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9° giornata
06/12/09 14,30
Stadio Beltrametti

NOVACO ALGHERO 

Magazine della Banca Farnese Rugby Lyons

BANCA FARNESE LYONS
NOVACO ALGHERO

10° giornata
13/12/09 14,30
Stadio Beltrametti

RUGBY MIRANO 1957
AMATORI CATANIA ASTI RUGBY 1981 BANCA FARNESE LYONS

RUGBY MIRANO 1957 

11° giornata
20/12/09 14,30
Stadio Santa Maria Goretti  

AMATORI CATANIA 
BANCA FARNESE LYONS

12° giornata
10/01/10 14,30
Stadio Parco Tanaro 

ASTI RUGBY 1981 
BANCA FARNESE LYONS

Cammi Calvisano 25
G.S. Fiamme Oro R.Roma 25
Med Italia Pro Recco 25
Rugby San Gregorio CT 23
Rugby Riviera 2005 21
Amatori Catania 20

C.U.S. Verona Rugby 18
Gladiatori Sanniti 16
Novaco Alghero 16
Banca Farnese Lyons PC 15
Asti Rugby 1981 14
Rugby Mirano 1957 11

CLASSIFICA
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Il capitano Mirko Benelli

CLASSIFICA PT G V P S Pf Ps 
Cammi Calvisano 25 8 5 1 2 130 102
G.S. Fiamme Oro R.Roma 25 8 5 0 3 187 139
Med Italia Pro Recco 25 8 5 0 3 170 105
Rugby San Gregorio CT 23 8 5 0 3 208 122
Rugby Riviera 2005 21 8 4 1 3 124 116
Amatori Catania 20 8 4 0 4 181 169
C.U.S. Verona Rugby 18 8 3 2 3 144 157
Gladiatori Sanniti 16 8 3 1 4 116 142
Novaco Alghero 16 8 3 1 4 98 152
Banca Farnese Lyons PC 15 8 3 0 5 116 127
Asti Rugby 1981 14 8 3 0 5 114 145
Rugby Mirano 1957 11 8 2 0 6 110 222

29/11/09 
DOLMEN MEDITALIA PRO RECCO - BANCA FARNESE LYONS PC 21-6
PRO RECCO: Gonzalez, Brumana, Becerra, Bisso, Ansaldi, Batger,
Gatti, Tonini (5' s.t. Salsi), Lerda, Fagnani (38' s.t. Metaliaj), Simons,
Bonfrate, Bruera, Noto, Sciacchitano (1' s.t. Casareto).
LYONS: Rossi, Ardoli, Casalini (38' s.t. Gorra), Cerbi, Cobianchi,
Haimona (34' s.t. Chiozza), Andreoli, Barroni, Bongiorni (38' s.t. Ca-
vanna), Benelli, Nucci, Dadati (33' s.t. Soffientini), Schiavi (36' s.t.
Ferri), Camero(36' s.t. Filios), Zazzera (39' Panzeri).
Marcatori: pt. 20' m. Benelli tr. Haimona. s.t. 12'. m. tec. Recco tr. Bat-
ger, 21' m. Salsi tr. Batger, 30’ m. Bisso tr. Batger.
Arbitro: Cusano (Vicenza). Note: Arbitro: Cusano (Vicenza). cartel-
lini gialli: 12' s.t Cerbi, 35' Simons

08/11/09 
BANCA FARNESE LYONS – RUGBY RIVIERA DEL BRENTA 16 – 12
LYONS: Ardoli, Cobianchi (1’st Repetti), Casalini, Rossi, Chiozza,
Haimona, Andreoli, Barroni, Bongiorni, Benelli, Valenti, Dadati,
Schiavi (28’st Ferri), Camero, Zazzera. All.: Bassi, Orlandi
RIVIERA: Pavin, Accorsi, Faggi, Laega, Bado, Betto, Memo (19’st
Alessi), Bortolato, Santinello (15’ st Dalan), Palandrani, Carraro (10’
st Bolzonaro), Montani, Geraci, Frasson. All.: Volpato.
Marcatori: I°tempo: 6’ cp Betto, 17’ meta Benelli, 28’cp Betto, 37’ cp Hai-
mona, 39’ cp Betto. II° tempo: 42’ cp Haimona, 48’ cp Betto, 53’ meta Benelli.
Arbitro: Schilirò di Catania. 
Note: cartellini gialli 16’ Geraci, 31’ Schiavi.

Sono veramente emozionato nello
scrivere queste poche righe per-
ché per la prima volta ho l'onore
e il piacere di poter fare gli auguri
di buon Natale e felice anno
nuovo in veste di capitano. Porgo
i miei migliori auguri a tutto il
mondo che ruota attorno a questa

bellissima società, a partire dal
numeroso settore giovanile, ai
miei compagni di squadra, agli
sponsor fino ad arrivare a tutta la
dirigenza. Un augurio particolare
alle nostre “donne di casa” e a
Giuseppe, che ogni venerdì sera
si prendono cura di noi prepa-

randoci sempre una cena squi-
sita… però ogni tanto non potre-
ste cominciare a servire da dove
siede il capitano? Lella, Rossana
non arrabbiatevi era solo uno
scherzo...
E' arrivato il momento di dover
fare un primo bilancio del nostro
cammino di quest'anno; lo potrei
definire senz'altro abbastanza al-
talenante visti i risultati, ma ciò
nonostante siamo stati in grado di
toglierci le nostre piccole soddi-
sfazioni in mezzo al campo, frutto
del molto lavoro fatto assieme in
tutti questi mesi. Per questo vorrei
ringraziare i nostri allenatori,
Paolo Bassi e Paolo Orlandi, per
essere stati capaci di tirar fuori
un’identità e un gioco in una

squadra che era tutta da rico-
struire viste le numerose partenze,
gli innesti dalla seconda squadra
e i molti giovani che ormai fanno
parte della realtà della prima
squadra, ma soprattutto per la
scelta del capitano … no?
Auguri a tutte le persone che ci
stanno sempre vicine e che ogni
domenica vediamo sugli spalti a
sostenerci; spero che, risultati a
parte, il nostro impegno in campo
possa contraccambiare il vostro
calore che sempre ci dimostrate.
Auguri a tutti e che il 2010 porti a
tutto l’ambiente Lyons tante nuove
e grandi soddisfazioni.

Mirko Benelli, 
capitano Rugby Lyons.
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Con l’avvicinarsi del Natale e la
fine dell’anno, è tempo di auguri
in casa Lyons. Il 2009 si è rivelato
un anno ricco di soddisfazioni
per tutto l’ambiente bianconero
che, nonostante qualche difficoltà
economica, è riuscito a rimanere
unito grazie al costante e duro
impegno di tutti coloro che sono
vicini alla nostra società. Positivi i
risultati sul campo a partire dalla
sudata ma meritata salvezza
della prima squadra, dove ora
iniziano ad affacciarsi sempre
più concretamente quei giovani
che solo pochi mesi fa hanno
conquistato il prestigioso Trofeo
degli Appennini con la forma-
zione Under 20. In grande cre-
scita è tutto il settore giovanile, sia
per il numero di tesserati che nei
risultati ottenuti sul campo, così
come quello propaganda, che
con prestazioni sempre più bril-
lanti e convincenti sta confer-
mando il buon lavoro di crescita
effettuato negli ultimi anni, diven-
tando così una delle realtà più so-
lide di tutta la regione. Senza

dimenticare anche quello che suc-
cede fuori dal campo, come l’im-
portante impegno sociale e tutte
quelle relazioni umane che per-
mettono alla nostra Società di es-
sere presente in numerose attività
extra-rugbystiche. Il nostro movi-
mento è in costante crescita, e ciò
significa che la nostra famiglia sta
espandendo i propri orizzonti,
accogliendo un sempre maggior
numero di persone. Tutti hanno
un ruolo prezioso all’interno dei
Lyons, ed è per questo motivo che
voglio rivolgere i miei più sinceri
auguri e ringraziamenti a tutti i
nostri sponsor che, grazie al loro
prezioso contributo, ci permet-
tono di proseguire al meglio in
questa grande avventura, a tutti i
consiglieri, dirigenti ed accompa-
gnatori, che con i loro saggi con-
sigli mi aiutano ogni giorno ad
affrontare al meglio ogni situa-
zione. Auguri a tutti i genitori dei
nostri ragazzi, e alle persone che
sono sempre pronte a dare una
mano nei momenti di bisogno
così come a tutti gli staff delle no-

Barroni sostenuto dai compagni nella vittoriosa gara con il Riviera Un attacco di Rossi contro il Verona

01/11/09 
BANCA FARNESE LYONS – CUS VERONA 20 – 28
LYONS: Rossi, Cerbi(2’ 2t Ardoli), Casalini, Chiozza(28’ Repetti), Cobianchi, Haimona, Andreoli (38’ Cavanna), Barroni, Bongiorni (18’
Gorra),Benelli,Soffientini (5’ 2t Valenti),Dadati, Camero (34’ 2t Wahabi), Ferri(1’ 2t Schiavi), Zazzera. All. Bassi, Orlandi
VERONA: Doglioli, Girelli (43’ 2t Lindaver), Pietrogrande (38’ 2t Herenu), Federzoni, Pizzardo, Bellini (36’ 2t Michelini),Mariani, Rampazzo,
Spotorno, Gasparato , Pauletti (8’ 2t D’antuomo) ,Braghi, D’Agostino, Neethling, Cenedese (8’ 2t Tassi)(40’2t Pasinato). All: Beretta
Marcatori: I° Tempo:6’ Cp Haimona, 21’ Meta Rampazzo , 26’ Cp Bellini, 40’ meta Mariani Tr Bellini. II° Tempo:2’ Cp Haimona , 9’ Meta
Haimona Tr Haimona, 13’ meta Rampazzo , 27’ Cp Bellini,42’ Meta Spotorno, 45’ Meta haimona Tr Haimona.
Cartellini gialli: 24’ 2t Rampazzo. Arbitro: Simon Mc Connel (England)

i nostri tifosi e simpatizzanti sem-
pre attenti a tutte le nostre vi-
cende.A tutti auguro un
Buon Natale e un Felice
Anno Nuovo, da parte mia
e di tutta la grande famiglia
Lyons.

Natalino Fanzola, 
Presidente

ASD
Rugby
Lyons

stre formazioni, sempre
pronti a curare e a
formare i nostri ra-
gazzi e a farli cre-
scere, prima come
uomini e poi come
giocatori. Auguri a
tutti i giocatori, dai
più piccoli del
propaganda
ai senio-
r e s ,
c h e
ogn i
d o -
me-

nica
por-
t a n o
con or-
goglio sui
campi di
tutta Italia il
nostro leone sul
petto. Auguri a tutti

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE



29/11/09 RUGBY LYONS – RUGBY PARMA 14 – 24 
LYONS: Rossi E, Rossi N, Valverde, Cacciatore, Ferrara, Colpani (c),Mozzani, Merli, Petrusic, Sfulcini, Vaghini, Ambroggi, Vitiello, Cavanna, Bance. A disposizione:
Fara, Bosoni, Menozzi, Pisanu, Montanari. All: Ontani
Marcatori: meta Merli, 3 cp Montanari.
Seconda sconfitta consecutiva per l’Under 20 di Colpani e compagni, che si vede soffiare la vittoria di fronte ad un Parma più che alla portata dei bianconeri. Il risultato finale
di 14 - 24 è pure un po’ beffardo per quello che si è visto in campo; la partita è stata sostanzialmente equilibrata, in quanto non c’è stata una evidente supremazia da parte di
una delle due squadre; questo ha fatto si che si arrivasse nei minuti conclusivi della partita con il punteggio di 14-19  per il Parma. I bianconeri hanno avuto l’occasione di chiu-
dere la partita e portare a casa almeno 1 punto di bonus, ma hanno deciso di provare l’affondo finale, pagato a caro prezzo con una meta del Parma che porta così a casa vit-
toria e punto di bonus, consolidando la seconda posizione in classifica. Molto amareggiato a fine partita l’apertura Montanari:«Abbiamo perso la partita fisicamente ma,
soprattutto, abbiamo perso mentalmente. Bisogna, una volta per tutte, fare un passo in più e per questo dobbiamo fare un esame di coscienza molto serio: insomma, non stiamo
giocando a rugby con il cuore, come succedeva l’anno scorso. Purtroppo non abbiamo una struttura fissa, ma anche con quel poco che abbiamo riusciamo sempre a lamentarci
e trovare qualche cosa di negativo. Facciamo troppi errori, sia con i trequarti che con la mischia; subiamo molto fisicamente, e per sopperire questa lacuna dobbiamo aumen-
tare la nostra tecnica. Il lavoro fisico e mentale dovrà vedersi sia contro il Bologna tra due settimane, sia nel girone di ritorno, dove dovremo mostrare un netto miglioramento,
che ci deve assolutamente essere; sono certo che con umiltà, impegno e costanza, tutti possiamo dare molto di più».

15/11/09 CAVALIERI PRATO – RUGBY LYONS 38 – 5
LYONS: Rossi E, Rossi N, Valverde, Colpani (c), Ferrara, Montanari, Gherardi,
Merli, Petrusic, Sfulcini, Vaghini, Ambroggi, Vitiello, Cavanna, Bance. A disposi-
zione: Bosoni, Pisanu, Mozzani. All: Ontani.
Marcatori: meta Montanari.
Le tre settimane di sosta non sono servite ai ragazzi di Ontani per preparare al me-
glio il big match contro il Prato, in quanto i giovani leoni si presentano con una for-
mazione di emergenza sul campo della capolista, nonostante i rientri dei due
mediani Gherardi e Montanari, ormai stabili nella rosa della prima squadra. E’
proprio Montanari l’unico marcatore dell’incontro, nonostante numerosi errori dalla
piazzola che però non sono stati influenti ai fini del risultato; il Prato non ha mai
messo in discussione l’esito dell’incontro grazie ad una netta superiorità in diverse
fasi del gioco. I Lyons hanno dimostrato una maggior organizzazione nei punti
d’incontro rispetto ai precedenti incontri, ma non sono mai stati capaci di rendersi
veramente pericolosi. «Nonostante un buon primo tempo - commenta l’allenatore
Paolo Ontani -, sia a livello territoriale che come possesso palla, abbiamo pagato
caro alcuni errori con tre mete. Forse abbiamo sofferto un po’ troppo nelle mischie,
e questo ci ha sicuramente penalizzato nell’arco della gara».
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UNDER 20

Dopo la chiusura col botto dello
scorso campionato, concluso con
la conquista del torneo del presti-
gioso torneo degli Appennini ed
il conseguente accesso ai play-off
scudetto, la prima metà della sta-
gione attuale si sta concludendo
senza i risultati che avremmo vo-
luto ottenere, e ciò non può che
spingerci a lavorare meglio nel
periodo che ci separa dalle due
partite più importanti del girone

di ritorno. Penso che sia sempre
fondamentale imporsi come
obiettivo il massimo che si possa
ottenere, e sono convinto che tutti
noi ci prepareremo duramente
per migliorarci e renderci com-
petitivi nelle prossime gare, tor-
nando così a conquistare pensanti
vittorie. Nel frattempo vorrei augu-
rare, a nome di tutta la rosa dei
giocatori dell’Under 20, un Buon
Natale a tutti i sostenitori dei Lyons,
dalla prima squadra alla propa-
ganda, a tutto lo staff tecnico, a
tutti i dirigenti e tutti coloro che con
il loro prezioso aiuto permettono ai
Lyons di essere, oltre che una so-
cietà di rugby, una grande e calo-
rosa famiglia.

Paolo Colpani, 
Capitano Under 20
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La seconda linea Merli in azione

Rossi palla in mano

I ragazzi dell'under 20

CLASSIFICA Pt
I Cavalieri Prato 30
Rugby Parma FC 20
Rugby Lyons 13
Cus Bologna Rugby 7
Unione R. Bolognese 7
Vasari Rugby Arezzo 5
Piacenza Rugby 1947 -3
Itas Bocchialini rit.
Barracuda R. Livorno rit.



28/11/09 PIACENZA RUGBY – RUGBY LYONS 17 – 27
LYONS: Dosi (Serra), Barbieri, Bini, Guglieri, Vincini (Xhindi), Losi A., Bac-
chet, Tarantini, Pontini, Moretto, Ben Khaled (Pagani), Cassano (Risoli), Sa-
lerno, Atanasov, Casella (Sassi). All: Acquaro, Carozza.
Marcatori: I°t:  11’ meta Losi, 26’ meta Pc, 30’ meta Salerno. II°t: 5’ meta
Pc, 8’ meta Losi, 22’ meta Salerno tr. Pontini, 28’ meta Tarantini, 38’ meta Pc.
I Lyons under 18 si aggiudicano il derby di andata con il Piacenza, davanti ad un nu-
meroso pubblico, al termine di una bella partita combattuta da entrambe le parti. Non
deve trarre in inganno il risultato che è stato in bilico fino alla metà del secondo tempo,
quando Losi ha preso in mano la partita segnando, di velocità, la meta che ha con-
sentito il definitivo sorpasso. Il primo tempo aveva visto al contrario le due squadre
equivalersi ed in sostanziale parità. Nella seconda frazione di gioco i giovani leoni di
Acquaro e Carozza hanno fatto valere la loro superiorità fisica, che ha consentito di
allungare sui biancorossi avversari fino ad un tranquillizzante più 15. Distacco tenuto
fino alla meta di orgoglio segnata dal Piacenza allo scadere del tempo. I bianconeri
hanno ancora una volta dimostrato la loro capacità di andare in meta con giocatori di-
versi di entrambi i reparti, circostanza che evidenzia la nascita di un gruppo unito ed
affiatato. Tutti i ragazzi delle due compagini sono da elogiare per l'impegno e la cor-
rettezza dimostrata sul campo. Da parte di tutti noi, pubblico compreso, i migliori au-
guri di pronta guarigione al giovane Napolan uscito per infortunio.

15/11/09 LYONS VALNURE – RUGBY COLORNO 36 – 10
LYONS: Dosi (Serra), Barbieri (Xhindi), Bini, Guglieri, Vincini, Losi A., Bac-
chet (c), Tarantini, Pontini, Moretto, Cassano (Maiocchi), Risoli (Pagani),
Salerno, Atanasov, Sassi (Casella). All: Acquaro, Carozza.
Marcatori: PT 4’ calcio piazato Colorno, 12’ meta Dosi trasformata Pon-
tini, 29’ m Barbieri. ST 6’ meta Pontini, 10’ meta Tarantini trasformata Pon-
tini, 21’ meta Barbieri, 31’ meta Salerno
Convincente prestazione dell'under 18 di Acquaro e Carrozza che sul Beltrametti due
strapazza il titolato Colorno, fornendo un'ottima prestazione per carattere e determina-
zione. Parte contratta la formazione bianconera, non ancora del tutto conscia del proprio
valore, quindi si porta in vantaggio segnando due mete. Nella seconda frazione di gioco
i giovani leoni fanno valere la forza degli avanti che surclassano la mischia avversaria,
anche i trequarti mostrano un buon gioco alla mano con veloci trasmissioni dell'ovale.
Come sette giorni prima è la coralità della prestazione la miglior qualità mostrata dal-
l'under 18, da segnalare il positivo esordio di Pagani e la doppietta di Barbieri.

8/11/09 RUGBY FORLI’ – LYONS VALNURE RUGBY 0 – 57
LYONS: Dosi, Xhindi (Barbieri 5’st), Bini, Guglieri, Vincini, Losi A., Bac-
chet, Tarantini, Pontini, Moretto, Ben Khaled (Risoli 14’st), Cassano, Sa-
lerno, Atanasov, Sassi (Maiocchi 5’st). All: Acquaro, Carozza.
Marcatori: 1°t 4’meta Bini, 13’meta Atanasov tr. Pontini, 22’meta Bacchet
tr. Pontini, 33’meta Tarantini. 2° t 4’meta Guglieri tr. Pontini, 8’meta Bar-
bieri tr. Pontini, 13’,19’ mete Pontini tr. Pontini, 28’meta Vincini.
I leoni di Acquaro e Carozza espugnano il campo di Forlì grazie ad una convincente
prova corale. I giovani bianconeri segnano nove mete con otto diversi marcatori e tro-
vano in Pontini un ottimo calciatore capace di realizzare ben sei trasformazioni. La par-
tita rimane equilibrata solo per i primi venti minuti, successivamente la miglior
disposizione in campo ed il maggior tasso tecnico dei bianconeri riesce a scardinare
l'orgogliosa difesa dei biancorossi romagnoli. Ottima la fase difensiva dei Lyons che
hanno tenuta inviolata la loro area di meta. Prime mete stagionali per il rookie Vincini e
per il veterano Atanosov.
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CLASSIFICA Pt
Modena Junior Rugby 29
Bologna Lions Rugby 24
Cesena Rugby FC 21
Lyons Valnure Rugby 20
Ravenna RFC 19
Imola Rugby 15
Rugby Colorno Junior 15
Piacenza Rugby Junior 6
Rugby Forlì 1979 0
Cus Ferrara Rugby 1

Che anno ragazzi!!!
Penso, e spero, che il 2009 resterà
nella storia come uno degli anni più
complicati che ci sia capitato di vi-
vere.. Crisi economica.. Poco la-
voro.. Poche risorse… in sostanza:
clima estremamente difficile!
Anche il nostro movimento e noi

stessi non siamo stati risparmiati del
tutto da questo… Per fortuna la soli-
dità economica della Società e la
compattezza della nostra organiz-
zazione ci hanno permesso di chiu-
dere brillantemente la stagione
2008/2009 e di presentarci allo
starter della stagione 2009/2010
completi in tutti i settori: senior, gio-
vanili e propaganda.
Non dispongo di numeri o statisti-

che ma, a naso, penso che non
siano tante le società, a livello na-
zionale che quest’anno si siano po-
tute permettere questo. Basti pensare
che tra Emilia Romagna e Toscana
solo dieci Società, comprese quelle
di Top-Ten, hanno messo in campo
delle under 20 complete.

Questo per noi, a mio modo di ve-
dere, è un grande indice di salute e
di solidità di cui bisogna essere fieri,
ed è anche un buon trampolino di
lancio da cui poter spiccare il volo
verso traguardi più ambiziosi.
Le squadre del settore giovanile si
stanno ben comportando nei rispet-
tivi campionati; si stanno mettendo
in mostra giovani interessanti che,
sempre più spesso, vengono chia-
mati nelle Selezioni Regionali di ca-
tegoria. 
Tutto questo è merito di dirigenti ed
allenatori, che stanno vicino ai ra-
gazzi e li aiutano a crescere sia
come atleti che come uomini; è me-
rito dei genitori che, oltre a stare ac-
canto ai propri figli, si prodigano
per allestire i “terzi tempi” e tutte
quelle occasioni conviviali che ser-
vono a fare gruppo, ed è merito
della Società che, pur tra mille diffi-
coltà, cerca di non far mancare le ri-
sorse necessarie per lo svolgimento
dell’attività.
Certo ci sono ancora tante cose
da migliorare, ma sono certo che
con l’aiuto delle splendide per-
sone che compongono il largo
staff dei Lyons tutti possano rive-

larsi traguardi velocemente rag-
giungibili.
Il 2009 è stato anche caratterizzato
dall’accordo di sviluppo con il
Rugby Codogno. Devo dire che
questo sta funzionando bene nono-
stante ci siano difficoltà operative,
gestionali e stradali; fino ad ora, so-
prattutto con l’aiuto di tutti coloro che
vi stanno operando, queste sono
state superate, dando così continuità
ad un movimento veramente impor-
tante.  
Ed allora avanti!! … Guardiamo al
futuro con gioia ed ottimismo, con
fierezza per quanto abbiamo fatto e
con umiltà per quello che dobbiamo
ancora fare, sempre consapevoli
che il nostro operare non può pre-
scindere dalla consapevolezza di
avere in mano un valore inestima-
bile : I NOSTRI GIOVANI! E’ a loro
che responsabilmente, costante-
mente e caparbiamente dobbiamo
saper indicare le giuste “mete”.  
A questo punto non mi resta che ab-
bracciare tutti ed augurare un buon
Natale ed un felice e prospero
2010. 

Fabrizio Rossi, 
Dirigente Settore Giovanile.

Michele Vincini in azione contro il Colorno

La grinta di Salerno nel vittorioso derby
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29/11/09 ELITE RUGBY LYONS – REGGIO EMILIA 22 – 0
LYONS: Albertin, Rivetti, Hess, Molinari, Bellassi, Montanari, Consoli, Cor-
nelli, Rattotti, Campioni, Pizzocaro, Gentilotti, Devoti, Ferrari, Cantù. A
disp: Lopresti, Annoni, Chernenko. All: Mozzani, Rattotti.
Marcatori: meta Molinari, Lopresti, 2 mete Rivetti. 1 tr. Montanari.
Nella gara che metteva di fronte le due pretendenti al secondo posto del girone, i Lyons
non falliscono, superando il Reggio Emilia con il secco punteggio di 22 a 0. A decidere
l’incontro è stata la maggior superiorità territoriale dei giovani bianconeri, ottimi pure
in fase difensiva. Dopo la meta del primo tempo firmata da Molinari, i Lyons dilagano
nella ripresa segnando altre tre mete, di cui due portano la firma di Rivetti, e conqui-
stando così vittoria e punto di bonus.

29/11/09 REGIONALE RUGBY LYONS – REGGIO EMILIA 15 – 15
LYONS: Serena, Lizzi, Rocco, Basanisi, Maccoppi, Corbari, Boreri,
Groppi, Ramacci, Bulla, Iliev, Dellagiovanna, Fezza, Groppelli, Mazzara.
A disp: Barberio, Vallavanti, Pizzocaro, Fontanella, Filippa. All: Cobian-
chi, Bonfanti.
Marcatori: meta Rocco, Iliev, Barberio.
Grazie ad una rimonta di carattere i giovani leoni di Cobianchi e Bonfanti conquistano un pre-
zioso pareggio nella sfida al Reggio Emilia; sotto di due mete sono i guizzi di Iliev e Barbe-
rio a raddrizzare l’incontro. Positivo il rientro di Corbari, talentuosa apertura lontano dai
campi dallo scorso anno, che ha dato maggior vivacità alla manovra bianconera.

15/11/09 ELITE AMATORI PARMA – LYONS VALNURE 20 – 17
LYONS: Albertin, Rivetti, Hesse, Molinari, Bellassi, Montanari, Consoli, Cor-
nelli, Rattotti, Gentilotti, Annoni, Pizzocaro, Lopresti, Ferrari, Campioni.In
panchina: Devoti, Groppelli, Chernenko. Allenatori: Mozzani, Rattotti.
Marcatori: meta Molinari; 4 cp Montanari.
Grande equilibrio nella sfida al vertice tra la capolista Amatori Parma e i Lyons, con i bian-
coneri che proprio allo scadere hanno fallito la punizione del pari. Ottima la prova dei ra-
gazzi di Mozzani e Rattotti che hanno espresso un buon gioco soprattutto a livello dei propri
avanti, dimostratisi solidi e all’altezza della situazione. Nonostante la sconfitta i bianconeri
sono riusciti a mantenere la seconda posizione in virtù del punto di bonus conquistato

15/11/09 REGIONALE LYONS VALNURE – ISI MARCONI 104 – 0
LYONS: Serena, Pizzocaro, Filippa, Vallavanti, Maccoppi, Rocco, Boreri,
Groppi, Basanisi, Iliev, Dellagiovanna, Bulla, De Sousa, Ramacci, Maz-
zara. A disp: Fezza, Lizzi, Chernenko, Groppelli, Barberio. Allenatori: Co-
bianchi, Bonfanti.
Marcatori: 3 mete Filippa, 2 mete Iliev, Rocco, Groppi, Boreri, 1 meta Ba-
sanisi, Ramacci, Bulla, Serena, Dellagiovanna, Barberio, Maccoppi. 2 tr.
Rocco, Boreri, 3 tr. Maccoppi.
A senso unico il “derby” disputato con il volenteroso ma inesperto ISI Marconi; i Lyons
hanno avuto modo di rodare al meglio i meccanismi di gioco facendo esordire ben due
nuovi giocatori. Buone le prestazioni di Lizzi al placcaggio e Barberio, in meta all’esordio.

08/11/09 REGIONALE AMATORI PR – RUGBY LYONS VALNURE 33 – 17
LYONS: Filippa, Fontanella, Basanisi, Ciusani, Maccoppi, Rocco, Boreri,
Groppi, Cuneo, Chernenko, Dellagiovanna, Bulla, Desousa, Groppelli,
Mazzara. A disp: Pizzocaro, Iliev. All: Cobianchi, Bonfanti
Marcatori: 1 meta Chernenko, Boreri, Iliev. 1 tr. Cuneo.
Prova d’orgoglio della formazione Under 16 di Cobianchi e Bonfanti che pur subendo
cinque mete dalla squadra più attrezzata del girone, ne riesce a segnare tre, costrin-
gendo per tutta la seconda metà della ripresa l’Amatori Parma nella propria metà
campo. Buona prova corale, frutto del buon lavoro svolto durante gli allenamenti da
parte di tutti i giocatori

08/11/09 ELITE COLORNO RUGBY – LYONS VALNURE 8 – 17
LYONS: Albertin, Rivetti, Hess, Molinari, Vallavanti, Montanari, Con-
soli, Cornelli, Rattotti, Campioni, Annoni, Pizzocaro, Lopresti, Ferrari,
Cantù. A disp: Gentilotti. All: Mozzani, Rattotti.
Marcatori: 1 meta Lopresti, 2 mete Cornelli. 1 tr. Montanari
Nonostante la fitta pioggia ed il gran vento, Colorno e Lyons hanno dato vita ad un in-
contro emozionante e combattuto. Nella prima frazione di gara i giovani leoni mettono
sul campo grande grinta, riuscendo a segnare due mete e controllando ottimamente le
poche azioni offensive dei padroni di casa. La reazione del Colorno arriva però allo
scadere, con una meta che riapre l’incontro. Nella ripresa la gara è più equilibrata e ci
pensa Cornelli a segnare la sua seconda meta personale nel finale regalando la vittoria
ai suoi. Ottima la difesa bianconera, così come l’impegno di tutti i giocatori tra i quali
spicca l’ottima prestazione del nuemro otto Cornelli.

Anche quest'anno l'under 16
schiera 2 squadre, grazie alla pro-
ficua collaborazione  con il Codo-
gno Rugby, collaborazione che si
spera di allargare ad altre catego-
rie. Una 16 gioca nel campionato
elite, (campionato cui partecipano
le migliori formazioni di Emilia, To-
scana, Umbria e Marche) e l'altra
partecipa al campionato regionale
dell'Emilia Romagna. Inizio sta-
gione pieno di soddisfazioni con la
consapevolezza di crescere partita
dopo partita. Da segnalare la pre-
senza ormai stabile di 8 ragazzi
nelle rappresentative regionali di
categoria, cosa non da poco. La
squadra regionale registra diversi
nuovi arrivi, tutti con buona predi-
sposizione al gioco che si sono su-
bito amalgamati col resto dei

ragazzi, formando un bel gruppo
che sta sviluppando un buon gioco
di squadra, grazie anche all'assi-
dua partecipazione agli allena-
menti. I tecnici Mozzani, Rattotti,
Cobianchi e Bonfanti si augurano
che per il prosieguo del campionato
si continui con questi risultati, riu-
scendo a portare sempre più ragazzi
a giocare ad alti livelli, speranza a
cui si aggiungono anche i dirigenti
Groppelli, Filippa, Ferrari, Rocco. Da
segnalare anche i "supporter", un
nutrito gruppo di genitori sempre
presenti per aiutare, tifare, preparare
il terzo tempo, divertendosi. Ragazzi,
allenatori, dirigenti e genitori augu-
rano un felice 2010, e vi invitano a
vedere le loro partite.

Antonio Ferrari, 
Dirigente Settore giovanile

La mischia bianconera CLASSIFICA ELITE Pt
Gran Parma Rugby 1 28
Lyons Valnure Rugby 1 24
Rugby Perugia 24
Rugby Reggio 18
Formiche Rugby PS 15
Città di Castello Rugby 13
Rugby Colorno Junior 12
Rugby Firenze81 5
Livorno Rugby 4
Rugby Parma Junior 3

CLASSIFICA REGIONALE Pt
Rugby Academy 2 24
Unione Rugby Bolognese 22
Gran Parma Rugby 2 19
Modena Junior Rugby 1 15
Piacenza Rugby Junior  14
Rugby Reggio 2   7
Lyons Valnure Rugby 2  7
Rugby Formigine   1
ISII Marconi Rugby -8

Una fase della sfida all'Amatori Parma
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UNDER 14
22/11/09 Triangolare LYONS – S.M. LANFRANCO MODENA –
REGGIO EMILIA
LYONS: Ceresa, Groppi, Cantù, Moraschi, Perotti, Lekic, Mori, Via,
Hosni, Bini, Corsino, Romano, Beghi, Facchini, ,Vezzulli, Ngo Nloga,
Sagner, Covati , Negri, Hosni. All: Cornelli, Rossi.
Risultati e marcatori:
LYONS – S.M. LANFRANCO 36 – 0 Mete: Perotti (2) Via, Ro-
mano, Covati. 2 trasf. Beghi, 1 Covati
LYONS – REGGIO 10 – 0 Mete: Perotti, Bini
Netta affermazione dei giovani leoni bianconeri che sul proprio terreno
s’impongono con decisione nella prima gara ai danni della Scuola
Lanfranco di Modena; partita a senso unico, utile per provare nuove
soluzioni di gioco e verificare il lavoro programmato in allenamento.
Decisamente più agguerrito il secondo incontro contro il Reggio Emi-
lia, dove le due mete di Perotti e Bini segnate nel finale regalano la vit-
toria alla squadra bianconera.
15/11/09 Triangolare LYONS – AMATORI PARMA – NOCETO
LYONS: Ceresa, Groppi, Cantù, Moraschi, Perotti, Lekic, Mori,
Via, Bertoli, Bini, Romano, Prigenzi, Beghi, Facchini, Vezzulli, Mu-
lazzi, Sagner, Hosni, Negri, Corsino. All: Cornelli, Rossi.
Risultati e marcatori:
Lyons – Amatori Parma 0 – 10
Lyons – Noceto 17 – 7 Mete: Ceresa, Beghi, Corsino, 1 tr. Beghi.
Meno brillante del solito la formazione Under 14 di Rossi e Cornelli
che, sul campo di Noceto, parte male contro l'Amatori subendo due
mete frutto di poca concentrazione e disattenzioni: arriva quindi la
prima sconfitta stagionale ad opera dell’Amatori, apparso più deciso
e determinato. Pronto il riscatto contro un ostico Noceto; tre mete di
pregevole fattura consentono di riassaporare la vittoria. Da segnalare
l'esordio di Negri e il felice ritorno di Mulazzi.

29/11/09 CONCENTRAMENTO FIORENZUOLA U12-10
UNDER 12 
LYONS A: Bessi, Brigati, Campagnoli, Cornelli, Di Lucchio, Eddoukali Omar, Efori,
Hajjour, Hida, Polverini, Valeri.
LYONS B: Bacchet, Borghi, Di Stefano, Eddoukali Daoud, Giordano, Groppi, Musa,
Patelli, Spezia, Rossi, Turoldo.
Risultati e marcatori:
Amatori Parma 6 – Lyons A 0
Amatori Parma 6 – Lyons B 0
Noceto 0 – Lyons A 0
Lyons B 2 – Fiorenzuola 0 (1 meta Bacchet, 1 meta Patelli)
Lyons A 2 – Lyons B 1 (mete Lyons A Hida, Eddoukali Omar. mete Lyons B Eddou-
kali Daoud)
Lyons B 1 – Noceto 7 (1 meta Cornelli)
Fiorenzuola 0 – Lyons A 6 (3 mete Cornelli, 2 mete Hida, 1 meta Brigati)
Classifica:
Terzo e quarto posto per i piccoli leoni di Biasion nel concentramento di Fiorenzuola;
dopo il primo incontro da dimenticare i Lyons A ritrovano fiducia nel pareggio con No-
ceto, superando successivamente i Lyons B e il Fiorenzuola conquistando l’ultimo gradino
del podio. Eccessivamente demoralizzati dalla sconfitta con i vincitori del torneo, l’Ama-
tori Parma, i Lyons B pagano forse le troppe assenze e riescono a superare solo il Fio-
renzuola piazzandosi al quarto posto del concentramento.
UNDER 10 
LYONS A: Baiocco, Girolamo, Marchetti, Lucchini, Orlandi, Losi, Trespidi, Turoldo,
Stabile, Corti. All: Caruso.
LYONS B: Bonetti, Caruso, Cerrato, Chiofalo, McGregory, Groppelli, Ontani, Poz-
zoli, Schiavi, Groppi. All: Beghi
Risultati e marcatori
Noceto 1 -  Lyons A 3 (mete di Groppelli, Chiofalo, Ontani)
Lyons B 0 - Amatori Parma 6
Lyons A 2 - Lyons B 1 (per i Lyons A mete di Bonetti, Groppelli. per i Lyons B meta
di Marchetti)
Noceto 2 - Lyons B 4 (4 mete di Corti)
Lyons A 0 - Amatori Parma 6
Più che positivo il concentramento di Fiorenzuola anche per le due formazioni
Under 10 guidate da Caruso e Beghi che concludono rispettivamente al secondo e
al terzo posto.
29/11/09 CONCENTRAMENTO VELATE U8
LYONS A: Cuminetti, Zanasi, Guagnini, Cirillo, Peveri, Fantasia, Riccardi, Fava. 
LYONS B: Spezia, Mori, Locca, Marmiroli, Pozzoli, Bertoncini, Milani. 
All. Cerrato
Risultati:
Lyons A 4 - Amatori Milano 1
Lyons A 6 - Monza 0
Lyons A 6 - Castori 0
Lyons A 6 - ASR Milano 0
Lyons B 9 - Pirati 0
Lyons B 1 - Amatori Milano 5
Lyons B 4 - Velate 3
In terra bresciana i più piccoli leoni di Cerrato conquistato primo e terzo posto del
concentramento a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dai tecnici e dalla co-
stante crescita dei giovanissimi leoncini.

Buon Natale a tutti… oh.. oh.. oh!!!!
Era una vita che sognavo di fare gli
auguri di Natale come Babbo Na-
tale. A parte gli scherzi siamo ab-
bastanza contenti di questo inizio
anno e arrivando sotto Natale è do-
veroso fare il punto della situazione:
siamo in tanti, tantissimi, e non
siamo mai stati così numerosi. Molti
negli anni passati hanno lavorato
bene, come Antonio, Gigi, Gian
Luca, ma siamo molto contenti
anche per tutte le persone che
stanno aiutando in tutto tondo al-
l’interno del settore Propaganda. È
bello vedere una grande coesione
da parte di tutti gli allenatori, i diri-

genti, i preparatori,i genitori e i ra-
gazzi. Stiamo scaldando i motori
per un 2010 spero sia positivo sotto
tutti i punti di vista…..riposate in
queste vacanze!!!! Speriamo anche
che la befana non porti troppo
carbone ai bambini… eh… eh…
eh… Che dire…. Buon Natale di
CUORE a tutti, ma veramente a
tutti, a quelli che non sono mai
stati menzionati, alla società, ai
dottori e naturalmente a tutti i ra-
gazzi; che il 2010 sia un anno
positivo per tutti. Grazie.

Antonio Pignotti,
Responsabile Settore Propaganda
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GRUPPO BASSANETTI

Dott. Raffaele Conti
Specialista in Radiodiagnostica

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

di Borgonovi Walter 
Marzani e C. snc

BISI BRUNO
LAVORI EDILI

OFFICINA MECCANICA
DALLAVALLE MARCO & C. sas

SOCIO 
SOSTENITORE

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 - Og-
gettistica - 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 an-
tenne Tv - Impianti allarme - 
Cancelli elettrici - Condizionatori
V. Roma 85 - 29020 Vigolzone (Pc) 
Telefono 0523-870107

Casa Mia snc
Feramenta - Colorificio - Materiali elettrici - Casa-
linghi - 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.ester-
nal.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 Te-
lefono 0523-334675…GLI AUGURI PIÙ CARI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO


