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PIACENZA 23 MAGGIO 2010
Con il patrocinio del

Comune di Piacenza
Via Rigolli, 68 - 29100 PC - 0523.594222 - rugbylyons@libero.it - Aperto dal lunedì al venerdì 17, 00 - 21, 30
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Punto Sport Srl
Abbigliamento Sportivo
Vendita al dettaglio a Piacenza
Via Luigi Bay 46/48 - 29100 Piacenza
telefono (+39) 0523 716699
fax (+39) 0523 716790
Tabaccheria Borotti
di Sirena Laura
Articoli Regalo e Cartoleria
V. Manfredi 43 - 29100 Piacenza
telefono 0523-755498
F.G.B. Market
di Ferrari Monica e Samantha & C snc
Supermarket Sigma
L.go Risorgimento 18 - 29024 Ferriere (Pc)
Telefono 0523-922242
Ortopedia Sanitaria
Di Lunale
Via Manfredi 17/c - 29100 Piacenza
Rizzi Enrico
Abbigliamento – Confezioni
V. Roma 77 - 29020 Vigolzone (Pc)
Telefono 0523-870162
Estetica Sacher
The Beautymaker
V. Trieste 8 - 29100 Piacenza
Telefono 338-3604815

Palazzo dell’Agricoltura, Via Colombo, 35 - PC

Morosoli sas
di Morosoli sas
Lista nozze - Articoli regalo - Bomboniere - Oggettistica - Piccoli e grandi elettrodomestici
V. Roma 85 - 29020 Vigolzone (Pc)
Telefono 0523-870107
Morosoli sas
di Morosoli sas
Impianti elettrici, civili e industriali Parabole e antenne Tv - Impianti allarme Cancelli elettrici - Condizionatori
V. Roma 85 - 29020 Vigolzone (Pc)
Telefono 0523-870107
Casa Mia snc
Feramenta - Colorificio - Materiali elettrici - Casalinghi - Elettrodomestici - Giocattoli Articoli regalo
C.so Roma 7 - 29024 Ferriere (Pc)
Telefono 0523-922204

GRUPPO BASSANETTI

Carini Marta
Abbigliamento sportivo - Calzature
L.go Risorgimento 24 - 29024 Ferriere (Pc)
Telefono 0523-922250 / 334-3077870

OFFICINA MECCANICA
DALLAVALLE MARCO & C. sas

Maialetto
Pizza al trancio
chiuso il martedì
Via Conciliazione 7/A, 29100 Piacenza
Telefono 0523-614924
Salumificio Ferrari
www.ferrarisalumi.com
Antichi sapori dell’Alta Val Nure
Via Fermi 13 - 29024 Feriere (Pc)
Telefono 0523-922242
Bosoni Sport
Abbigliamento Sportivo - Articoli tecnici attrezzature
V. Mochi 18 - 29100 Piacenza
Bulla Sport wear
www.bullasport.it
Abbigliamento sportivo delle migliori marche
V. Colombo 29 - 29100 Piacenza
Telefono 0523-591880

BISI BRUNO

Mis Istambul
Pizzeria - Doner Kebap - Specialità Turche
V. Dante 36/G - 29100 Piacenza
Telefono 348-0402406

LAVORI EDILI
Dott. Raffaele Conti
Specialista in Radiodiagnostica
e Scienza delle Immagini
Via C. Colmbo, 44/a - PC

Disclan
CD - DVD - vendita e noleggio
V. Dante 170 - 29100 Piacenza
Dott Antonio Tosciri
Medico odontoiatra
V. Roma 80,
29100 Piacenza
Telefono 0523-321374
Coromarketing
Outlet grandi marche
provenienti da cataloghi
a punti e concorsi a premi
Loc. Cattagnina, Rottofreno (Pc)
Telefono 0523-37808

di Borgonovi Walter
Marzani e C. snc

Anthesis
Centro ecologico del capello
Acconciature Uomo e Donna
V. Garibaldi 89, 29100 Piacenza
Telefono 0523-388986
Esternal.com S.r.l. Editrice
Via Leonardo da Vinci, 82/C - 25122 Brescia
Tel. 030 8374432 Fax 030 8374421 www.esternal.com
Telefono 0523-388986
Golden Sport Studium Snc
Di Poggioli M. Mizzi B. E Bassi A
Articoli sportivi
C.so Vittorio Emanuele II 120 - 29121 Piacenza Telefono 0523-334675
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Come ogni anno, il mio ruolo di “capo Famiglia”, mi impone di salutare il nostro torneo
e la Festa del Rugby, così importanti per la
nostra società, che ci accompagnano alla
fine della stagione sportiva. Il primo pensiero
è ovviamente rivolto ai ragazzi che per tante
domeniche hanno indossato i nostri colori sui
campi di gioco di tutta l’Italia con i quali ci
siamo divertiti ed abbiamo “sofferto”. In
questi momenti di grandi difficoltà
economiche per tutti gli sport, il nostro vanto di sempre, il nostro vivaio, ci ha permesso di uscire
anche quest’anno a testa alta da tutti
i terreni di gioco. Vivaio da cui abbiamo attinto i nostri giocatori e
anche il nostro staff tecnico,
che ha dimostrato di avere
già l’esperienza per affrontare ogni sfida. In
Italia il professionismo nel Rugby è
un miraggio che
si è concretizzato
per pochissimi
giocatori, per i nostri giocare in un

campionato impegnativo significa solo fatica,
dedizione e amore per lo sport e per la propria maglia, passione che hanno dimostrato
anche gli ultimi arrivati integrandosi con i
compagni rapidamente e acquisendo i nostri
ideali. Ogni domenica, lo staff tecnico ha dovuto creare una squadra spesso diversa, ma
ogni inserimento è stato all’altezza delle
aspettative, anche grazie al giusto clima,
concentrato ma sereno e allegro. I risultati dei “piccoli” Propaganda e delle
Giovanili ci rendono orgogliosi e fiduciosi per il nostro futuro, ogni settimana
ci
hanno
mostrato
miglioramenti ed una crescendo
di risultati per i quali
dobbiamo ringraziare
l’impegno e la competenza dei loro educatori,
allenatori
e
dirigenti. Desidero concudere con un sentito
ed intenso Grazie a
tutto il mondo del
Rugby che ci è stato vicino nel saluto ad un
nostro grande cam-
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pione ed amico, che ha dimostrato che lo
sport e l’amicizia sono valori veri. Vorrei inoltre aggiungere queste poche parole per salutare un amico che ci ha lasciati troppo
presto: “Il Busca” è stato ed è una bandiera
dei Rugby Lyons, il giocatore che più di ogni
altro ha indossato la maglia della prima
squadra. Il nostro “Pilone” per antonomasia,
dove pilone non vuol dire solo il centro della
mischia, ma soprattutto “una colonna dotata
di solide fondamenta”, sportive, umane e
morali. Chi lo ha conosciuto in tutti gli anni
trascorsi insieme ne ha subito il carisma di
uomo vero, compresi i suoi avversari di sempre che lo hanno stimato e che numerosissimi, hanno manifestato cordoglio per la sua
scomparsa. Il saluto va alla sua famiglia che
più di tutti sente la sua “ingombrante” mancanza.
A.S. Lyons Rugby Piacenza
Il Presidente
Natalino Fanzola

IL SALUTO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE PROPAGANDA
Carissimi
Anche questa stagione sportiva volge al termine e come ogni anno è il momento di riflettere su quanto fatto e sui risultati ottenuti.
Il buon numero di atleti che anche quest’anno si è avvicinato al nostro sport, l’impegno e la disponibilità profusi come sempre
da tutte le persone che compongono il nostro
club, ci riempie di orgoglio e ci rende fiduciosi verso un futuro positivo per la società.
I risultati sportivi sono stati all’altezza delle
aspettative, dimostrando la bontà della
strada intrapresa.
Questa ultima stagione ha visto l’avvicendarsi di persone al timone del settore Propaganda, con l’uscita di un punto fermo della
nostra associazione, Antonio Pignotti, che
per questioni personali ha preferito lasciare
i suoi incarichi e il giovane Stefano Carini
che ne ha assunto gli oneri e che ha raccolto
una sfida molto importante, senza timori e
con un impegno e una dedizione che hanno
subito sopperito alla poca esperienza.
Un ringraziamento particolare è rivolto a
quelle persone che hanno contribuito attivamente, accollandosi l’onere di organizzare,
gestire e mantenere l’efficienza di tutto il set-

tore, coadiuvando il coordinatore nella sua
opera; alle famiglie dei nostri ragazzi per le
critiche costruttive e per la collaborazione
con la società di cui sono parte integrante
ed indispensabile.
I valori che da sempre cerchiamo di diffondere nello sport ci rendono orgogliosi della
dimostrazione di dedizione, coraggio e
umiltà che i nostri giovani atleti hanno dimostrato in campo; per questo il nostro
primo e più importante ringraziamento deve
essere rivolto agli “Educatori”, ai “Dirigenti”e
a tutto lo staff tecnico.
Vorrei soffermarmi sulla scelta di definire
Educatori e non Allenatori le persone che
con passione e competenza si occupano dei
giovani, con lo scopo primario di aiutarli a
diventare grandi e solo dopo di insegnargli
la tecnica e le regole di gioco.
Ognuno di noi ha un ruolo importantisimo
nell’educazione dei ragazzi: famiglie,
scuole, parrocchie, associazioni sportive,
ognuno per i tempi di propria competenza,
ma sempre con il fine comune di prepararli
alla vita, compreso il superare le sconfitte; e
quelle in campo sono le meno traumatiche.
I bambini, in particolare i più piccoli, devono
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giocare per divertirsi e crescere, assimilando
quanto più possibile i valori dello sport, che
comprendono il rispetto per gli altri e le regole del buon vivere comune.
Con i migliori auguri.
Lyons Propaganda
Il Presidente
Antonio Ferrari

Antonio Ferrari
Presidente Settore Propaganda
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UNDER 8
L'under 8 sta per concludere una stagione a ritmi molto alti: i buonissimi
piazzamenti di Treviso e Le Beausset,
le vittorie ad Asti, Seregno e Parma
sono arrivate prevalentemente dai
ragazzi che l'anno prossimo faranno
il salto di qualità in Under 10. L'augurio di tutti è che possano riconfermarsi agli stessi livelli anche nella
prossima stagione, mentre i più piccoli ricevono un testimone importante, il tutto con un unico principale
obiettivo...DIVERTIRSI!!!
LYONS: Carella Michele, Picciani Thomas, Bertoncini Marco, Cirillo Giuseppe, Cuminetti Federico, Dallanegra Giacomo, Fantasia Michael, Fava Riccardo, Franchi Luca, Guagnini Giorgio, Locca Matteo, Marmiroli
Brando, Milani Daniele, Monzan Nathan, Mori Tobia, Pagin Stefano, Peveri Simone, Pozzoli Alessandro,
Riccardi Giacomo, Spezia Giovanni, Taioli Emanuele, Tocco Mattia, Zanasi Andrea. Allenatori Alfonso Cerrato e Matteo Mozzani
UNDER 10
Può definirsi veramente un'armata
Brancaleone quella guidata da Caruso
e Beghi, che conta oltre 30 tesserati ma
negli ultimi tempi la domenica rara-

mente riesce a scendere in campo con
più di 13 giocatori. Questo non impedisce ai piccoli sparuti leoncini dell'under 10 di farsi comunque onore con le
avversarie, riuscendo in alcuni casi a

togliersi qualche soddisfazione pure sul
campo, fermo restando che uno sforzo
maggiore da parte degli assenti è necessario per creare un gruppo più
unito.

LYONS: Baiocco Jacopo, Bonetti Tommaso, Caridi Guglielmo, Caruso Davide, Cerrato Mario, Chiofalo Pietro, Corti Federico, Girolamo Mattia, Groppelli Nicholas, Groppi Paolo, Losi Riccardo, Lucchini Stefano,
Maccoppi Mattia, Marchetti Gautier, Mazzoni Alessandro, Mcgrory James, Ontani Diego, Orlandi Andrea,
Pozzoli Lorenzo, Schiavi Elia, Stabile Giacomo, Trespidi Michele, Turoldo Matteo. Allenatori Vincenzo Caruso e Mattia Beghi
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UNDER 12
Ottimi i risultati dell'under 12 che
sta seguendo nel migliore dei modi
le direttive societarie: tanto entusiasmo e molta grinta per i leoni di Dimilito e Biason che su ogni campo
riescono a lasciare un segno. Ora ai
25 ragazzi nati nel 1998 non resta
che finire la stagione per poi passare in under 14, nel difficile compito di avvicinarsi sempre di più al
gioco del rugby. Per concludere rinnoviamo i complimenti a tutto lo
staff dell'under 12 (allenatori, dirigenti e giocatori) per l'ottimo lavoro
svolto in questa stagione.
LYONS: Arbasi Nicolò, Bacchet Nicolò, Bessi Leonardo, Borghi Riccardo, Brigati Lorenzo, Campagnoli Tommaso,
Cornelli Simone, Dal Capo Mattia, Di Lucchio Francesco, Di Stefano Cristian, Eddoukali Omar, Eddoukali Daoud,
Efori Federico, Garibaldi Nicola, Giordano Luca, Groppi Pietro, Groppi Lorenzo, Haggour Mouad, Hida Yuri, Lekic
Miralem, Libiati Christopher, Musa Ariel, Patelli Giacomo, Pollutri Leonardo, Polverini Andrea, Postma Giulian, Ramacci Sara, Rossi Matteo, Russo Riccardo, Scala Pietro, Schiavini Leonardo, Spezia Luca, Tocco Nicolò, Turoldo Tobias, Valeri Andrea. Allenatori Salvatore Dimilito e Alessandro Biasion
UNDER 14
L'annata agonistica della under 14 si
è conclusa con un bel torneo a Perugia. Molto positivo il coinvolgimento
di parecchi genitori e alcune famiglie
al completo, che hanno sostenuto, incoraggiato e consolato i nostri ragazzi sempre in modo impeccabile.

Grazie anche alla pazienza degli allenatori che per una lunga stagione
hanno spronato, sopportato, incitato,
i nostri ragazzi, dai vecchi veterani ai
nuovi alle prime armi con la palla
ovale, dai ragazzi più sviluppati fisicamente, veloci e grintosi, a quelli più
"sedentari" e tranquilli; a tutti hanno

cercato di trasmettere tecnica, passione, e voglia di giocare e di vincere.
Pur tra altalenanti risultati resta una
convinzione in tutti: questo gruppo ha
grandi potenzialità, e quando si riesce ad unire le tante individualità con
un vero gioco di squadra possiamo
battere chiunque.

LYONS: Beghi Andrea, Bertoli Thomas, Bini Simone, Cantù Pietro, Ceresa Francesco, Chiozza Omar, Corsino
Luca, Covati Christian, Crippa Riccardo, Facchini Mattia, Fiorilli James, Fumi Matteo, Garioni Marco, Groppi
Alessandro, Guglielmetti Federico, Lekic Muhamed, Mazzoni Luca, Moraschi Emilio, Mori Elia, Mulazzi
Mirko, Negri Nicolò, Perotti Nicolò, Sanger Luigi, Serra Matteo, Via Alessandro.
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UNDER 6:
Capitolina
Union Milano
Selezione Lyons
Piacenza
UNDER 8
Lyons 1
Lyons 2
Acqui Terme
Noceto
Union Milano
Val D'Issole
UNDER 10
Lyons
Alessandria
Acqui Terme
Cus Milano
Fiorenzuola
Capitolina
BorgoRugby
Noceto
Union Milano
Codogno
Val D'Issole
Rivoli
UNDER 12
Lyons
Alessandria
Acqui Terme
Cus Milano
Fiorenzuola
Capitolina
BorgoRugby
Noceto
Union Milano
Val D'Issole
Lyons

Il rugby significa: sostenersi, impegnarsi, appassionarsi, divertirsi!
6

NON SOLO RUGBY
Magazine della Banca Farnese Rugby Lyons

Memorial Dadati
Trofeo Paolo Rossi
La II edizione del “ Memorial Melchiorre
Dadati “, riservato agli under 14 è stata un
successo. L’incremento delle squadre partecipanti, passate da 8 a 12, ha inevitabilmente innalzato il tasso tecnico della
manifestazione; alle rappresentative delle
province dell’Emilia – Romagna infatti si
sono aggiunte quelle regionali di Lombardia, Liguria e Piemonte. Ciliegina sulla torta
e non a caso vincitrice del Memorial, il Comité Departemental de Rugby du Var, rappresentativa dei migliori giovani rugbisti di
Tolosa. Il Trofeo Paolo Rossi, inserito all’interno del Memorial, è stato vinto da una
delle due rappresentative della provincia di
Parma. Al di là dell’aspetto tecnico mi
preme sottolineare come il 1 Maggio stia
diventando un appuntamento impedibile
per tutti noi; se è vero che la passione rugbistica ci accomuna, ci unisce ancor più la
voglia di stare insieme nel ricordo di chi a

Lyons e AIRC
Come ogni seconda domenica di maggio, l’ A.I.R.C. promuove la vendita delle
azalee, ormai da tutti chiamate le” azalee della ricerca”, con l’intento di raccogliere fondi e sostenere appunto la
ricerca sul cancro. Da sempre i Lyons si
sono dimostrati sensibilissimi a questa ed
altre iniziative proposte dall’ Associazione; il primo di questi sostenitori era
proprio il Dado ed anche per questo motivo il ricavato della manifestazione del 1
maggio è stato interamente devoluto
all’A.I.R.C. Ma ritorniamo alle azalee: la
postazione “giovane e dinamica“ è
quella di Barriera Genova; lì di buon’ora
( erano le 6.30 !!!! ) si sono ritrovati giovani e vecchi leoni per scaricare più di
1300 azalee ed allestire la postazione.
Con l’aiuto di altri volontari e dei ragazzi
del Liceo Colombini la vendita è proseguita per tutta la mattina e si è conclusa
verso le 11.30 quando l’ultimo fiore è
stato acquistato. Un ringraziamento speciale a Paolo Bassi e Gigi Rigolli, gli angeli custodi della nostra associazione,
che tanto si sono prodigati per l’incolumità di tutti i volontari. Un grazie ai giovani leoni :Marco Mozzani, Edoardo e
Nicolò Rossi, Marcello Orsi, Marcello
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questo sport ed a ognuno di noi ha dato
tanto. Negli occhi di chi ha lavorato attivamente per la riuscita della manifestazione (
…e che non finirò mai di ringraziare) c’era
il desiderio di fare qualcosa di concreto per
ricordare il Dado e Paolo e, come ho già
scritto, esserci stati, non ha significato soltanto partecipare al torneo, ha voluto dire
volgere un pensiero a chi non c’è più ritrovandosi nel posto che amavano un assoluto, guardare con i nostri occhi quello che
loro non possono più vedere e raccontar-

glielo con un filo di voce; vuol dire condividere una mancanza con quel velo di malinconia che entra nel cuore ogni volta che
si pensa a chi non è più fisicamente con noi
. Nei momenti che contano si ha voglia di
aver intorno persone amiche, in quelli difficili ancora di più. I giorni precedenti il Memorial sono stati per i Lyons pesantissimi:
un amico di quelli veramente speciali se ne
è andato all’improvviso, senza salutare. Ritrovarci tutti insieme non ci ha fatto che
bene; il Dado, Paolo ed il Busca avevano
bisogno di un po’ di compagnia … e noi
della loro .
Arianna Dadati

Gherardi, Roberto Vaghini, Corrado Casella, Paolo Colpani perché la loro sensibilità sia d’esempio alle categorie
inferiori. Un grande grazie a Claudio
Deltrovi, sempre presente nonostante gli
impegni sportivi, a Carlo e Paolo Orlandi volontari ormai a pieno regime, ad
Antonio Tosciri colonna portante dei nostri volontari, a Mario Dadati che prose-

gue il cammino del Dado, a Fabrizio
Rossi per il suo impegno, a Rosanna
Rossi e Giorgia Ferretti per la loro capacità e generosità A tutti voi Lyons che, con
il vostro impegno, dimostrate che l’esempio è il più grande insegnamento per le
generazioni future.Fare del bene fa bene
al cuore.
Arianna ed Elena

Claudio Deltrovi, Gigi Rigolli, Elena Leonardi, Paolo Orlandi, Paolo Bassi, Arianna Dadati, Carlo Orlandi, Mario Dadati
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