
dell’intervallo
ar- Buondonno tr Montanari, 28’pt mt Malchiodi, 38’pt mt
rivano anche le mete Pattarini tr Montanari, 3’st mt Mortali, 29’st mt Mortali tr
di Malchiodi e Pat- Montanari, 38’ st mt Sesto.
tarini. Nella ripresa i
Lyons alleggeriscono
la pressione, ma riescono a marcare ancora due mete con il
neo entrato Michele
Rossi cerca la trasformazione
Mortali. Il prossimo
appuntamento vedrà i ragazzi della 23
impegnati contro il
Brescia.
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UNDER 20
Il campionato dell’Under 20 si è concluso con due ottime prestazioni contro Crociati e Perugia, anche se il successo è arrivato solo
nella sfida con la formazione umbra. La partita con i Crociati era
cominciata bene per i bianconeri che, pur non riuscendo a trovare
la marcatura, avevano costretto la seconda forza del campionato
nella propria metà campo. È poi arrivata la reazione dei Crociati
che, grazie a due mete per tempo, hanno ottenuto il punto di bonus,
lasciando i Lyons a zero punti. Ben diversa la storia dell’incontro
con il Cus Perugia, fanalino di coda del campionato. I ragazzi di
Mozzani e Carozza hanno impostato l’incontro nel migliore dei
modi e, dopo un inizio un po’ contratto, sono diventati padroni
del campo e alla distanza hanno piegato gli umbri con un convincente 27 a 0. Risultato importantissimo, che assicura ai Lyons
di disputare anche il prossimo anno il girone di élite. Nonostante
tanti alti e bassi e qualche occasione sfumata, il campionato appena archiviato dai bianconeri può essere ritenuto più che soddisfacente, grazie ad un quinto posto finale di tutto rispetto.

Maul bianconera

Banca Farnese Lyons – Crociati 0 – 22
Formazione: Dosi, Barbieri, Boreri, Tarantini, Bellassi, Montanari, Maccoppi, Campioni, Rattotti,
Bernini, Carbone, Cisse, Salerno, Ferrari, Cantù.
A disposizione: Benkhaled, Groppelli, Moretto,
Soresi, Annoni, Casella, Bulla
Allenatori Carozza, Mozzani.

Cantù tenta la sortita offensiva solitaria

Lyons – Cus Perugia 27 – 0
Formazione: Bellassi, Molinari, Boreri, Tarantini (cap ), Dosi, Montanari, Maccoppi,
Cornelli, Campioni, Bernini, Cisse, Rattotti,
Salerno, Atanasov, Cantù. Entrati nel corso
della partita: Groppelli, Casella, Ferrari, Annoni, Moretto, Sagaidac, Carbone
Marcature: Primo tempo: cp Montanari, mt
Salerno tr Montanari. Secondo tempo: mt
Molinari, mt Bernini tr Montanari, mt Tarantini. All.: Mozzani, Carozza

Matteo Cornelli in Nazionale contro Inghilterra e Francia
Continua per Matteo Cornelli una stagione che sarà sicuramente indimenticabile. Il giovane talento bianconero, punta di diamante dell’Under 20 è
infatti stato convocato con la Nazionale Under 17 per due test match contro
Inghilterra e Francia. Un grande onore che si unisce agli altri importanti traguardi raggiunti nel corso di questa stagione. Nella sfida contro l’Inghilterra,
in cui gli Azzurrini sono stati sconfitti 31 a 20, Matteo è partito titolare e ha
disputato un ottimo incontro. Sul risultato finale ha pesato il blackout nella
ripresa, in cui gli Azzurrini hanno concesso tre mete in dieci minuti agli
inglesi. Contro la Francia, i tecnici Sgorlon e Roselli hanno deciso di lasciare
Matteo in panchina, per offrire a tutti i convocati la possibilità di mettersi in
mostra. Il risultato finale è stato uno schiacciante 43 a 0 in favore dei transalpini, con l’Italia in grado di resistere solo per un tempo.

Matteo Cornelli
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UNDER 16
Tre sconfitte su quattro incontri disputati e solo quattro punti guadagnati in classifica non rispecchiano assolutamente il potenziale Mulazzi lotta per liberarsi
dell’Under 16. I ragazzi allenati da Ontani e Baracchi infatti hanno
sempre disputato incontri di altissimo livello, giocando alla pari contro
tutte le migliori squadre del campionato. Purtroppo sono mancati i risultati. Infatti, ai bianconeri, non sono state sufficienti tre mete per avere
ragione del Livorno, secondo in classifica, che si è imposto per 26 a 17.
Generosa anche la prestazione dei giovani leoni contro l’Amatori Parma:
una partita dominata in ogni fase di gioco, e condotta per un’ora nella
metà campo avversaria, ma sono bastati due errori nel finale per subire
due mete e offrire la vittoria ai parmigiani. Ben più pesante la sconfitta
contro il Rugby Parma 1931 Junior dove i bianconeri hanno resistito
solo un tempo per poi lasciare strada alla squadra gialloblu. L’unico
successo
Livorno Rugby - Lyons Valnure Rugby 26 - 17
è arrivato
Formazione: Sagner, Bertoli, Romano, Negri, Mazzo- contro il Colorno nell’ultima partita di campionato (recupero
ni, Beghi, Via, Ceresa (CAP) , Groppi, Mulazzi, Mora- della 12° giornata che si doveva disputare il 12 febbraio). Sotto
schi, Lekic, Crippa, Mariottini, Di Corcia. In panchi- una pioggia battente i giovani leoni sono riusciti a imporre il
na, sono entrati : Guglielmetti, Cantù, .Fumi, Corvi, proprio gioco e marcare tre mete. Tuttavia il 21 a 5 finale non
Perotti, Hosni.
rispecchia il dominio dei Lyons che potevano ottenere anche
Marcature: 1 meta Ceresa, Romano, Sagner, 1 tr .Beghi il punto di bonus. Quindi, nell’attesa che l’Academy completi
Allenatori: Ontani, Baracchi
la classifica con le partite che deve recuperare, l’under 16 si
gode il sesto posto e si prepara per un prestigioso torneo da
disputare a Rovigo.
Lyons Valnure Rugby - Rugby Parma 3 – 36
Formazione: Hosni, Bertoli, Negri, Perotti, Mazzoni,
Sagner, Romano, Moraschi, Toscani, Mulazzi, Sozio,
Lekic, Di Corcia, Ceresa (CAP), Crippa . A disposizione: Cantù, Guglielmetti, Groppi
Allenatori: Ontani, Baracchi

Amatori Rugby Parma - Lyons Valnure Rugby 13 – 5
Formazione: Sagner, Bertoli, Romano, Negri, Mazzoni, Beghi, Via, Moraschi, Toscani, Mulazzi, Sozio,
Lekic, Di Corcia, Ceresa (CAP), Guglielmetti. A disposizione: Cantù, Corvi, Perotti, Bucellari, Hosni.
Marcature: 1 meta Lekic
Allenatori: Ontani, Baracchi

Lyons Valnure Rugby – Colorno Rugby 21 – 5
Formazione: Sagner, Bertoli, Romano, Negri, Mazzoni, Beghi, Via, Toscani, Mulazzi, Groppi, Lekic, Sozio,
Di Corcia, Ceresa (CAP), Crippa. In panchina, sono
entrati: Mariottini, Guglielmetti, Fummi, Corvi, Moraschi, Facchini, Buccellari
Allenatori: Ontani, Baracchi.
Marcature: 1 meta Mazzoni, Negri, Ceresa, 1 c.p. Beghi, 1 drop Beghi

Pack Bianconero
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UNDER 16/14
L’Under 16, con una formazione che vedeva tra le fila bianconere anche qualche ragazzo proveniente dall’Union
Rugby Milano, ha disputato la seconda edizione del
Torneo Aironi. Ottima la prestazione dei giovani Lyons
che, dopo essersi imposti nel proprio girone battendo
Viadana, Colleferro e Benevento, si sono dovuti arrendere in semifinale al Settimo Torinese. Una partita
equilibrata che ha visto i piemontesi prevalere per 8 a
5, con i Lyons più volte vicini alla marcatura decisiva.
Nella finale per il terzo e quarto posto i Lyons hanno
ritrovato la via del successo contro il Colorno, sconfitto
per 17 a 12. Il risultato è un terzo posto in un torneo
prestigioso, con qualche rammarico per la sconfitta in
una semifinale che era alla portata. Ad impreziosire il
risultato per i Lyons si aggiunge il premio ricevuto da
Andrea Beghi come miglior giocatore del torneo.

1° Torneo Farnese MEMORIAL PAOLO
QUINTAVALLA
Formazione: Eddoukali D., Rossi, Scala, Eddoukali O., Dal Capo, Cornelli, Efori, Patelli,
Bedini, Bacci, Lekic, Di Lucchio, Maccoppi, A
disp. Brigati, Polverini, Borghi, Russo, Hajjour,
Bacchet, Spezia, Sagaidac.
Allenatori: Rossi Massimo, Sverzellati Matteo,
Cornelli Lorenzo.
Risultati Qualificazioni Girone C:
Lyons Vs Province dell’Ovest 22-0
Lyons Vs Cariparma Ceci Colorno 2 41-0
Semifinali per i posti dal 1° al 4°
Lyons Vs Rugby Accademy 12-12 Persa ai calci
Finale per i posti 3° e 4°
Lyons Vs Cariparma Ceci Colorno 2 12-12
Persa ai Supplementari
Marcatori: Cornelli 11 mete, Eddoukali O. 3
mete, Patelli 2 mete, Bacchet 1 meta, Maccoppi
1 meta
Trasformazioni: Efori 4, Bacchet 1, Dal Capo 1

PRIMA GIORNATA TORNEO
INTERNAZIONALE AIRONI U16
Girone B: 1° classificata: Lyons Valnure Piacenza
Risultati:
Viadana – Lyons 5 – 8 (meta Basilico,
drop Beghi)
Lyons – Colleferro 27 – 0 (2 mete Via,
1 meta Mulazzi, Beghi, Arena, 1 tr. Beghi)
Accademy Noceto – Lyons 12 – 7
(meta Toscani, tr. Arena)
Lyons – Benevento 7 – 0 (meta Mordà, tr. Arena)
Formazione: Romano, Negri, Canci (*), Figari (*) , Bertoli, Beghi, Via, Moraschi, Toscani, Mulazzi, Lekic, Arena (*), DiCorcia,
Ceresa, Crippa. Sono entrati: Cantù, Groppi, Corvi, Basilico (*) ,
Perotti, Pirotta (*) , Mordà (*)
(*) in prestito dalla Union Rugby
Milano
Semifinale: Lyons Valnure – Settimo
Torinese 5 – 8 Marcatori: meta Via
Finale 3°/4° posto Lyons Valnure - Colorno 17 – 12 Marcatori: 2 mete Toscani 1 meta Negri 1 trasf. Beghi

Under 14
L’arrivo della primavera è stato favorevole per i ragazzi dell’Under 14 che
hanno raggiunto i risultati sfuggiti nella prima parte della stagione. Nel
I Torneo Farnese, Memorial Paolo Quintavalla i giovani leoni hanno infatti ottenuto un ottimo quarto posto al termine di un torneo che vedeva
coinvolte alcune delle squadre più blasonate del nord Italia e gli inglesi
della Wetherby London Preparatory School. Dopo aver vinto il proprio
girone i bianconeri sono stati sconfitti per i calci piazzati nella semifinale
con il Noceto (finita in parità) mentre nella finale per il terzo posto si
sono arresi al Parma solo nei supplementari. Da segnalare anche l’ottima
prestazione di Simone Cornelli, metaman del torneo con 11 mete. Buono anche il risultato nel terzo Torneo delle Sei Regioni, in cui i Lyons
si sono presentati con due formazioni, di cui una composta in parte da
giocatori del Borgo Rugby. Quinto posto finale per i Lyons Valnure e
purtroppo ultimo posto per i Lyons-Borgo, a cui sono mancati soprattutto l’affiatamento e l’abitudine a giocare assieme.
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PROPAGANDA

CALENDARIO PROPAGANDA FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE:
22 Aprile - Torneo a Milano Under 8/10
22 Aprile - Concentramento a Reggio Emilia Under 12
25 Aprile - Torneo Invernici a Calvisano
29 Aprile - Amichevole a Brescia (ore:15.30)
13 Maggio - Concentramento (sede da definire)
27 Maggio - Torneo Sanfelici a Piacenza
2 Giugno - Torneo Paganardi a Fiorenzuola
Una primavera ricca di appuntamenti per il settore propaganda, dopo l’avventura in terra romana i leoncini dell’under
8/10 tornano alla carica il 22 Aprile a Milano, mentre l’under 12, lo stesso giorno sarà impegnata nel torneo a Reggio
Emilia. Tutti uniti e pronti a difendere la propria maglia, senza dimenticare l’obiettivo principale: divertirsi!
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MEMORIAL DADATI
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