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Rugby San Gregorio Catania 18
Cammi Calvisano 15
G.S. Fiamme Oro R.Roma 15
Med Italia Pro Recco 15
Rugby Riviera 2005 14
Amatori Catania 11

Banca Farnese Lyons Piacenza 11
Asti Rugby 1981 10
Gladiatori Sanniti 10
Novaco Alghero 10
C.U.S. Verona Rugby 7
Rugby Mirano 1957 6

CLASSIFICA
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Dopo le prime cinque giornate di
campionato è già tempo di bi-
lanci in casa Banca Farnese. Un-
dici sono i punti fin qui raccolti
dalla formazione guidata dal duo
Paolo Bassi e Paolo Orlandi,
frutto delle due vittorie casalinghe
ottenute ai danni dell’Asti Rugby
e dei Gladiatori Sanniti, oltre ai
due punti di bonus guadagnati
nelle sconfitte di Calvisano e nello
stop casalingo contro la nuova
capolista San Gregorio Catania.
Bruciano ancora in casa Lyons le
ultime due sconfitte consecutive,
entrambe con due soli punti di
scarto: 9 a 7  a Calvisano e 12 a

14 in casa con i siciliani. Due
partite in bilico sino alla fine,
dove Benelli e compagni non
sono riusciti a trovare la zampata
vincente per aggiudicarsi l’intera
posta in palio. In questo avvio di
stagione la Banca Farnese ha in-
fatti mostrato qualche problema
nella fase offensiva, eviden-
ziando grossi limiti nelle fasi di
conquista. Se la mischia chiusa
ha dimostrato un notevole passo
avanti nella difficile sfida al San
Gregorio Catania, trovandosi di
fronte avversari esperti e pesanti,
ancora grandi difficoltà persi-
stono nelle rimesse laterali, limi-

Il neozelandese Kelly Haimona in azione contro il San Gregorio

La grinta di Matteo Rossi

CLASSIFICA PT G V P S Pf Ps 
Rugby San Gregorio CT 18 5 4 0 1 125 72
Cammi Calvisano 15 5 3 0 2 85 72
G.S. Fiamme Oro R.Roma 15 4 3 0 1 114 74
Med Italia Pro Recco 15 5 3 0 2 102 64
Rugby Riviera 2005 14 5 3 0 2 80 71
Amatori Catania 11 5 2 0 3 119 119
Banca Farnese Lyons PC 11 5 2 0 3 73 66
Asti Rugby 1981 10 4 2 0 2 70 68
Gladiatori Sanniti 10 5 2 1 2 77 101
Novaco Alghero 10 5 2 0 3 58 96
C.U.S. Verona Rugby 7 5 1 1 3 82 119
Rugby Mirano 1957 6 5 1 0 4 77 140

Matteo Ardoli si libera della difesa etnea

25/10/2009 Banca Farnese Lyons Piacenza - A.S.D. S.Gregorio
Catania Rugby 12 – 14
LYONS: Ardoli, Montanari(30’ Bricchi M.)(6’ 2°T Andreoli), Rossi
(V.Cap), Casalini, Cobianchi(1’ 2°t Chiozza), Haimona, Ghirardi(28’
2t Filios), Barroni, Bongiorni F.(25’ 2°t Gorra), Benelli (Cap.), Soffien-
tini (9’ 2°t Nucci), Dadati, Camero(6’ 2°t Zazzera), Wahabi, Ferri.
All. Bassi Paolo & Orlandi Paolo.
SAN GREGORIO: Sapuppo, Jacono(1’ 2°T Leonardi), Messina, Pe-
ralta, Giobbe, Pucciariello (Cap), Failla, Corolenco, Dell’Aria, Doria,
Taschetta (V. Cap), Little, Suaria, Lo Faro(41’ Colaiuda), D’Auria. All.
Orazio Arancio.
Marcatori: pt: 16’ Cp Haimona, 38’ Meta Sapuppo G. Tr Pucciariello
44’ Cp Haimona. st: 2’ Meta Sapuppo Tr Pucciariello, 5’ Cp Haimona,
17’ Cp Haimona.
Note: Arbitro: Blessano (Treviso). Cartellini Gialli: 42’ 2t Colaiuda.

18/10/2009 Cammi Calvisano – Banca Farnese Lyons Piacenza 9-7
CALVISANO: M. Ravazzolo; N. Letinic, Provezza, D. Costantini, Ber-
gamo (1´ s.t. Sossi), Griffen, Franzoni; Paghera (33´ s.t. Mancini),
Salvi, Dal Maso (cap.), Podestà, Galluppi; Morelli, A. Gavazzi (29´
s.t. Violi), Repetto. All.: Giuseppe Mor e Dean McKinnel.
LYONS: Ardoli; Montanari, Casalini, Rossi, Cobianchi, Haimona,
Cammi (28´ p.t. Repetti), Barroni, Gorra, Bongiorni; Nucci (33´ s.t.
Soffientini), Dadati; Camero (1´ s.t. Schiavi), Wahabi, Ferri (17´ s.t.
Zazzera). All.: Paolo Bassi e Paolo Orlandi.
Marcatori: p.t.: 15´ c.p. Griffen; s.t.: 2´ c.p. Griffen, 21´ m. Co-
bianchi tr. Haimona, 24´ c.p. Griffen
Note: Arbitro: Mitrea (Treviso).Haimona in azione contro i Gladiatori Sanniti
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tando così il rifornimento di pal-
loni di qualità per la linea arre-
trata. Solo sei sono fin’ora le
mete segnate dalla Banca Far-
nese Lyons, di cui una tecnica tra
le quattro che hanno fruttato il
punto di bonus nella vittoria con-
tro i Gladiatori Sanniti; conduce
Haimona con due marcature in
quattro gare, dietro con una se-
gnatura Barroni, Wahabi e Co-
bianchi. I 73 punti realizzati nelle
prime cinque giornate posizio-
nano i Lyons come terzo peggior
attacco del girone, davanti sola-
mente all’Alghero e all’Asti. Tra
le note più positive c’è però la di-
fesa, seconda migliore del cam-
pionato con 66 punti subiti alle
spalle solo del solido Pro Recco
di Manuel Ferrari. Solo sette le
mete subite dai bianconeri, dove
ben quattro portano la firma
delle Fiamme Oro, sulla carta la
formazione più attrezzata del gi-
rone, mentre per due gare, con
Gladiatori Sanniti e Calvisano, i
Lyons sono riusciti a chiudere
ogni varco non concedendo ne-
anche una segnatura. Novembre
si preannuncia dunque un mese
fondamentale per il cammino
della Banca Farnese, dove sarà
importante portare a casa più
punti possibile per emergere in
un campionato che si è dimo-
strato sin qui decisamente equili-
brato; dodici squadre raccolte in
dodici punti dimostrano che
basta una vittoria per riaffac-
ciarsi al vertice o una sconfitta
per scivolare nelle zone calde. Si
parte con la sfida casalinga al
Verona dell’ex Alessandro Gi-
relli, che dopo un avvio brillante

coinciso con la vittoria sul Calvi-
sano all’esordio e col pareggio a
Benevento, ospiti dei Gladiatori
Sanniti, è incappata in tre scon-
fitte consecutive che hanno por-
tato i cussini al penultimo posto
in classifica. La domenica succes-
siva ancora il Beltrametti sarà
teatro della sfida al Rugby Ri-
viera, squadra ambiziosa che
può contare su diverse buone in-
dividualità, tra le quali spiccano
il centro samoano ex Petrarca
Padova, Rovigo e Parma Silao
Laega e la seconda linea Marco
Montani. Dopo le due settimane
di pausa in concomitanza con i
test match autunnali della Nazio-
nale maggiore, i Lyons andranno
di scena a Recco, in una sfida di-
ventata ormai un classico della
serie A. Tre sfide decisive per il
futuro dei bianconeri, dove sarà
fondamentale mettere in campo
grinta e determinazione per con-
quistare punti pesanti. Tre batta-
glie per dimostrare che questa
Banca Farnese può davvero dire
la sua in questo vibrante campio-
nato.

11/10/2009 Banca Farnese Lyons Piacenza – Gladiatori Sanniti 26 – 0
LYONS: Rossi, Ardoli, Cerbi (69 Chiozza), Casalini, Cobianchi, Hai-
mona, Gherardi (59 Repetti), Benelli, Barroni, Bongiorni (76 Gorra),
Dadati (76 Mozzani), Nucci, Mortali, Wahabi (59 Camero), Zazzera
(69 Figlio). All Bassi
Gladiatori: Santillo, Molinaro, Velotti, Piscopo, Carone, Zullo (59
Guerra), Dell’Oste, Verdile, Games, Robinson, Valente, De Franco,
Lynch, Tenga, Del Prete. All. Fallarino.
Marcatori: st: 48 Mt Wahabi tr Haimona; 57 Mt Tecnica Lyons tr Hai-
mona; 64 Mt Haimona tr Haimona; 78 Mt Haimona.
Arbitro: Vivarini di Padova

04/10/2009 G.S.Fiamme Oro R.Roma - Banca Farnese Lyons 35 – 19
FIAMME ORO: Merli, Andreucci, Pelliccione, Massaro, Fercucci, Boarato Martinelli (1’st Benetti),Cerasoli, Bottino (19’st Moscarda), Soccorsi,
Parisse Matrullo, Frezza, Vicere, Castagna. All. Valsecchi.
LYONS: Cerbi, Chiozza (32’st Andreoli), Casalini, Haimona, Montanari (39’st Cobianchi) Rossi, Gherardi (32’st Repetti), Benelli Barroni, Bon-
giorni (27’st Gorra), Dadati, Mezzani (15’st Soffientini), Mortai (30’st Filios), Wahabi (30’st Zazzera), Ferri. A disp: Schiavi. All. Bassi-Orlandi.
Marcatori: 3’cp Boarato; 6’mt Pelliccione tr Boarato; 10’cp Haimona; 12’cp Boarato; 19’cp Boarato; 22’cp Haimona; 28’cp Haimona; 37’cp
Haimona; 39’ mt Merli tr Boarato; st: 18’ mt tr Haimona; 24’ mt Parisse; 31’mt Massaro tr Boarato.
Note: Arbitro: Schillirò di Catania. cartellino giallo al 15’st per Vicere.

27/09/09 Banca Farnese Lyons Piacenza - ASD Asti Rugby 1981 9-8
LYONS: Cerbi, Bricchi Michele, Casalini, Chiozza(58’ Cobianchi), Montanari, Rossi, Cammi(42’ Ghirardi), Barroni, Bongiorni (41’ Gorra), Be-
nelli, Dadati, Mozzani, Mortali, Waabi Said, Ferri(76’ Zazzera). All. Bassi Paolo & Orlandi Paolo.
ASTI: Carafa Tommaso, Sanna, Lazzarino, Binello, Francesio, De Meyer, Leva (65’ Frangione), Lacatus, Solimeo, Garelli (41’ Maso), Visser,
Carafa, Moran, Vitrani (76’ Corsino), Piciaccia(76’ Abbatino). All. Zucconi Ezio.
Marcatori: pt: 4’ CP Cammi, 41’ CP Francesio. St: 15’ CP Casalini, 24’ CP Casalini, 87’ Meta Francesio
Note: Arbitro: Bono (Brescia). Cartellini Gialli: (23’) Piciaccia, (40’)Benelli

Il pacchetto bianconero affronta i Gladiatori

Il giovane mediano di mischia Marcello Gherardi



25/10/2009 4°giornata ELITE: CUS BOLOGNA – RUGBY LYONS 7 – 46 
LYONS: Valverde, Pisanu, Rossi E, Cavanna, Rossi N (20'st Ferrara), Colpani (cap), Mozzani, Petrusic, Menozzi, Sfulcini
(15' st Bosoni), Ambrogi (1'st Vaghini), Merli, Vitiello, Bance, Orsi. All. Ontani
Marcatori: Primo tempo 7' mt Cavanna tr Rossi E, 9' cp Rossi E, 12' mt Menozzi tr Rossi E, 22' mt Orsi, 32' mt Valverde
tr Rossi E. Secondo tempo 2' mt Cavanna, 11' mt tr Cus Bologna, 25' mt Colpani tr. Rossi E, 37' mt Bosoni. 
Terza vittoria consecutiva per l’Under 20 bianconera capace di imporsi sul campo del Cus Bologna consolidando il secondo
posto nel girone. Partono forte i giovani leoni di Ontani, che chiudono la pratica Bologna già nel primo tempo segnando
quattro mete con Cavanna, Menozzi, Orsi e Valverde; punto di bonus acquisito e prima frazione che si chiude sul punteg-
gio di 29 a 0. Nel secondo tempo la musica non cambia, e dopo solo due minuti è Cavanna ad arrotondare il punteggio
concludendo in meta una prolungata azione offensiva. Il Bologna segna la meta della bandiera all’11’, ma pur in inferio-
rità numerica per l’infortunio accorso a Mozzani con i cambi terminati, i giovani leoni continuano a spingere sull’accelera-
tore trovando nel finale le mete di Colpani e Bosoni che stabiliscono il punteggio sul 46 a 7.

11/10/2009  2°giornata ELITE: RUGBY LYONS – VASARI RUGBY AREZZO 20 – 7
LYONS: Rossi E., Di Stefano, Copani, Alfonsi, Rossi N., Montanari, Mozzani, Bosoni, Menozzi, Petrusic, Ambrogi, Merli, Vitiello, Bance, Orsi. Entrati nel corso della
partita: Cavanna, Valverde, Ferrara. A disposizione: Vaghini, Sfulcini. Allenatore: Ontani Paolo
Marcatori: 7’meta Colpani tr.Montanari, 15’ meta Arezzo tr., 23’ cp. Montanari, 31’ cp. Montanari, 60’ meta Rossi tr. Montanari.
Seconda giornata e seconda gioia stagionale per la formazione Under 20 bianconera, capace di sconfiggere sul proprio campo il temibile Vasari
Arezzo. Partono subito forte i Lyons, che al 7’ sfruttano una percussione di Montanari, rientrato in Under 20 dopo due partite con la prima squadra,
per lanciare in meta Colpani. Lo stesso Montanari trasforma, ma la reazione dell’Arezzo non si fa attendere. Gli ospiti chiudono subito i bianconeri
nella propria metà campo e sugli sviluppi di una mischia trovano il varco vincente: 7 a 7 e tutto da rifare. La partita rimane equilibrata, e solo due calci
di punizione di Montanari sbloccano il punteggio e permettono ai Lyons di andare a riposo sul 13 a 7. Nella ripresa la musica non cambia, con en-
trambe le squadre a lottare duramente per cercare la supremazia. L’equilibrio è rotto da Rossi Edoardo, che a metà ripresa segna la meta del defini-
tivo 20 a 7. A fine partita è visibile la gioia del tecnico Ontani :«Sicuramente abbiamo giocato meglio rispetto al derby, ma c’è ancora molto da
lavorare per ritrovare quegli automatismi e quell’organizzazione che sono venute a mancare in certe fasi critiche dell’incontro».

04/10/2009  1°giornata ELITE: PIACENZA RUGBY – RUGBY LYONS 0 – 17 
LYONS: Rossi E., Di Stefano, Ferrara, Alfonsi, Rossi N., Colpani (c), Mozzani, Bosoni, Cavanna, Menozzi, Petrusic, Merli, Vitiello, Bance, Orsi. A disposizione: Pi-
sanu, Ambrogi, Vaghini, Valverde, Fara.
Marcatori: 9’ c.p. Rossi E., 22’ meta Bance, tr Rossi E. 16’st meta tr Rossi 
Sul Beltrametti 2 ha inizio il campionato di elite di categoria e subito si comincia con uno scontro di fuoco tra Piacenza e Lyons. Pesanti assenze da en-
trambe le parti (La Corte e Burroni per il Piacenza, Montanari e Gherardi per i Lyons) ma le due squadre non sembrano averne risentito più di tanto.
L’eccessivo agonismo ha costretto l’arbitro ad alzare il cartellino giallo 5 volte (Muzzin e Valente da una parte, Menozzi, Merli e Petrusic dall’altra).
Dopo 9’ i Lyons sono già in vantaggio grazie ad un calcio piazzato di Rossi. Al 22’ Colpani gioca una palla veloce per Bance che rompe diversi plac-
caggi, prima di depositare la palla in meta. Edoardo Rossi, sicuramente man of the match, trasforma e i Lyons sono in vantaggio per 10 a 0.
Nella ripresa la carica della partita non cambia alternando diverse azioni interessanti da entrambe le parti (2 calci di punizione falliti da Girometti),
fino ad arrivare al 16’ quando Vitiello prende palla da metà campo e fa oltre 30 metri prima di passare la palla a Rossi che deposita in meta e tra-
sforma portando il tabellino sul 17 a 0. Il Piacenza prova il forcing finale e si trova per gli ultimi 10’ a ridosso dell’area di meta bianconera, ma un’ot-
tima difesa nega la meta della bandiera al Piacenza.
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UNDER 20

Ottimo l'avvio di campionato per i
ragazzi di Ontani, capaci di cen-
trare tre vittorie consecutive ai danni
del Piacenza (17-0), dell'Arezzo
(20-7) e del CUS Bologna (46-7) ag-
guantando così il secondo posto il
classifica con 13 punti, a sole due
lunghezza dalla capolista Cavalieri
Prato: «E' stato un inizio di campio-
nato abbastanza positivo - com-

menta il capitano Paolo Colpani -
poiché con questa partenza sprint
possiamo lavorare con maggior
tranquillità sulla squadra, purtroppo
mutilata da infortuni e convocazioni
in prima squadra, per ritrovare la
stabilità che già avevamo alla fine
dello scorso campionato. Ora ci
aspettano partite più difficili, nelle
quali un gioco approssimativo non

basterà a vincere; dobbiamo quindi
sfruttare quest'ondata positiva a no-
stro vantaggio e proseguire il cam-
pionato come l'abbiamo iniziato.».
E sarà proprio il Prato, il prossimo
avversario a cui i Lyons andranno a
far visita il 15 novembre, nella tra-
sferta più sentita dell'intera stagione:
«La partita con il Prato sembra es-
sere una delle più ardue da affron-
tare, e sicuramente il primo grosso
ostacolo sul nostro cammino - prose-
gue Colpani -; sarà sicuramente uno
scontro difficile, ma abbiamo a di-
sposizione tre settimane per prepa-
rare la partita al meglio. Per quella
data dovremmo aver recuperato
qualche infortunio e avere a disposi-
zione anche i giovani che sono
ormai presenti stabilmente nella rosa
della prima squadra, grazie alla
coincidente pausa del calendario di
serie A. Non volendo fare un prono-

stico del risultato, mi sento di affer-
mare che sarà indubbiamente uno
scontro divertente ed avvincente». 

Stefano Carini
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Il capitano dell'U.20 
Paolo ColpaniLa festa bianconera al termine del derby

CLASSIFICA Pt
I Cavalieri Prato 20
Rugby Lyons 13
Rugby Parma FC 10
Cus Bologna Rugby 7
Vasari Rugby Arezzo 5
Unione R. Bolognese 2
Piacenza Rugby 1947 1
Barracuda R. Livorno 0
Itas Bocchialini           ritirato



25/10/2009  3°giornata: LYONS VALNURE – BOLOGNA LYONS RUGBY 12 – 48
LYONS: Dosi, Atanasov, Vincini, Barbieri, Bini, Serra, Bacchet, Tarantini, Pontini, Moretto, Guasti (Risoli), Ben Khaled (Maiocchi), Salerno (Casella),
Cassano, Sassi (Visconte). All. Acquaro, Carozza.
Marcatori: pt 16’,19’,26’ meta tr.Bologna. st 6’meta Bologna nt, 10’ meta Tarantini nt, 15’meta Bologna nt, 18’meta Bologna tr., 21’meta Bini tr. Serra,
27’,31’, meta Bologna tr.
Battuta d'arresto per l'under 18 che perde dalla meglio organizzata Lions Bologna. La partita ha visto nel primo tempo le squadre equivalersi per circa
20 minuti, i giovani Leoni non hanno saputo approfittare degli errori dei pari età bolognesi, i quali, alla lunga, hanno preso in mano le redini del-
l'incontro con buone giocate dei trequarti. Nel secondo tempo la compagine locale ha cercato con orgoglio di raggiungere il punto di bonus, riuscendo
a segnare però solo due mete con Tarantini ed il sempre positivo Bini. Il gruppo si è dimostrato comunque compatto, disposto al sacrificio ed in un
buon numero, circostanze che fanno ben sperare per una positiva stagione.

18/10/2009 - 2°giornata: LYONS VALNURE – IMOLA RUGBY 42 – 36
LYONS: Dosi (Sassi), Xhindi, Vincini, Pontini, Bini, Losi, Bacchet, Moretto, Visconte, Cassano, Ben Khaled (Maiocchi), Risoli, Salerno, Atanasov, Ca-
sella. A disp. Sassi, Maiocchi. All. Acquaro, Carozza.
Marcatori: 3 mete Losi, 2 mete Pontini e Salerno, 1 meta Bacchet. 1 tr. Bacchet. Imola 6 mete 3 tr. - Note: cartellino giallo Pontini 9' 2t.
Con una gran prova di carattere l’Under 18 bianconera conquista la sua prima vittoria stagionale ai danni dell’Imola. Nel primo tempo i leoni dominano gli
avversari sul piano del gioco, ma a causa di alcune distrazioni si trovano sotto di due punti. La musica non cambia ad inizio ripresa quando l’Imola, pur in in-
feriorità numerica, segna altre due mete mettendo una seria ipoteca sull’incontro. A quel punto capitan Bacchet prende per mano la squadra, andando in meta
con un’azione solitaria e dando la carica ai compagni. Le mete di Salerno e la doppietta di Losi permettono così ai bianconeri di aggiudicarsi l’incontro

11/10/2009 - 1°giornata: CESENA RUGBY – LYONS VALNURE 39 - 17
LYONS: Losi, Bini, Barbieri, Pontini, Hxhindi, Serra, Bacchet, Tarantini, Guglieri, Moretto, Ben Khaled, Ma-
iocchi, Salerno, Atanasov, Cassano. A disp: Casella, Risoli, Bassi. All: Acquaro, Carozza
Marcatori: 1 meta Bini, Moretto, Bassi. 1 tr. Bassi 
Note: 34' ammonito Pontini gioco scorretto.
I giovani leoni tornano dalla Romagna senza un punto a causa di un atteggiamento rinunciatario, ed una non
sempre chiara disposizione in campo. Da salvare solo gli ultimi minuti del primo tempo, dove la squadra ha
ripetutamente, e senza grande fortuna, chiuso il Cesena nei propri ventidue metri. Nella ripresa i tanti errori
commessi dai bianconeri hanno consentito alla squadra avversaria di prendere il largo. Da segnalare il de-
butto di Bini, autore della prima meta e sicuramente fra i migliori in campo.

04/10/2009 - I ragazzi di Acquaro e Carozza si aggiudicano un combattuto triangolare che ha visto partecipare oltre ai bianconeri il Rugby Co-
dogno e il Piacenza Rugby Junior. Buona la prestazione del gruppo bianconero, brillante sotto l’aspetto dell’impegno e della continuità.
Risultati e marcatori: Lyons Valnure Rugby - Piacenza Rugby Junior 10 – 7 (Mete: Salerno, Bassi) / Lyons Valnure - Rugby vs Codogno Rugby 34 – 12
(Mete: 2 Bassi, 1 Tarantini, Barbieri, Bacchet, Dosi).
LYONS: Agazzi, Atanasov, Bacchet, Barbieri, Bassi, Ben Khaled, Bini, Casella, Cassano, Colpani, Costellini, Dosi, Godino, Guasti, Guglieri, Hodsic,
Lococo, Losi, Losi, Maiocchi, Moretto, Pontini, Risoli, Salerno, Sassi, Serra, Tarantini, Vincini, Visconte, Xhindi.
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L'allenatore Acquaro da indicazioni ai giovani leoni

Il pacchetto di mischia bianconero guidato da capitan Bacchet

CLASSIFICA Pt
Modena Junior Rugby 15
Bologna Lions Rugby 15
Ravenna RFC 14
Cesena Rugby FC 11
Imola Rugby 7
Piacenza Rugby Junior 5
Lyons Valnure Rugby 5
Rugby Colorno Junior 5
Rugby Forlì 1979 0
Cus Ferrara Rugby 0

Sicuramente positivo il bilancio
del primo mese di attività per i
Lyons Under 18. La presenza agli
allenamenti è stata alta e co-
stante, permettendo ai tecnici di
sviluppare sempre il lavoro più
adatto alla squadra; se vogliamo
raggiungere certi risultati e to-
glierci maggiori soddisfazioni ri-
mane solo da migliorare
l’impegno, da parte di tutta la
squadra. Riguardo al campio-

nato, nell’esordio contro il Ce-
sena, squadra sicuramente dalle
buone doti tecniche che può am-
bire a posizioni di alta classifica,
abbiamo pagato forse un po’ di
disorganizzazione, considerando
anche il fatto che per molti ra-
gazzi era la prima partita. Ottima
invece la prestazione contro
l’Imola, dove mi sono sentito dav-
vero orgoglioso di questa squa-
dra: pur in formazione

rimaneggiata e sotto di due mete
a dieci dal termine, siamo stati in
grado di segnarne tre, conqui-
stando vittoria e primi cinque
punti della stagione. Nell’ultimo
turno contro il Bologna, senza to-
gliere meriti agli avversari, non
siamo scesi in campo con la giu-
sta attitudine, lasciando per
strada quattro punti. Penso ci
siano ampi margini di migliora-

mento per tutto il gruppo; rispetto
alla scorsa stagione la squadra è
più unita e più combattiva, dimo-
strando sempre una gran voglia
di vincere e migliorarsi. Ultima
nota positiva sono i nuovi arrivi,
che grazie alla loro voglia di im-
parare hanno portato freschezza
e vitalità alla nostra formazione.
Alessandro Bacchet, capitano
Lyons Under 18
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La formazione Elite vince anche a Livorno

Una fase della sfida all'Accademy Noceto

L'esordio vittorioso contro il Pesaro

25/10/2009 - 3°giornata ELITE: LIVORNO RUGBY – RUGBY LYONS 8 – 37
LYONS: Albertin, Rivetti, Hess, Molinari, Vallavanti, Montanari, Consoli, Gentilotti, Rattotti, Annoni, Pizzocaro, Devoti, Cantù, Ferrari, Cornelli, Lopresti,
Bellassi, Chernenko. All.: Mozzani, Rattotti.
Marcatori: 2 mete Molinari, Albertin, 1 meta Hess. 3 tr. Montanari.
Contro un mai domo Livorno, i ragazzi di capitan Molinari giocano la miglior partita fin qui disputata della stagione imponendosi sul difficile campo
toscano, mostrando tenacia e grande voglia di giocare. Di fronte ad un ottimo arbitraggio, i Lyons riescono a segnare ben quattro mete, conquistando
vittoria e un prezioso punto di bouns.

18/10/2009 - 2°giornata ELITE: CITTÀ DI CASTELLO – RUGBY LYONS 12 – 19
LYONS: Albertin, Rivetti, Hess, Molinari(cap), Bellassi (13' 2t Vallavanti), Montanari, Consoli, Gentilotti, Campioni, Annoni(8’ 2t Pizzocaro), Rattotti,
Devoti, Cantù, Ferrari, Cornelli(8' 2t Lo Presti). All. Mozzani S. 
Marcatori: 4' mt 1t Cantù tr. Montanari, 8' 1t mt Campioni, 23' 1t mt Molinari tr. Montanari, 30' 1t mt Castello, 13' 2t mt Castello.
Note: cartellino giallo Albertin 29' 2t.
Seconda giornata di campionato e seconda vittoria consecutiva per l’Under 16 bianconera allenata da Mozzani Stefano, brava ad espugnare il diffi-
cile campo di Città di Castello. I giovani Lyons chiudono la pratica già nel primo tempo, segnando tre mete con Cantù, Campioni e Molinari. I padroni
di casa trovano i primi punti nel finale della prima frazione riaprendo l’incontro; si assiste così a una ripresa combattuta ed equilibrata, che vede la
seconda segnatura da parte del Castello Rugby. I bianconeri riescono a difendersi bene dall’assalto dei biancoazzurri, tornando dalla trasferta umbra
con quattro preziosi punti da aggiungere alla classifica.

11/10/2009 - 1°giornata ELITE: 
LYONS VALNURE – RUGBY PESARO 71 – 5
LYONS: Albertin, Rivetti, Hess, Molinari, Vallavanti, Montanari, Con-
soli, Gentilotti, Campioni, Annoni, Rattotti, Devoti, Cantù, Ferrari, Cor-
nelli. A  disp. Groppelli Lo Presti Chernenko Pizzocaro Bellassi Basanisi
Bulla. All: Mozzani S. Rattotti
Marcatori: Lyons: 3 mete Molinari, 2 mete Devoti, Albertin, 1 meta
Gentilotti, Annoni, Hess, Rivetti. Tr.: 7 Montanari 1 Hess.
Inizio con il botto nel campionato Under 16 Elite per la formazione al-
lenata da Mozzani e Rattotti. Mai in discussione l’esito dell’incontro,
con i giovani bianconeri mostratisi nettamente superiori agli avversari.
Buone le prestazioni di Molinari e Devoti.

25/10/2009  2°giornata REGIONALE: 
ACCADEMY NOCETO – LYONS VALNURE 56 – 10
LYONS: Serena, Fontanella, Filippa, Campioni, Maccoppi, Rocco, Boreri,
Groppi, Ramacci, Cuneo, Dellagiovanna, Bulla, De Sousa, Groppelli,
Mazzara, Iliev, Fezza. All.: Cobianchi, Bonfanti.
Marcatori: 1 meta Iliev, Campioni.
Primo tempo da dimenticare per i giovani leoni bianconeri, incapaci di
contrastare la forza della formazione parmigiana. La prima frazione si
conclude con il pesante passivo di 45 a 0, mentre nella ripresa i Lyons si
organizzano e con caparbietà superano due volte la linea di meta del No-
ceto rendendo meno amara la sconfitta. Buona la prova di Maccoppi.

18/10/2009 - 1°giornata REGIONALE: LYONS VALNURE – RUGBY MODENA 0 – 64
LYONS: Serena, Pizzocaro, Filippa, Basanisi, Maccoppi, Rocco, Boreri, Groppi, Cuneo, Chernenko, Dellagiovanna, Bulla, Desousa, Groppelli, Maz-
zara. A disp: Fezza, Ramacci, Iliev, Fontanella. All.: Cobianchi, Bonfanti.
Nulla hanno potuto i Lyons contro una delle maggiori favorite del girone regionale. Nonostante il risultato però, ottima la prova della mischia bianco-
nera che ha retto con efficacia alla prestanza fisica avversaria. Buono l’esordio di Mazzara.

La formazione Elite vince anche a Livorno

CLASSIFICA ELITE Pt

Gran Parma Rugby 1 15

Rugby Perugia 15

Rugby Reggio 14

Lyons Valnure Rugby 1 14

Rugby Colorno Junior 8

Città di Castello Rugby 4

Livorno Rugby 3

Rugby Parma Junior 1

Rugby Firenze81 1

Formiche Rugby Pesaro 0

CLASSIFICA REGIONALE

Modena Junior Rugby 1 15

Rugby Academy 2 15

Unione Rugby Bolognese 13

Gran Parma Rugby 2 10

Piacenza Rugby Junior 5

ISII Marconi Rugby 0

Rugby Formigine 0

Lyons Valnure Rugby 2 0

Rugby Reggio 2 0
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L'Under 14 bianconera

I giovani leoni a raccolta dai tecnici Cornelli e Rossi

Una fase della vittoriosa gara con il Barilla Parma

25/10/2009
Triangolare LYONS – AMATORI PIACENZA – REGGIO RUGBY 
LYONS: Ceresa, Groppi, Cantù, Facchini, Garioni,  Lekic, Mori, Via,
Bertoli, Bini, Corsino, Prigenzi, Beghi, Covati, Moraschi. Mazzoni,
Fumi, Ngo, Sagner.
Risultati e marcatori: 
LYONS – AMATORI PIACENZA: 42-0 Mete: Mete: 4 Bini, 2 Via, 6
trasf. Mori
LYONS – REGGIO : 12 -5 Mete: Bini, Via, 1 trasf. Mori
Prosegue imbattuto ma con qualche pausa nel gioco il brillante cam-
pionato dell’Under 14 di Rossi e Cornelli che sul campo di Reggio Emi-
lia batte facilmente il Piacenza e poi vince una serrata sfida con i
padroni di casa, decisa da una ottima fase difensiva dei leoni bian-
coneri. Da segnalare l'esordio di Ngo e il positivo ritorno di Sagner.

04/10/2009 - Triangolare LYONS – REGGIO EMILIA – AMATORI PARMA B
LYONS: Ceresa, Groppi, Trubia, Perotti, Cantù, Lekic, Mori, Via, Bertoli, Bini, Hosni, Prigenzi, Beghi, Fumi, Covati, Moraschi.
Risultati e marcatori: 
LYONS – REGGIO EMILIA: 33 – 7 . Mete: 3 Bini, 1 Prigenzi, Via. Tr: 2 Beghi, 2 Mori. 
LYONS – AMATORI PARMA B : 46 – 0. Mete: 2 Bini, Lekic, 1 Mori, Via, Hosni, Beghi. Tr: 1 Beghi, Mori, Via.
Esordio stagionale anche per l’Under 14 di Rossi e Cornelli, che sul campo Savoia conquista agevolmente un triangolare disputato contro Reg-
gio Emilia e Amatori Parma. Netto il dominio dei giovani bianconeri, capaci di concedere una sola segnatura in due partite e di segnarne ben
tredici.

18/10/2009
Triangolare LYONS – AMATORI PARMA – BARILLA PARMA
LYONS: Ceresa, Groppi, Facchini, Perotti, Garioni,  Lekic, Mori, Via,
Bertoli, Bini, Corsino,  Prigenzi, Beghi, Cantù, Covati, Moraschi, Maz-
zoni. All.: Cornelli, Rossi
Risultati e marcatori:
LYONS – AMATORI PARMA: 19 -5 Mete: Perotti, Via, Garioni Tr: 2
Mori. 
LYONS – BARILLA  PARMA : 26-15 Mete: Bertoli, 2 Bini, Via Tr: 3
Mori, 
Prosegue la marcia vincente dell’ Under 14 di Rossi e Cornelli che sul
campo di casa di via Rigolli ospita le due squadre di Parma in un trian-
golare. Due sfide leali e combattute, vinte grazie ad un’ottima pressione
e determinazione, oltre a una difesa efficace e un attacco incisivo.

Partono bene i Lyons nella  nuova re-
altà  di un “campionato” vero e pro-
prio, grande novità di quest’anno
per la neonata categoria della under
14. I ragazzi guidati da Rossi e Cor-
nelli,  con la collaborazione di Paolo
“Baffo”da Codogno, imparano su-
bito a giocare su un campo quasi
”intero”, guidati da un arbitro fede-
rale ufficiale; imparano le mischie, le
touches, le trasformazioni, e partita
dopo partita continuano a mostrare
maggior sicurezza. Il gruppo è so-
lido, i nuovi giocatori si stanno amal-
gamando al meglio con quelli più
esperti, c’è spazio per tutti, e tutti si
divertono.
E i risultati parlano da sè:  6 partite,
6 vittorie, 28 mete fatte e solo 5 su-
bite. Pressione, determinazione, di-
fesa efficace, attacco incisivo … i
ragazzi crescono e i risultati si ve-
dono, ma non fermiamoci sugli allori!
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Si è concluso in modo più che posi-
tivo l’intenso mese di Ottobre per il
settore Propaganda bianconero.
Buoni i risultati ottenuti nei due con-
centramenti disputati di Sorbolo e
Fiorenzuola, segno del buon lavoro
svolto dai tecnici e dalla costante cre-
scita ragazzi; per proseguire in que-
sta strada di miglioramento i piccoli
leoni forse devono aggiustare solo
l’aspetto caratteriale, cercando di
trasformare la vivacità in concentra-
zione, risultando così più disciplinati
sia ad allenamento che nelle partite.
Fuori dal campo proseguono le tante
attività collegata al mondo Propa-
ganda: ad Ottobre è stato inaugu-
rato l’Info Point Lyons, ed è
finalmente arrivato il tanto atteso
computer che servirà ai dirigenti ed
allenatori per documenti e banca
dati esercizi video, oltre che a tutti i
genitori come mezzo di scambio
foto. Grande successo hanno ri-
scosso le cene dedicate alle catego-
rie Under 10, che ha visto la
presenza del neozelandese della
prima squadra Kelly Haimona,
Under 12, con il grande Nino
Groppi in cucina e dell’Under 14,
con la presenza molto gradita di Ro-
sanna, Rossana e Giuseppe. Da non
dimenticare la nuova partnership
con il gruppo editoriale eSternal, da
sempre attento alla crescita dei mo-
vimenti rugbystici locali ed il Corso
Cas per allenatori tenutosi in sede
che ha visto la partecipazione tra gli
altri di Marco e Matteo Mozzani,
Antonio Pignotti, Fabio Bergama-
schi, Valentina Soffientini, Tania
Brandelli, Gianluca Groppelli e Ste-
fano Carini.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

01/11/2009 
Concentramento 
AMATORI PIACENZA, Piacenza. 
UNDER 12 / 10 / 8 / 6 . 
Squadre partecipanti: 
PIACENZA AMATORI, 
RUGBY LYONS PC, 
RUGBY FIORENZUOLA, 
FARNESE RUGBY.

29/11/2009 
Concentramento 
RUGBY FIORENZUOLA, 
Fiorenzuola (PC). 
UNDER 12 / 10 / 8 / 6 . 
Squadre partecipanti: 
RUGBY FIORENZUOLA, 
JUNIOR SCHOOL FIDENZA, 
PIACENZA AMATORI, 
RUGBY LYONS PC.

4/10/2009 - CONCENTRAMENTO A SORBOLO
Anche i più piccoli hanno iniziato la stagione agonistica, dimostrando
grande volontà ed impegno. Il primo raggruppamento di quest’anno
è stato il “Torneo del Riccio” a Sorbolo Pr. Al torneo hanno partecipato
le squadre delle società Colorno, Lyons Piacenza, Gran Parma e Ama-
tori Parma, ed i buoni risultati preannunciano un’annata ricca di sod-
disfazioni per il settore propaganda bianconero.
UNDER 8: 
Ia  Amatori Parma, IIa Lyons A, IIIa Colorno, IVa Rugby Parma, 
Va Lyons B
LYONS: Cirillo, Cuminetti, Guagnini, Monzan, Peveri, Riccardi, Za-
nasi, Fantasia, Bertoncini, Brando, Milani, Mori, Fava, Pagin, Rossi,
Taioli, Giglioli.
UNDER 10:
Ia Rugby Parma B, IIa Amatori Parma, IIIa Rugby Parma A, 
IVa Colorno B, Va Lyons B, VIa Lyons A, VIIa Colorno A
LYONS: Baiocco, Bonetti, Boselli, Caridi, Caruso, Castello, Cerrato,
Corti, Chiofalo, Cremonesi, Fraschini, Gianotti, Groppelli, Losi, Luc-
chini, Mandelli, Marchetti, Ontani, Orlandi, Pozzoli, Preti, Schiavi,
Trespidi, Turoldo.
UNDER 12:
Ia Amatori Parma, IIa Colorno, IIIa Lyons, IVa Rugby Parma. 
LYONS: Arbasi, Bacchet, Borghi, Bozzo, Brigati, Campagnoli, Ca-
vazzuti, Cornelli, Di Lucchio, Efori, Garibaldi, Hida, Lekic, Poggi, Ra-
macci, Rossi, Schiavini, Tocco, Turoldo.

Nella stessa giornata, una parte dei ragazzi dell’under 12 ha parte-
cipato ad un Triangolare organizzato dal Piacenza Rugby sul campo
Beltrametti disputato tra Piacenza Rugby, Rugby Lyons e Rugby Parma.
Tanta grinta ma ancora tanto lavoro da fare per i piccoli leoni allenati
da Dimilito e Masserotti.
Risultati:
Rugby Lyons – Rugby Parma 0 – 9, 
Rugby Lyons – Piacenza Rugby 2 – 9
La classifica:
Ia Rugby Parma, IIa Piacenza Rugby, IIIa Rugby Lyons.
LYONS: Dal Capo, Di Stefano, Eddoukali D., Eddoukali O., Giordano,
Groppi, Hajjour, Libiati, Musa, Polverini, Russo, Scala, Spezia, Valeri.

18/10/2009 - CONCENTRAMENTO FIORENZUOLA
Brillante seconda uscita per i piccoli leoni bianconeri nel concentra-
mento di Fiorenzuola. Ben sei le formazioni iscritte in tre categorie,
segno dell’ottimo lavoro svolto da tutti nel far crescere i rugbysti del fu-
turo. Per l’Under 12 un secondo posto per la formazione allenata da
Dimilito, capace di sconfiggere in ordine Colorno B, Fiorenzuola e Reg-
gio Emilia; quarti i leoncini di Biason, apparsi comunque in grande
crescita. Secondo e sesto posto per le due squadre Under 10, mentre
il gradino più alto del podio se l’aggiudica la formazione Under 8, ca-
pace mettere in fila tutte le squadre.
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La società Rugby Lyons, storica squadra del rugby italiano, diventata negli ul-
timi anni una solida realtà del campionato di serie A e da sempre impegnata
nella valorizzazione e nella crescita dei giovani, cercando di avvicinare
quante più persone alla propria realtà, ha deciso di istituire a partire da que-
sta stagione la figura di “Socio Sostenitore” al fine di sviluppare e collegare
tutte le attività collegate alla squadra bianconera. Chiunque può aderire al-
l’iniziativa con un piccolo contributo ad offerta minima, potendo così usufruire
dei tanti vantaggi che la tessera di “Socio Sostenitore” offre; essa dà la pos-
sibilità di avere nelle attività commerciali convenzionate, vantaggi economici
quantificabili in una scontistica sugli acquisti, variabile a seconda dei settori,
visibile nel momento dell’emissione dello scontrino oltre a promozioni mirate
ai soli soci sostenitori. L’elenco dei negozi e delle attività convenzionati co-
stantemente aggiornato si può trovare sul sito www.rugbylyons.it, sul maga-
zine mensile della società distribuito nelle gare casalinghe o nelle bacheche
affisse nella sede della società di Via Rigolli.
Da oggi il gruppo di attività convenzionate si allarga grazie alla collabora-
zione stretta dall’ASD Rugby Lyons con eSternal.com – The Rugby Company,
l’editore di riferimento per il rugby in Italia. Le 2 pubblicazioni periodiche, il
settimanale lameta e il mensile Rugby! Magazine, sono le più diffuse e ven-
dute in Italia e con il portale www.mondorugby.com rappresentano la fonte più
autorevole per gli appassionati e per tutti gli operatori del settore. Ester-
nal.Com è partner dei più importanti organi istituzionali (Federazione Italiana
Rugby, European Rugby Cup, International Rugby Board) e da anni opera per
produrre contenuti di grande qualità, attivandosi per garantire la maggiore vi-
sibilità possibile al rugby, promuovendo tutte le iniziative volte a dargli im-
pulso: perché il rugby è uno sport bellissimo e un medium straordinario di
valori universali.
I “Soci Sostenitori” della società ASD Rugby Lyons riceveranno un codice ri-
servato che permetterà di usufruire di sconti riservati al momento della sotto-
scrizione di abbonamenti alle pubblicazioni lameta e Rugby! Magazine.

Per maggiori informazioni non esitate a contattare la sede 
dell’Associazione sportiva Rugby Lyons al numero 0523/594222.

LAMETA E LYONS PIACENZA INSIEME
A SOSTEGNO DEL RUGBY

L’editrice eSternal.com e la redazione di la-
meta e Rugby! Magazine sono impegnate
ogni giorno nello sforzo di dare sempre più
voce e sostegno ai campionati “minori”,
quella base di passione e volontariato su cui
si fonda l’intero movimento nazionale. Per
fare questo necessitiamo però della colla-
borazione delle singole squadre (in partico-
lar modo per quanto riguarda il
reperimento delle informazioni e di mate-
riale fotografico), istaurando un vero e pro-
prio rapporto di partnership che possa
portare vantaggi reali per l’intermo movi-
mento. Come nelle ultime due stagioni e con
ancora maggiore impegno, stiamo così au-
mentando gli sforzi per dare a tutti i club e
ai loro sponsor una visibilità unica a livello
nazionale, regalando a tutti i nostri sosteni-
tori e agli addetti ai lavori delle informazioni
che altrimenti non sarebbero reperibili al-
trove, come la cronaca di tutti gli incontri di
Serie A, i tabellini di tutta la serie B nazio-
nale e una fotografia globale su quello che
è l’universo della Serie C, ma siamo solo al-
l’inizio. Dopo aver concentrato i nostri sforzi
nell’implementazione di un valido servizio
abbonamenti, pienamente a regime da no-
vembre, e nel potenziamento della distribu-
zione sul territorio (se non riuscite a trovare
lameta o per qualunque indicazione scrive-
teci a lameta@esternal.com provvederemo
a risolvere ogni problema), crediamo sia
giunto ora il momento di collaborare fatti-
vamente con quanti operano sul territorio e
proprio per questo abbiamo scelto di ade-
rire con entusiasmo alla proposta della so-
cietà Rugby Lyons di diventare “soci
sostenitori” del club bianco-nero (www.rug-
bylyons.it per saperne di più), un iniziativa
a cui chiunque può aderire con un contri-
buto economico minimo, che da però ac-
cesso ad un vero network di servizi
agevolati per i tifosi piacentini, oltre a met-
tere in contatto tra loro tutte quelle attività
che hanno scelto di sostenere il la squadra.
Tra queste ora ci siamo anche noi. Tutti i tes-
serati dei Lyons potranno ora avere accesso
alle nostre riviste con un sconto annuale a
loro riservato di 10 € sulla sottoscrizione
degli abbonamenti, un risparmio tangibile
a cui si aggiunge però la consapevolezza
di aiutare anche la propria squadra: al rag-
giungimento del numero di 50 abbona-
menti eSternal.com regalerà 500 euro al
club da spendere in materiale tecnico per
l’attività giovanile. Per tutti gli abbonati alle
testate Rugby! e lameta ci sarà invece la
possbilità di assistere alle partite casalinghe
dei Lyons e di acquistare il loro merchandi-
sing a condizioni agevolate (ne avrete noti-
zia in una rubrica ancora in gestazione
dedicata prorio ai club e alle novità del mer-
cato). 
Così come abbiamo aderito con entusiasmo
all’iniziativa dei piacentini, ci farebbe pia-
cere ora che tale opportunità fosse estesa a
tutte le società italiane: per questo invitiamo
tutti i club interessati a contattarci per aderire
al progetto “a sostegno con lameta” o per
parlarci di iniziative simili, nella speranza
che possano presto concretizzarsi in tutta
Italia. L’invito rivolto a tutti i lettori è quello
di mandarci una email a e.zobbio@ester-
nal.com .

Da “Lameta” del 21 Ottobre 2009

I giocatori della prima squadra leggono il settimanale Lameta

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

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

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

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  

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

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

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



10

BORSA DI STUDIO MELCHIORRE DADATI

Alla morte di nostro padre ci
siamo chiesti quale fosse il modo
migliore per ricordarlo ….. non
perché ce ne fosse un reale biso-
gno (siamo certi che chi ha avuto
la fortuna di conoscerLo non può
non avere almeno un episodio ed
un insegnamento da legare alla
sua immagine), ma perché senti-
vamo forte la necessità di mettere
in luce un aspetto che Lui, come
allenatore e come insegnante,
amava sottolineare.

“Un bravo sportivo non
può non essere anche un
bravo studente: nello sport
come nello studio spirito di
sacrificio, impegno, soffe-
renza, dedizione portano
sempre a raggiungere i ri-
sultati migliori, insegnano
a non mollare mai, ad an-
dare avanti a contare sulle
proprie forze, a non chie-
dere sconti dalla vita“.

La risposta più logica è stata
quella di istituire un premio inti-
tolato al Dado che coniugasse
meriti sportivi con quelli scolastici;
quello che vogliamo fare noi è
premiare chi riesce a conciliare
sport e studio, senza che l’impe-
gno per l’uno vada a discapito
dell’altro, ottenendo egregi risul-
tati sia a scuola che sui campi da
rugby. 
Siamo certi ci troveremo davanti
a ragazzi che hanno dalla loro
veramente una marcia in più. 

Arianna e Mario Dadati
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Arianna e Mario Dadati con il Presidente dell'Old Rugby Vittorio Schiavi ricordano il Dado

Il Dado durante le premiazioni del Torneo Sanfelici
Il Dado con l'allenatore della
prima squadra Paolo Bassi
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Articolo 1 – 
Oggetto
Arianna e Mario Dadati, con il pre-
zioso contributo della Banca Farnese
hanno istituito la Borsa di studio
sportiva “ Melchiorre Dadati“. Attra-
verso questo premio si intende soste-
nere giovani rugbisti capaci di ben
conciliare l’attività di studio con la
pratica sportiva agonistica, pro-
muovendo così una cultura dello
sport che non si contrapponga all’ef-
ficace adempimento degli obblighi
scolastici.

Articolo 2 – 
Numero, valore e destinatari
Le Borse di Studio di cui all’articolo
1 sono in numero di due (2).
Saranno destinate ad uno studente
delle scuole secondarie di 1° grado
e ad uno studente delle scuole se-
condarie di 2° grado, tesserati per
una delle Società piacentine affiliate
alla Federazione Italiana Rugby, che
abbia svolto regolare campionato di
categoria per la stagione agonistica
2008-09.
Il beneficio economico concesso ai
concorrenti, sotto forma di libretto di
risparmio, è il riconoscimento uffi-
ciale di una dimostrata eccellenza di
risultati sportivi, abbinati ad un ren-
dimento scolastico adeguato.
L’importo della cifra sarà di Euro
400.00 (quattrocento) per lo stu-
dente delle scuole di 1° grado e di
Euro 600.00 (seicento) per lo stu-
dente di 2°grado.

Articolo 3 - 
Modalità di partecipazione
Le Società interessate, dovranno pre-
sentare entro il 31 Ottobre 2009 ap-
posita istanza sottoscritta dall’atleta,
dal genitore o da chi ne fa le veci e
dal Presidente della Società stessa
utilizzando il modulo allegato inte-
grandolo con la seguente documen-
tazione:
- copia della scheda di valutazione
di fine anno scolastico 2008-2009 e
autocertificazione che attesti l’iscri-
zione alla classe successiva.
- copia del cartellino del giocatore.
- copia delle convocazioni F.I.R che
attestino l’eventuale partecipazione
dell’atleta ad attività di selezione fe-
derale.
- Copia del Comunicato G.S.R. ri-
guardante la classifica finale a squa-
dre di campionato ed eventuali
risultati delle fasi finali.
- breve profilo dell’atleta che metta
in risalto le doti agonistiche e carat-
teriali, (eventuali cariche ricoperte
all’interno della squadra).
- eventuali certificazioni che attestino

l’impegno dell’atleta anche al di
fuori dell’ambito sportivo (attività di
volontariato, certificazioni linguisti-
che etc.)

Articolo 4 – 
Commissione esaminatrice e criteri
di valutazione
Le domande dovranno pervenire
entro e non oltre il 31 ottobre 2009
al seguente indirizzo:
Arianna Dadati 
V. S. Antonino 34
29100 Piacenza
La domanda ed i documenti di cui al
presente bando sono ammessi in
carta libera.
La certificazione relativa al titolo di
studio con il giudizio/esito finale
conseguito può essere allegata in
originale o in copia conforme all’ori-
ginale.
La Commissione esaminatrice valu-
terà il curriculum scolastico, quello
sportivo e gli eventuali crediti extra-
scolastici dell’atleta.
Il vincitore scaturirà dalla somma ri-
sultante dai punteggi attribuiti per
profitti scolastici, crediti sportivi ed
eventuali crediti extrascolastici.
In caso di parità tra concorrenti sarà
la Commissione stessa a decidere
l’assegnazione del premio.
La premiazione avverrà in concomi-
tanza con l’assegnazione degli an-

nuali premi rugbistici piacentini isti-
tuiti dall’ Old Rugby Piacenza.
La domanda dovrà contenere tutti i
dati personali, il recapito telefonico
ed eventuale e – mail.

Art. 5 - 
Modalità di assegnazione e for-
mazione graduatoria
Non sarà assegnata più di una
borsa di studio per nucleo fami-
gliare.
Nell’eventualità che i crediti sportivi
fossero più di uno non saranno cu-
mulabili, ma sarà considerato solo
quello di livello superiore.
E’ istituita un’apposita Commissione
per l’esame delle domande perve-
nute e per la formazione della rela-
tiva graduatoria.
La predetta Commissione sarà com-
posta da n. 5 membri come di se-
guito specificato:
• Arianna Dadati (Presidente)
• un Funzionario del Servizio Sport
(Esperto)
• il Rappresentante MIUR – Coord.
Ufficio Educazione Fisica CSA
(Esperto)
• un Tecnico Federale F.I.R. (Esperto)
• il Presidente del C.O.N.I. Provin-
ciale.
In caso di parità di punteggio tra
concorrenti, sarà data priorità al
concorrente inserito nella fascia di

credito sportivo superiore.
In caso di parità di punteggio di cre-
dito sportivo tra i concorrenti, sarà
data priorità al concorrente con pro-
fitto scolastico superiore.

Articolo 6 – 
Profitto scolastico, credito spor-
tivo, crediti extrascolastici
La Commissione esaminatrice per
l’assegnazione del premio si atterrà
ai criteri e punteggi consultabili sul
sito del Comitato Regionale Emilia
Romagna (www.emiliaromagna-
rugby.it) e della società sportiva ASD
Rugby Lyons (www.rugbylyons.it).

Articolo 7 – 
Assegnazione della Borsa di Studio
La Graduatoria provvisoria verrà in-
viata ad ogni partecipante e, per
conoscenza, alla Società di apparte-
nenza riportando la posizione di
tutti i partecipanti ma il punteggio
del solo atleta interessato.
Dalla data di invio ogni partecipante
avrà 10 giorni a disposizione per pro-
durre eventuali nuove certificazioni o
presentare osservazioni in merito.
Scaduto detto termine sarà appro-
vata la graduatoria definitiva con
l’assegnazione delle Borse di Studio
ai vincitori che ne riceveranno noti-
zia da parte della Commissione
stessa.

BORSA DI STUDIO MELCHIORRE DADATI - BANDO
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Il Dado tra i giovani leoni
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