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Il campionato di Eccellenza è arrivato ormai alla conclu-
sione e i bianconeri, con una giornata di anticipo, si ve-
dono condannati a tornare in serie A. Non è bastato un 
coraggioso finale di stagione per ribaltare una senten-
za che sembrava ormai scritta da tempo. I Lyons ci han-
no provato in tutti i modi: tenendo fede al proprio nome 
si sono battuti coraggiosamente contro avversari di 
grande spessore sfiorando la vittoria a Viadana e in casa 
con il San Donà. Purtroppo è mancato qualcosa, virgo-
le, dettagli che potevano fare la differenza, trasformare 
la sconfitta in vittoria e tenere aperte la corsa salvezza. 
Dopo la beffa subita contro il Mogliano, quando un’azione 
viziata da un fallo ha regalato la vittoria ai veneti, gli uo-
mini di Achille Bertoncini si sono resi protagonisti di una 
entusiasmante sfida contro il Rovigo in cui sono rimasti 
in corsa per la vittoria fino alla fine dell’incontro. Il Rovi-
go aveva scavato un solco importante nei primi 37 minu-
ti segnando due mete e un piazzato. Prima dello scadere 
è arrivata la risposta piacentina con Michele Mortali che 
ha riaperto i giochi. I sette punti di distacco accusati alla 
fine del primo tempo sono però rimasti fino alla fine no-
nostante il coraggioso tentativo dei bianconeri di fare 
il colpaccio. Alla fine il risultato ha premiato il Rovigo per 
22 a 15, ma i Lyons hanno portato a casa un punto. 
Drammatica invece la sfida esterna di Viadana dove i Lyons 
si erano portati in vantaggio grazie ad un primo tempo ad 
alto ritmo, giocato quasi per intero nella metà campo dei 
padroni di casa. La prima frazione di gioco si è chiusa sul 6 
a 10 per i Lyons con i piacentini che però non sono riusciti 
a sfruttare al meglio le proprie occasioni. Incapaci di affon-
dare la zampata, hanno permesso al Viadana di tornare in 
partita e passare addirittura in vantaggio al 65’. I Lyons 
però non si sono arresi e, pur vedendo sfumare l’occasione 
della meta per un soffio, sono riusciti ad agganciare un pa-
reggio proprio nei minuti finali del match. Un pareggio che è 
valso per l’onore e per poter vantare una sconfitta in meno 
della Lazio, ma del tutto inutile ai fini della classifica soprat-
tutto perché la Lazio è riuscita a vincere a Reggio Emilia.
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La definitiva condanna alla retrocessione è arrivata in casa contro il San Donà quando i Lyons, al termine di 
una partita molto combattuta, si sono arresi di misura sul 23 a 21. 
La Lazio ha conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo, nonostante la doppia sconfitta negli scontri 
diretti e una sconfitta in più dei leoni piacentini che ora devono cominciare a pensare al futuro e programmare 
un’immediata risalita verso il più importante palcoscenico del rugby italiano. 
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NAZIONALI
Continuano le convocazioni di bianconeri nelle Nazionali giovanili e seniores. Da sottolineare senz’altro l’ottima 
prestazione di Dario Petrusic e Miralem Lekic con la maglia della Nazionale bosniaca. A Lubiana i due leoni pia-
centini hanno sfidato la Slovenia nel terza giornata della Rugby Europe Conference 2. La Bosnia si è imposta per 
22 a 15 sui rivali sloveni con una meta segnata da Lekic e ha conquistato il secondo posto in classifica proprio 
dietro alla Slovenia.
Con la Nazionale italiana Under 20 sono invece stati convocati per il raduno di Parma previsto dal 30 aprile al 
3 maggio i bianconeri Rollero, Masselli e Cornelli. I tre leoni parteciperanno a quello che sarà il più importante 
momento di verifica in vista del World Rugby U20 Championship in calendario dal 31 maggio al 18 giugno in 
Georgia. Al termine del raduno infatti sarà comunicata la lista dei convocati che prenderà parte al Mondiale. 
Complimenti anche al giovane Lorenzo Pozzoli convocato con la Nazionale Under 17 per uno stage congiunto 
con la Federazione francese. Al termine dello stage il leone bianconero ha vestito la maglia della Selezione Ita-
liana B nella sfida con la Francia B da cui gli azzurrini sono usciti sconfitti per 30 a 0. 



Il campionato dei cadetti si è complicato e ormai le 
speranze di promozione in serie B non dipendono 
più interamente dai Lyons. I bianconeri infatti, dopo 
lo scontro diretto con l’Amatori&Union Milano, de-
vono fare i conti con i risultati dell’avversario che 
ora guida la classifica con un punto di vantaggio. Gli 
uomini di Orlandi, Castagnola e Bossi avevano fatto 
tutto nel migliore dei modi superando nettamente al 
Beltrametti i milanesi del Chicken Rugby per 60 a 11 
e il Varese con un 50 a 5 che non ha lasciato spazio 
a repliche. Dopo i due successi i leoni piacentini sono 
arrivati allo scontro diretto con l’Amatori&Union Mila-
no, l’unica squadra in grado di fermare i bianconeri.

Nella trasferta milanese i Lyons sono apparsi opachi, 
privi di idee e incapaci di imporre il proprio gioco alla 
squadra milanese, forse individualmente meno dotata, 
ma sicuramente più motivata. Non è infatti bastato un 
avvio fulminante con una meta dopo poco più di un mi-
nuto di partita per domare i padroni di casa. Tante le 
occasioni sprecate e soprattutto esiziale il punto di bo-
nus concesso che ha impedito l’aggancio in classifica 
da parte dei Lyons. È poi arrivato un netto successo 
contro gli Highlanders Formigine, superati per 41 a 5, 
a cui l’Amatori&Union Milano ha risposto prontamente 
superando il Cernusco. Ai bianconeri ora non resta che 
portare a casa il punto di bonus in tutte le partite e poi 
aspettare i risultati dei milanesi.
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La stagione dell’Under 18 si avvia alla conclusione con la finale di campionato valida per il 5°/6° posto fra 
Lyons e Modena. Nel doppio incontro i Lyons si sono imposti sui rivali emiliani vincendo entrambi gli incontri. 
All’andata in casa i leoni piacentini si sono imposti per 24 a 16 su un Modena sempre aggressivo e determi-
nato. Decisivo il solco scavato nel primo tempo con tre mete messe a segno in mezz’ora. La reazione del Mo-
dena arriva sul finale della prima frazione e continua nella ripresa, seppur arginata da una difesa che concede 
in tutto solo due mete. Combattuta fino all’ultimo minuto anche la partita di ritorno che i giovani leoni hanno 
strappato di forza con un 23 a 22 che dimostra alla perfezione il complessivo equilibrio delle forze in campo.
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UNDER 16
Dopo aver raggiunto l’obbligatorietà con entram-
be le formazioni, i ragazzi dell’Under 16 sono 
scesi di nuovo in campo nel campionato élite dove 
hanno giocato a corrente alternata. È infatti arri-
vato un buon successo esterno a Reggio Emilia, 
frutto di una prova di carattere e determinazione. 
Partiti in svantaggio i bianconeri hanno saputo ri-
montare e superare i padroni di casa imponendo-
si alla fine per 28 a 23. Una vittoria che ha ridato 
morale e grinta ad una formazione che ha dispu-
tato finora una stagione avara di soddisfazioni. Al 
successo di Reggio è seguita l’opaca prestazione 
contro il Cus Siena, formazione toscana che occu-
pa il penultimo posto in classifica. Una partita che 
si doveva vincere e nella quale invece i bianconeri 
non hanno brillato perdendo per 26 a 12.

Contro il Rugby Parma invece non è bastata una 
prova grintosa e tutta cuore per sovvertire un 
pronostico che vedeva favoriti i gialloblù. Dopo 
una falsa partenza che ha visto i leoni piacen-
tini sotto 12 a 0, la reazione della ripresa non 
è servita a cambiare le sorti dell’incontro. I ra-
gazzi di Baracchi, Bergamaschi e Parmigiani 
hanno poi chiuso la stagione contro l’Amatori 
Parma con una netta sconfitta. Troppo forte la 
capolista per pensare di fare il colpaccio anche 
giocando la miglior partita stagionale. Da se-
gnalare infine l’ottimo successo della formazio-
ne impegnata nel campionato regionale che ha 
superato il Piacenza Rugby con un netto 83 a 
0 in un derby come sempre carico di emozioni.
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Anche la stagione dell’Under 14 arriva agli sgoccioli con i giovani leoni impegnati in un percor-
so di crescita che comincia a dare i propri frutti. A dimostrarlo anche i risultati con i bianconeri del 
2003 capaci di superare di misura il sempre temuto Amatori Parma. 42 a 38 il risultato finale con 
sei mete per par te e i calci a fare la differenza per il successo. Nel complesso si è trattato comun-
que di una par tita a due facce con i Lyons che, in vantaggio per 35 a 0, si sono visti rimontare 
e superare dall’Amatori. Nel finale è però arrivata la meta del successo. I ragazzi del 2004 sono 
invece stati sconfitti dal Cesena per 29 a 40. Grazie ad un ottimo avvio, che li aveva visti sopperi-
re con la grinta alla superiorità fisica del Cesena, i Lyons si sono por tati in vantaggio per 24 a 7. 
Nella ripresa però hanno subito la forza dell’avversario e, complice la stanchezza, hanno ceduto. 
I ragazzi dell’Under 14 sono poi stati protagonisti del Super Challenge, torneo di alto livello che li ha visti 
protagonisti di un’ottima prestazione. All’appuntamento di Colorno i bianconeri hanno vinto quattro par tite 
sulle cinque disputate e solo a causa del sistema del torneo non hanno potuto puntare ai piani alti della clas-
sifica. Alla fine i giovani leoni hanno conquistato il quinto posto superando il Cecina. Nella successiva nella 
tappa successiva i Lyons, nel girone, hanno superato L’Aquila e il Firenze per poi arrendersi ad un ottimo 
Mogliano. Nelle finali, dopo la sconfitta con il Prato hanno sconfitto il Colorno concludendo al settimo posto. 

UNDER 14



Con il mese di aprile per il Settore Propaganda è cominciata la stagione dei tornei che culminerà come sempre con 
il Torneo Sanfelici organizzato dai Lyons nel mese di maggio. Al Memorial Capuzzoni organizzato dall’ASR Milano 
i Lyons hanno partecipato divertendosi e portando avanti il proprio percorso di crescita. Per quanto riguarda i 
risultati si segnala il 13° posto dell’Under 10, esclusa dai piani alti della classifica solo per la differenza mete, e 
le buone prove di Under 6 e 8 competitive anche contro squadre più esperte. Un po’ in difficoltà l’Under 12 che 
dovrà lavorare ancora molto per trovare la confidenza necessaria.
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