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MED ITALIA PRO RECCO 

RUGBY MIRANO 1957 

7° giornata
23/11/2008 ore 14.30 

stadio Beltrametti
BANCA FARNESE LYONS
MED ITALIA PRO RECCO 

8° giornata
30/11/2008 ore 14.30 

stadio Comunale di Rugby
RUGBY MIRANO 1957  

BANCA FARNESE LYONS
ANTARES BENEVENTO

5° giornata
02/11/2008 ore 14.30 

stadio Beltrametti
BANCA FARNESE LYONS

VIBU NOCETO 

6° giornata
16/11/2008 ore 14.30 

stadio Pacevecchia
ANTARES BENEVENTO

BANCA FARNESE LYONS 

Vibu Noceto 20 
Rugby Brescia 19 
Benetton R. Treviso 17 
Antares Benevento 11 
Montepaschi Viadana 11 
Cammi Calvisano 9 
Banca Farnese Lyons PC 8 
Rugby San Gregorio 7 
Rugby Badia 4 
Rugby Mirano 1957 3 
Med Italia Pro Recco 1 
Rugby Colleferro 0 
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IL CAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA

Si è concluso con una prestigiosa vit-
toria il primo mese di campionato
della Banca Farnese Lyons. Otto fin
qui i punti raccolti dalla squadra di
Neil Loader nelle prime quattro par-
tite della stagione, frutto delle due
vittorie esterne ottenute sui campi di
Colleferro e Calvisano, che collo-
cano i Lyons in settima posizione in
classifica nel girone 2 della Serie A.
Ancora tabù il Beltrametti, che ha
visto i Lyons sconfitti all’esordio con-
tro Viadana nonostante una buona
prestazione, e travolti alla terza gior-
nata dalla Benetton Treviso. Si pro-
spetta un novembre di fuoco per i
bianconeri di Loader; si parte dalla
sfida alla capolista Noceto, capace
di vincere tutte le gare giocate cen-
trando sempre il punto di bonus. Su-
bito dopo la pausa i Lyons saranno
di scena sul temibile campo di Bene-
vento per poi tornare al Beltrametti
per sfidare il Med Italia Pro Recco,
apparso in grande difficoltà in que-
sto avvio di stagione. Chiude il mese
di novembre la dura trasferta di Mi-
rano, contro una squadra grintosa e
di grande tradizione. L’obiettivo dei
bianconeri è quello di trovare una
continuità che da troppo tempo
manca alla squadra, soprattutto a li-
vello mentale. Da rivedere l’orga-
nizzazione difensiva, non
impeccabile nelle prime tre giornate,
ma apparsa comunque in crescita
nell’ultima sfida di Calvisano, dove i
Lyons sono stati capaci di non subire

neanche una meta per la prima
volta in stagione. La batosta di Tre-
viso è stata più che riscattata, ma il
lavoro da fare per continuare que-

sto importante cammino di crescita
è ancora tanto. Di grande aiuto sarà
il nuovo straniero Aidan Kuka, che
già dalla prima uscita ha dimostrato

grande efficacia, trasmettendo sicu-
rezza a tutto il reparto, apparso par-
ticolarmente concreto e unito in
questa prima parte di campionato.
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LA CLASSIFICA ALLA QUARTA GIORNATA
pt. G V P S Pf Ps

Vibu Noceto 20 4 4 0 0 155 48
Rugby Brescia 19 4 4 0 0 148 62
Benetton R. Treviso 17 4 3 1 0 127 35
Antares Benevento 11 4 2 0 2 90 96
Montepaschi Viadana 11 4 2 1 1 80 82
Cammi Calvisano 9 4 2 0 2 64 62
Banca Farnese Lyons 8 4 2 0 2 75 107
Rugby San Gregorio 7 4 1 1 2 65 79
Rugby Badia 4 3 1 0 2 28 83
Rugby Mirano 1957 3 4 0 1 3 61 110
Med Italia Pro Recco 1 4 0 0 4 44 121
Rugby Colleferro 0 3 0 0 3 19 71

5/10/2008 - Banca Farnese Lyons - MPS Viadana 22 - 33

BANCA FARNESE LYONS: Mistura (39'st Ardoli), Monteagudo, Rossi M.,
Chiozza, Cerbi (39'st Cavanna), Ferretti, Cammi (39'st Gherardi), Barroni,
Fanzola (19'st Gorra), Benelli, Nucci (31'st Vallizia), Engelbrecht, Camero,
Cerrito (21'st Ferri), Parmigiani (31'st Schiavi). All. Loader. 

VIADANA: Magri, Ndoye (36' Idammou), Law, Talotti, Ghizzi, Curle, Ro-
vina, Vella, Rossin (24'st Mortali), Puliti, Baldo (24'st Di Vito), Bezzi
(31'st Casolari R.), Alonso, Santamaria, Savi (7'st Redolfini). A disp: Ca-
solari A., Boni. All. Bernini.

Marcatori: 5' mt Rovina (0-5); 12' mt Puliti tr Curle (0-12); 14' mt Vella tr
Curle (0-19); 41' mt Monteagudo (5-19); secondo tempo: 1' mt Cammi tr
Mistura (12-19); 11' cp Mistura (15-19); 20' mt tr Curle (15-26); 23' mt
Rossi M. tr Mistura (22-26); 28' mt Ghizzi tr Curle (22-33).

Arbitro: Pasquin di Rovigo.
Cartellino giallo al 28' per Talotti. Osservato un minuto di silenzio per ricor-
dare la scomparsa di Melchiorre Dadati e Paolo Rossi.  

12/10/2008 Colleferro Rugby - Banca Farnese Lyons 5 - 23 

COLLEFERRO RUGBY: Angelucci (18’ st. Haidar ), Papaianni (35’ st.
Quadro), Leo, Napoli (40’ st. De Maggi), Pennese Fu., Massicci , Cibota-
riu (32’ st. Campagna M.), Ionescu, Lenz (40’ st. Padovese ), Mazzi (2’
st. Cekrezi), Sbellico, Ciarla, Idini, Turco, Sidoreac. All. Rossetti

LYONS PIACENZA: Parmigiani (38’ st. Schiavi), Cerrito (12’ st. Tesone.),
Camero, Engelbrecht, Dadati (13’ st. Valizia), Benelli (32’ st. Soffientini),
Barroni, Fanzola (24’ st. Gorra), Cammi (39’ st. Gherardi), Ferretti (12’ st.
Capanna), Cerbi, Chiazza, Rossi, Ardoli, Monteagudo. All. Loader

Marcatori: pt. 17’ c.p. Rossi, 30’ m. Lenz (nt.), 38’ m. Benelli tr. Rossi, st.
23’ m. Ardoli (nt.), 32’ c.p. Rossi, 43’ m. Monteagudo (nt.)

Arbitro: Ranalli (Sulmona).
300 spettatori circa
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MY NAME IS KUKA

Cammi Calvisano
perde in casa 9 a 18 contro il Banca
Farnese Lyons Piacenza; è la se-
conda sconfitta consecutiva per 1
gialloneri e la peggior partita delle
quattro sin qui giocate: «Sono ab-
bastanza deluso - dichiara a fine
partita Giuseppe Mor, l'allenatore
del Cammi - Non è questo il nostro
reale valore; siamo in grado di
esprimere un gioco diverso». Ed in-
fatti il Calvisano ha mostrato ben
poco di positivo, escluse alcune
belle azioni alla mano in cui si è
visto la predisposizione dei bre-
sciani ad un gioco dinamico ed
arioso. Per il resto però i troppi er-
rori e l'indisciplina l'hanno fatta da
padroni, consegnando la vittoria
agli ordinati e precisi piacentini. «I
Lyons sono estremamente lucidi - di-
chiara l'altro allenatore del Calvi-
sano, Danilo Beretta -. Hanno le
idee chiare; anche noi le idee le ab-
biamo, ma a volte ci si appanna.
L'inizio della gara non è stato però
dei peggiori per i padroni di casa: il
Cammi parte con il piede sull'acce-
leratore e al 10' minuto Daniel Co-
stantini realizza i primi tré punti, con
un piazzato da più di 40 metri.
Dopo tré minuti è ancora Daniel a
portare avanti i suoi con un drop da
manuale. Poi però il Cammi sembra
spegnersi: «I primi 20 minuti li ab-
biamo giocati bene, sembra una co-
stante delle nostre partite
-commenta Beretta, alludendo ironi-

Nell’ultima giornata di campionato,
che ha coinciso con la vittoriosa tra-
sferta sul difficile campo di Calvi-
sano, ha fatto l’esordio in maglia
bianconera il nuovo straniero della
Banca Farnese Lyons, il neozelan-
dese Aiden Kuka. Più che positiva la
gara della seconda linea bianco-
nera, che ha mostrato grande sicu-
rezza nelle palle alte e nelle rimesse
laterali, oltre che marcatore della
prima meta dell’incontro che ha per-
messo ai Lyons il sorpasso sul Calvi-
sano, poi mantenuto per tutta la
gara. Seconda o terza linea, il ven-

camente alla sconfitta della scorsa
settimana contro il Badia -. Poi ab-
biamo avuto un calo; siamo andati
male in touche e siamo stati poco at-
tenti. Dobbiamo giocare con più ri-
gore, ma non è così semplice
trovare la soluzione».Dopo il 20' in-
fatti, i leoni iniziano a ruggire:
fanno pressione, mettono il Calvi-
sano alle strette e, con un piazzato
di Rossi, si portano sul 6 a 3. Al 28'
il Cammi perde una touche nei suoi
22 e Kuka, seconda linea neozelan-
dese arrivato da Bay of Plenty, s'in-
sinua palla in mano tra gli avversali
e scivola oltre la linea di meta. Con
la trasformazione dì Rossi il tabel-
lino si porta sul 6 a 10. Allo Stadere
Daniel Costantini riporta sotto i swi
con un piazzato da poco meno di
50 metri e le squadre vanno negli
spogliatoi sul 9 a3. Nel secondo
tempo però la musica non cambia: i
Lyons sempre rigorossismi, il Calvi-
sano poco attento ed indisciplinato.
L'arbitro Castagnoli punisce infatti i
bresciani con un giallo a Franzoni
all'ottavo della ripresa e uno a Gal-
luppi 12 minuti dopo. Una ventina di
minuti in quattordici mette in note-
vole difficoltà il Cammi, che è sem-
pre pia in affanno. Al 10' i Lyons
allungano con un drop da 40 metri
di Montegaudo; rischiano poi più
volte di violare la linea di meta del
Cammi, che riesce sempre a spun-
tarla in qualche modo. La partita di-
venta sempre più confusa, con il
Calvisano che, nel finale, tenta di-
speratamente e inutilmente di mar-
care: al 42' il Piacenza segna
ancora una meta, con Fanzola, e to-
glie ai bresciani anche il bonus. Ab-
bastanza soddisfatto l'allenatore
dei Lyons, l'inglese Neil Leader:
«Abbiamo sbagliato un po' troppo,
giocando in fretta e senza idee;
siamo andati molto bene in touche,
grazie anche all'innesto di Kuka.
Nel secondo tempo siamo stati su-
periori anche in mischia

tottenne Kuka proviene dal club di
Te Puna, a Tauranga e, nelle ultime
due stagioni, è stato selezionato
dalla provincia di Bay of Plenty per
partecipare al campionato più im-
portante della Nuova Zelanda,
l’NPC. Aiden è a Piacenza da pochi
giorni, ma ha già avuto modo di am-
bientarsi nel migliore dei modi, gra-
zie soprattutto alla calorosa
accoglienza della società bianco-
nera: “Grande è stata l’accoglienza
da parte di tutto l’ambiente – af-
ferma Kuka -, dimostratosi molto di-
sponibile ad ogni mia esigenza. In
questi primi giorni ho anche avuto
l’occasione di fare i primi passi in
città, e devo ammettere che Pia-
cenza mi è piaciuta molto sin da su-
bito. E’ una città comoda e a misura
d’uomo, ricca di storia e di posti di
visitare. Sono felice di aver fatto il
mio esordio in maglia bianconera,
dando un prezioso contributo alla
squadra per tornare alla vittoria. Ho
visto che in questo gruppo ci sono
delle grandi qualità, e penso che per
farle emergere serva solo una mag-
giore organizzazione e precisione
nei fondamentali”.

IL CAMPIONATO DELLA PRIMA SQUADRA
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19/10/2008 Banca Farnese Lyons - Benetton Treviso 12 - 60

BANCA FARNESE LYONS: Monteagudo, Ardoli, Rossi M., Chiozza,
Cerbi, Ferretti, Cammi, Barroni (31'st Gorra), Fanzola (24'st Bongiorni F.),
Benelli, Dadati (17'st Valizia), Engelbrecht (34'st Solari), Tesone (31'st
Schiavi) Cerrito (27' Camero), Parmigiani. A disp. Gherardi. All. Loader.

BENETTON TREVISO: Candiago, Marconato, Sgarbi, Cendron A. (14'
st Bosco), Sartoretto, Duca (26' st Brussolo), Lucchese (21' st Memo),
Bocchi, Borghetto, Simion, Pauletti (21' st Durigon), Sutto, Barbieri (5' st
Riva), Intoppa, Muccignat (11' st Cendron C.). A disp: Zanocco. All.
Zanon.

Marcatori: 7' mt Fanzola tr Rossi (7-0); 11' mt Simion tr Duca (7-7); 12' mt
Candiago tr Duca (7-14); 21' cp Duca (7-17); 26' cp Duca (7-20); 42' mt
Lucchese tr Duca (7-27); secondo tempo: 6' mt Camero (12-27); 10' mt
Sgarbi tr Duca (12-34); 15' mt Marconato tr Duca (12-41); 23' mt Bocchi
(12-46); 36' mt Sartoretto tr Brussolo (12-53); 41' mt tr Brussolo (12-60).

Arbitro: Salvi dell'Aquila. cartellino giallo al 17' per Barbieri, al 25' st per Cerbi.

26/10/2008 Cammi Calvisano - Banca Farnese Lyons 9 - 18

CALVISANO: Costantini R., Magli, Pratichetti (18'st Dusi), Zanoletti, Ber-
gamo, Costantini D. (34'st Letinic N.), Franzoni (18'st Todini), Dapice,
Cancro, Salvi (18'st Letinic F.), Galluppi, Pollonini (29'st Soldi), Violi (31'st
Migliorati), Gavazzi (14'st Mancini), Damasco. All. Beretta.

BANCA FARNESE LYONS: Monteagudo, Ardoli (34'st Alfonsi), Rossi M.,
Chiozza (36'st Montanari), Cerbi, Ferretti, Cammi, Barroni, Engelbrecht
(22'st Fanzola), Benelli (34'st Gorra), Kuka, Dadati (25'st Nucci), Camero
(42'st Wahabi), Cerrito (24'st Schiavi), Parmigiani. All. Loader.

Marcatori: 9'cp Costantini D. (3-0); 12'drop Costantini D. (6-0); 21'cp
Rossi M. (6-3); 27'mt Kuka tr Rossi (6-10); 37'cp Costantini D. (9-10); se-
condo tempo: 9'drop Monteagudo (9-13); 41'mt Fanzola (9-18). 

Arbitro: Castagnoli di Livorno. Note: al 7'st cartellino giallo per Franzoni,
al 17'st per Galluppi.

Dicono di noi
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IL CAMPIONATO DELLA SECONDA SQUADRA

La seconda squadra, o squadra di
sviluppo, ha iniziato il suo campio-
nato e dopo tre partite conta una vit-
toria e due sconfitte. La prima
giornata ha visto i Lyons fronteg-
giare il Cus Ferrara in trasferta; il
Ferrara, recentemente sceso dalla
serie B e con chiare ambizioni di
promozione, sconfigge 56 a 10 i
Lyons, risultato fin troppo pesante

per i ragazzi che escono dal campo
tra gli applausi del pubblico di casa.
La seconda giornata vede i ragazzi
di Bassi trionfare in casa contro il Ca-
stel San Pietro con il punteggio di 53
a 19; partita a senso unico per i
Lyons, che nel primo tempo mettono
in cassaforte il match con la segna-
tura di 6 mete, tutte di pregevole fat-
tura con belle azioni corali e

sostegni precisi, frutto degli allena-
menti svolti in settimana; nel secondo
tempo i Lyons calano ma segnano
comunque altre 3 mete, contro le 2
del Castello. Finalmente i frutti del-
l’allenamento dedicato alla “se-
conda” si vedono anche se
nell’ultima giornata disputata i Lyons

si arrendono per 22 a 0 contro il
Gran Parma; anche in questo caso i
Lyons lottano fino all’ultimo minuto,
incassando però 3 mete su gravi in-
certezze difensive; il risultato non
premia i ragazzi che assimilano una
dura lezione... che servirà nel pro-
seguo del campionato. Nel pros-
simo turno i Lyons giocheranno
contro il Reggio Emilia, squadra
sulla carta abbordabile, e successi-
vamente contro il Colorno, partita
difficilissima nella quale i ragazzi di
Bassi dovranno mettere in campo
cuore e voglia di giocare...  garan-
tendo quelllo spettacolo che solo la
“seconda” è in grado di mostrare.

Ma.Mo
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LA CLASSIFICA ALLA QUARTA GIORNATA
Pt V P S Pf Ps 

Imola Rugby 13 3 0 0 107 30
Cus Ferrara Rugby   10 2 0 1 127 49
Gran Parma Rugby 9 2 0 1 127 27
Rugby Colorno 7 3 0 0 107 14
Rugby Noceto FC 4 1 0 2 29 71
Rugby Reggio 0 0 0 3 8 127
Rugby Castello 0 0 0 3 32 88
Rugby Lyons -3 1 0 2 63 97
Lyons e Colorno 8 punti di penalità

05/10/08 Cus Ferrara 56 
Banca Farnese Lyons 10
BANCA FARNESE LYONS: Dimi-
lito, Cobianchi, Repetti, Rivioli (Bru-
schi), Barbieri, Castagnola (Rossi),
Rusconi, Anelli (Carini), Mozzani,
Ceresa (Marino S.), Cazzarini (Ca-
magna), Malchiodi (Sverzellati M.),
Improta (Marino C.), Rossi, Filios.
All. Bassi
Marcatori: 2 mete Cobianchi
Il pacchetto di mischia del Cus Fer-
rara si impone su quello bianconero
e consente ai propri trequarti di
sfruttare un buon numero di palloni,
per la maggior parte capitalizzati dal
centro "Gegio" Romanini (già prota-
gonista nella Nazionale dei vigili del
fuoco), autore di ben 5 mete. Per i
Lyons si segnala la doppietta realiz-
zata da Cobianchi.

19/10/08 Gran Parma 22 
Banca Farnese Lyons 0
BANCA FARNESE LYONS: Dimi-
lito (Rossi), Repetti, Cavanna, Bar-
bieri (Sverzellati G.), Cobianchi
(Grazia), Alfonsi, Andreoli, Carini
(Malchiodi), Mozzani, Sverzellati M.,
Soffientini, Panzeri, Zazzera (Im-
prota), Wahabi, Filios (Paratici). All.
Bassi.
I Lyons affrontano il Gran Parma a
viso aperto ma commettono troppi
errori ed i locali possono già gua-
dagnare il vantaggio nei primi 40'
di gioco con la marcatura di due
mete. Ancor più equilibrata la ri-
presa, periodo che trova la terza
meta dei parmensi. Tra i bianco-
neri si distingue la coppia me-
diana costituita da Alfonsi e
Andreoli.

12/10/08 Banca Farnese Lyons 53
Castello 19
BANCA FARNESE LYONS: An-
dreoli (Grazia), Cobianchi, Repetti,
Dimilito, Castagnola (Rossi), Solari,
Marchal, Mozzani M., Carini, Bon-
giorni F., Cazzarini (Marino S.), Mal-
chiodi (Sverzellati), Filios (Paratici),
Orsi (Ferri), Zazzera (Improta). All.:
Bassi.
Marcatori: 4 mt Marchal; 2 mt Moz-
zani M.; mt Castagnola; mt Orsi; mt
Ferri; 4 tr Solari.
Partita a senso unico tra Banca Far-
nese Lyons e Castello, con i padroni
di casa a dettare costantemente il
ritmo della gara. Rispetto a dome-
nica scorsa la squadra di Bassi è
riuscita a colmare diverse lacune,
soprattutto in ordine ai punti di in-
contro. 
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Potendo contare sull'esperienza dei
“veterani” dell'Under 20 e l' innesto
nel motore dei ragazzi appena pas-
sati di categoria, quest'anno la gio-
vanile ci vuole credere nel vero
senso della parola!!! Già dall'inizio
della preparazione si è capito che
la squadra poteva contare su di un
feeling indispensabile per fare bene
nel proprio percorso, ed il tutto ci
verrà immediatamente confermato
da un impegno ed una serietà da
parte degli allenatori che per niente
va da considerarsi indifferente.
Questo inizio, e le aspettative che
stanno alla base, rendono l'am-
biente molto competitivo ed entusia-
smante, in tutti i giocatori c'è la
voglia di migliorare, di stupire, di es-
sere visti e ben giudicati. Tutto questo
permette di lavorare in modo vera-
mente serio e maturo (4 allenamenti
settimanali e circa 35 tesserati, i nu-
meri parlano chiaro!!!).
L' inizio di campionato è stato dei mi-
gliori, con una partita di apertura
per niente facile e altre due vittorie
che non erano niente di più che un'

allenamento, ma il tutto permette di
acquistare una fiducia iniziale indi-
spensabile ad una squadra che
vuole vincere anche a ben altro li-
vello.
Con queste premesse invito a se-
guire il nostro percorso, invito ad ap-
passionarsi ad una squadra a cui sta

a cuore la propria società e che ne
vuole far rispettare il nome, e per fi-
nire invito anche a creare un pub-
blico che segua il nostro continuo
crescere, sperando di non deludere
le aspettative di nessun LYONS!!!
grazie ...

Edoardo Montanari

BANCA FARNESE LYONS U.19
www.rugbylyons.it   Magazine della Banca Farnese Rugby Lyons

05/10/08 Reno 5 Banca Farnese 12
BANCA FARNESE LYONS: Rossi, Cacciatore, Colpani (cap.), Alfonsi, Giacopazzi(Valverde), Montanari, Mozzani,
Annoni, Di Stefano (Provini), Menozzi, Bance O., Vaghini, Orsi, Fernandez, Bance N. All. Mozzani S.
mete: Giacopazzi, Bance N.; 1 tr. montanari.
Partita difficile a Bologna per i giovani bianconeri, condizionati da parecchi assenze e prima fra tutte quella di Gherardi,
prestato alla prima squadra (serie A). Nonostante questo i Lyons sono riusciti ad aggiudicarsi il confronto con i pari età
bolognesi mettendo a segno 2 mete con Bance e con Giacopazzi: quest'ultimo all'esordio e protagonista di un'ottima
prestazione personale.

12/10/08 Banca Farnese 77 Cus Bologna 0
BANCA FARNESE LYONS:  Rossi E., Rossi N. (Provini), Valverde, Alfonsi, Giacopazzi (Cacciatore), Colpani, Moz-
zani, Cavanna (Vaghini) Bance N., Annoni (Bance O.), Petrusic (Fara), Ambrogi (Sfulcini), Baciocchi, Fernandez (Vi-
tiello), Orsi. All. Mozzani S.
Mete: 4 Rossi e.  2 Giacopazzi, Bance N., 1 Colpani, Mozzani, Valverde, Cacciatore, Bance O. 6 tr. Rossi E.
Vittoria senza problemi per l'under 19 che, nonostante le assenze "pesanti" di Gherardi ancora una volta prestato alla
prima squadra, Merli in attesa dell'operazione ai legamenti e Montanari influenzato, riesce ad esprimere un buon gioco
di squadra e fa ben sperare per il futuro. Da segnalare l'ottima prova di Rossi E. autore di ben 4 mete e di Bance N.
perfetto placcatore.

19/10/08 Banca Farnese 73 Itas Bocchialini 5
BANCA FARNESE LYONS: Giacopazzi, Cacciatore, Provini, Valverde, Rossi, Colpani, Mozzani M., Cavanna, Bance
N., Petrusic, Vaghini, Bance O., Vitiello, Baciocchi, Orsi.
A disp.: Menozzi, Fara, Pisanu,Sfulcini, Di Stefano, Rossi E. All. Mozzani S.
Vittoria di larga misura per il XV di Stefano Mozzani nella sfida con i pari età parmensi presenti in 14. Tanto gioco e
tante mete (11) a cui si aggiunge l'ottima prestazione di Giacopazzi.

CLASSIFICA 4°  GIORNATA
Cus Ferrara Rugby 18
Rugby Lyons 14
Pol. Edera Forli' 10
Reno Rugby Bologna 6
Rugby Reggio 5
Imola Rugby 5
Piacenza Rugby Club 5
Itas Bocchialini 4
Romagna Rfc 1
Cus Bologna Rugby 1
Rugby Formigine Ritirata

Penalizzazioni:  
Romagna Rfc -4
Cus Bologna Rugby -4
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IL SETTORE GIOVANILE

LYONS VALNURE U. 17 LYONS VALNURE U. 15
tutti i ragazzi, a turno tra Piacenza e
Codogno.
La squadra Elite gioca le partite ca-
salinghe a Piacenza, mentre la squa-
dra Regionale le gioca a Codogno.
La squadra Elite, dopo una prima
sconfitta con il fortissimo Amatori
Parma, ha conquistato due belle vit-
torie con il Firenze e il Noceto.
La Regionale, composta da molti ra-
gazzi con poca esperienza nella ca-
tegoria U15, ha subìto due sconfitte
ad opera del Piacenza e dell'Ama-
tori Parma 2, ma l'impegno e le doti
non mancano.
Insieme i ragazzi delle due squadre
formano un gruppo omogeneo e af-
fiatato; questo permette di fare alle-
namenti impegnativi e costruttivi,
chee sicuramente ci porteranno ad
avere molte soddisfazioni.
Il tutto supportato anche da un'ot-
tima squadra di genitori, formanti
anch'essi un gruppo omogeneo e af-
fiatato, che consente di preparare
per i ragazzi e per i genitori, incon-
tri conviviali (verificate i menù in
sede!) e ottimi terzi tempi.

l'Under 17 é in cerca di una iden-
tità, per il momento la cosa più
importante é cementare il
gruppo, la formazione com-
prende alcuni giocatori con già
un'anno di esperienza nel girone
elite della categoria, mentre altri
sono alla loro prima esperienza
rugbystica. Il talento non manca

e gia nei due primi incontri con
Amatori Parma e Firenze nono-
stante le altrettante sconfitte i ra-
gazzi di Aquaro hanno
dimostrato carattere imponendo
il proprio gioco. C'é bisogno di
continuità e lavoro ma sono si-
curo che i risultati arriveranno. 

dobbie
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12/10/08 U.17 ELITE: Amatori Parma 70 Lyons Valnure 26 
LYONS: Bacchet, Tosi (Bettinardi), Barbieri (Osellini), Pontini, Losi, Bassi, Lo-
coco, Tarantini, Puglielli (Agazzi), Guglieri, Bernini, Cassano, Casella (Sassi),
Atanasov, Salerno. A disp. Fanzini, Borrelli, Titi. All. Acquaro.
mete: 1 guglieri-bassi-salerno-losi. trasf.3 bassi
I parmensi dilagano nel primo tempo (8 mete) e chiudono la partita. Tre mete
dei bianconeri nella ripresa.

19/10/08 U. 17 ELITE: Lyons Valnure 14 Firenze 71
LYONS: Bacchet, Losi, Barbieri(Osellini),Pontini, Bettinardi(Borrelli), Bassi,
Lococo, Tarantini, Puglielli(Agazzi), Guglieri, Bernini, Cassano, Casella(Sassi),
Atanasov, Salerno. A disp: Fanzini. All. Acquaro
Mete: 2 mete Salerno, 2 trasf. Bassi . Cartellino giallo a Sassi
La squadra bianconera non riesce a tenere il passo dei toscani e viene tra-
volta da ben 11 mete senza mai entrare in partita. Esordio per Borrelli.

12/10/08 U.15 ELITE: Amatori Parma 34 – Lyons Valnure 5
LYONS: Albertin, Hess, Pizzocaro, Molinari, Rivetti, Montanari, Consoli, Gen-
tilotti, Annoni, Anelli, Rattotti, Cantù, Devoti, Ferrari, Ciusani. A disp. Cornelli,
Lopresti. All. Cobianchi.
Nulla da fare per i giovanissimi Lyons contro i cugini parmensi, molto più at-
trezzati, sia fisicamente che tecnicamente.

19/10/08 U. 15 ELITE: Lyons Valnure 38 Firenze 7
LYONS: Albertin, Hess, Pizzocaro, Molinari, Rivetti, Montanari, Consoli, Gen-
tilotti, Anelli, Annoni, Cantù, Rattotti, Lo Presti, Ferrari, Devoti.
Marcatori: 2 mete Molinari, Rivetti, 1 meta Gentilotti, Albertin.; 4 tr. Montanari
Bella vittoria dei bianconeri che si impongono sui toscani grazie ala superio-
rità espressa da mischia e trequarti. Sugli scudi Rivetti (doppietta) e l'esor-
diente Chernenko.

26/10/08 U.15 ELITE: Lyons Valnure 53 Accademy Noceto 0
LYONS: Albertin, Bellassi, Hess, Molinari, Rivetti, Corbari, Consoli, Gentilotti,
Anelli, Annoni, Cantù, Rattotti, Devoti, Cornelli, Ciusani. A disp: Montanari,
Boreri, Rocco, Chernenko, Ferrari, Repetti, Groppelli. All. Cobianchi
mete 3 molinari-2 gentilotti-1 hess-anelli-montanari-annoni. trasf. 4 albertin 
Davvero una bella vittoria quella dei giovani bianconeri di cobianchi. vincono
e convincono battendo il Noceto da sempre considerata la bestia nera. Tante
mete e bel gioco per i lyons . da segnalare la buona prova di Gentilotti a
segno con una doppietta e il solito Molinari sempre più determinante

12/10/08 U.15 REGIONALE: Piacenza Rugby Junior 68  Lyons Valnure 0
LYONS: Bellassi, Repetti, Vallavanti, Rocco, Fontanella, Corbari, Boreri,
Groppi, Veglia, Cuneo, Jacoby, Della Giovanna, Minuti, Groppelli, Ramacci. A
disp. Tortis. All. Bonfanti, Rattotti.
Parte con una sconfitta l'avventura della seconda  formazione u.15 Lyons.
Avranno tempo e modo per dimostrare il loro valore i giovani leoni.

19/10/08 U. 15 REGIONALE: Amatori Parma 65 Lyons Valnure 0
LYONS: Serena, Barberi, Rocco, Repetti, Fontanella, Corbari, Boreri, Groppi,
Ramacci, Veglia, Jacoby, Della Giovanna, Fezza, Groppelli, Ciusani. A disp:
Minuti, Mazzocchi. All. Bonfanti, Rattotti.
Pesante sconfitta subita da una squadra bianconera molto giovane ed ine-
sperta che deve ancora imparare e migliorare

Grazie alla collaborazione con gli
amici del Rugby Codogno, abbiamo
raggiunto il numero di 45 ragazzi
tesserati (e ogni settimana se ne ag-
giunge qualcuno), cosa che ci ha
permesso di iscrivere subito due
squadre, una partecipante al Cam-
pionato di Elite e l'altra al Campio-
nato Regionale.
Quella partecipante al campionato
Elite affronta le squadre più forti di
Emilia Romagna e Toscana; questo
permette ai ragazzi con più espe-
rienza di giocare un campionato im-
pegnativo, mentre la squadra
regionale dà la possibilità ai ragazzi
meno esperti di formarsi, giocando
in un girone che comunque mante-
nendo un discreto livello, permette
loro di crescere. 
Essendo stata presentata una lista
unica, i ragazzi possono turnare in
entrambe le squadre.
Gli allenatori Gian Mario Cobian-
chi, Stefano Rattotti, Alberto Bon-
fanti e Vittorio Cattaneo collaborano
tra loro, garantendo almeno un al-
lenamento su tre alla settimana con

U. 15 Regionale

U. 15 Elite
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Numeri, soddisfazioni e grande par-
tecipazione per il settore Propa-
ganda dell’Ass. Rugby Lyons.
La struttura coordinata da Antonio
Pignotti (che è Boss non solo di
nome ma anche di fatto) dopo un
mese di attività inizia a cogliere belle
soddisfazioni.
La Under 7 di Alfonso Cerrato conta

ormai stabilmente su più di 10 gio-
catori ad allenamento e domenica
scorsa al Torneo Barilla di Parma ha
colto un inaspettato ma meritatissimo
secondo posto su 8 partecipanti (da-
vanti a formazioni titolate come la

Primavera Roma ed il Cus Padova),
se il buon giorno si vede dal mat-
tino….
La Under 9 della coppia Caruso/
Beghi ormai è a quota 15 giocatori
e entro breve tutti confidiamo che
possa schierarsi con due formazioni:
compito impegnativo per la solerte,
precisa e onnipresente Sabina
Groppelli riuscire a dirigere e gestire
questa piccola armata, se anzi qual-
che anima buona intendesse ren-
dersi disponibile a darle una
mano…
La Under 11 del trio Ontani/Bia-
sion/Dimilito ha già da tempo supe-
rato quota 20 tesserati e punta entro
fine anno ad arrivare a schierare 3
formazioni: passiamo la voce a tutti
per coinvolgere amici, cuginetti,
compagni di banco di quarta ele-
mentare, ciò che offriamo è tanta

amicizia, sano spirito di rivalità e,
perché no, un po’ di competizione
in famiglia per la vittoria nei con-
centramenti, fino ad oggi nostro af-
fare privato in tutte le manifestazioni
a cui abbiamo partecipato.

La Under 13 di Carozza/Rossi è a
buon punto con la rosa a quota 20
atleti e, se l’obiettivo è di ampliare
l’organico e poter schierare due
squadre, al momento il primo impe-
gno deve essere quello di comin-
ciare a diventare una squadra: gli
avversari non ci aspettano ed il
campo alla domenica rispecchia l’at-
tenzione spesa negli allenamenti.
Forza ragazzi: è il momento di strin-
gere i denti per poter iniziare fin dal
prossimo appuntamento a ruggire

da veri Leoni.
Un ringraziamento e un compli-
mento infine a Mariana, nostra pre-
paratrice atletica dei più piccoli: per
correre bisogna prima saper cam-
minare e le abilità che ci sta tra-
smettendo sono le fondamenta del
nostro successo di domani. Altresì un
grazie di cuore a tutti i tecnici che, li-
mando un po’ di tempo di qua ed
un po’ di là, hanno frequentato e su-
perato il corso per essere allenatori
FIR: non tutti hanno la motivazione

di volersi mettere in gioco e soste-
nere i corsi federali ma, alla fine, la
qualità paga ed il campo ne è testi-
mone inappellabile.
Per ultimo un applauso a tutta la so-
cietà per come si è svolto il concen-
tramento nel pomeriggio di giovedì
16 Ottobre: mai a Piacenza si era
organizzato un torneo pomeridiano
infrasettimanale per il settore Propa-
ganda e finalmente, con la collabo-
razione di tutte le società piacentine,
siamo stati i primi a farlo. Purtroppo
nel rugby a volte il pallone ha strani
rimbalzi: Luigi Sagner, sei dei nostri,
ti aspettiamo a Primavera… 

Gigirigolli

IL SETTORE PROPAGANDA
www.rugbylyons.it   Magazine della Banca Farnese Rugby Lyons



I NOSTRI SPONSOR

GRUPPO BASSANETTI

FOLCIA GIUSEPPE

Dott. Raffaele Conti
Specialista in Radiodiagnostica

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

BISI BRUNO
LAVORI EDILI OFFICINA MECCANICA

DALLAVALLE MARCO & C. sas


