
UNDER 18
OBIETTIVO 

PROMOZIONE
DI ARIANNA ALBERTIN

PAGINA 4

200 VOLTE LEONE
INTERVISTA A

MIRKO BENELLI
DI ALESSANDRO GROPPI

PAGINA 1

Via Rigolli, 68 - 29122 PC - 0523.594222 - rugbylyons@libero.it Aperto da lunedì a venerdì - h. 17.00/21.30 Sito ufficiale www.rugbylyons.it

A REGOLA D’ARTE
IL NOSTRO FILM

DEL MESE
DI ARIANNA ALBERTIN

PAGINA 6

Accedi al nostro sito



A  R E G O L A  D ’ A R T E
Bandiera BIANCONERA 

Bandiera: (…) simbolo di una nazione, di un’associazione, di 
un partito, o insegna di corpi militari
(…) - Ambito sportivo: giocatore rappresentativo di una squa-
dra, poiché ad essa legato da molti anni o per le molte vitto-
rie ottenute. (Enciclopedia Treccani)

Se c’è qualcuno che incarna questa definizione all’interno 
della Sitav Rugby Lyons oggi è sicuramente Mirko Benelli, 
che ha festeggiato il traguardo delle 200 presenze in ma-
glia bianconera il 31 marzo, contro il CUS Milano. Ma non 
è solo questo. Prima di tutto è un giocatore di rugby, nella 
sua definizione più alta, quasi aulica. Non dotato di un fisico 
eccezionale, ha sempre compensato con il lavoro duro in al-
lenamento, la grinta in campo e il rispetto per tutto ciò che 
concerne il gioco, tutte cose che gli hanno permesso di avere 
una carriera così longeva e ricca di soddisfazioni. Da terza 
linea (e a volte tallonatore) e capitano è stato il simbolo degli 
anni della risalita Lyons prima in Serie A2, poi in A1, legando 
il proprio nome ai colori bianconeri come pochi altri (è tuttora 
il recordman di presenze tra i giocatori in attività), coronando 
questo legame con il più classico dei “ritorni a casa” nella 
scorsa stagione.

La foto più bella della partita contro CUS Milano è sicuramen-
te l’ingresso in campo di Mirko, a cui è stata concessa l’entra-
ta da solo prima della partita: occhi lucidi, standing ovation 
del Beltrametti e mani giunte in segno di ringraziamento. 
Partiamo proprio da questa foto con la nostra chiacchierata: 
“È stato veramente molto bello ed emozionante, ero quasi 
commosso. Un momento veramente incredibile. Non me l’a-
spettavo, mi è stato detto poco prima dell’ingresso in campo 
e non volevo crederci: è stato un regalo veramente bellis-
simo da parte della società, queste cose si vedono solo in 
televisione e mi sono sentito per la prima volta un giocatore 
importante. Un piccolo sogno che si è realizzato.”

Dopo 200 partite in prima squadra è un buon momento 
anche per guardarsi alle spalle: ti ricordi il tuo esordio? E la 
prima partita da capitano?
La prima partita con la maglia della Prima Squadra la ricordo 
molto bene. Era la stagione 2006/07, in estate avevamo fatto 
un turneè in Irlanda che aveva cementato bene il gruppo, 
mentre l’esordio ufficiale è arrivato in trasferta contro la Fu-
tura Park Roma, una partita tirata, decisa nel finale in favore 
dei nostri avversari. Ero molto emozionato e ci tenevo a fare 
bella figura, volevo dimostrare di poter giocare ad alti livelli. 
Prima di venire ai Lyons giocavo in una squadra di Serie C e 
non venivo molto considerato, mentre qui trovai subito gran-
de fiducia da parte di tutti, e mi trovai subito come fossi a 
casa. Più della prima partita ricordo il momento in cui venni 
nominato capitano: me lo comunicarono gli allenatori Pao-
lo Orlandi e Paolo Bassi e inizialmente non volevo crederci: 
avevo 25 anni, ero arrivato solo da sole tre stagioni e c’erano 
giocatori più esperti. Quando la cosa venne ufficializzata con 
la squadra fu veramente una grande emozione.
Sei stato presente in tanti momenti chiave degli ultimi 15 
anni dei Lyons: c’è una vittoria o un ricordo a cui sei partico-
larmente legato?
Sicuramente porto nel cuore la promozione in Eccellenza del 
2015. Fu una stagione pazzesca, culminata con una finale 
giocata alla perfezione contro la nostra bestia nera, la Pro 
Recco. C’eravamo sempre arrivati vicini negli anni preceden-
ti, ma in quel momento sembrava una cosa davvero troppo 
grande. A seguire metto sicuramente l’esordio in Eccellenza, 
in casa contro Calvisano, in cui scesi in campo come titolare. 
Nelle tue prestazioni si è sempre vista la grande passione  e 
il grande rispetto che provi per il gioco in tutti i suoi aspetti. 
Cos’è per te il rugby e cosa significa per te giocare con i 
Lyons?
Ho iniziato tardi a giocare, a 16 anni, ma è stato subito amore 
a prima vista: per me era l’attività fisica perfetta, soprattutto 
per il contatto fisico e la lotta in ogni allenamento e in ogni 
partita. Per me poter sfogare e concentrare tutti gli sforzi di 
una settimana in 80 minuti di fatica, botte e sudore è una 
cosa impagabile. Per me tutto questo non è mai stato un 
sacrificio, ma una gioia: più mi impegno, più vengo ripagato 
in partita. E giocare nei Lyons per me è stato il connubio per-
fetto, in cui potevo sentirmi a casa, anche se quando arrivai la 
squadra era quasi interamente formata da ragazzi di Piacen-
za, ma in tutti vedevi l’amore per la maglia e la disponibilità 
al sacrificio per il compagno di squadra. In tutti questi anni è 
come se avessi difeso i colori della mia stessa famiglia.
Ora quali sono i tuoi piani? Fino a che punto scalerai la clas-
sifica dei più presenti?
Sinceramente non ci penso, anche perché sto valutando se 
andare avanti a giocare dopo questa stagione. Ci sono degli 
appuntamenti importanti davanti a noi e in squadra ci sono 
molti ragazzi più preparati di me, ma resto sempre a disposi-
zione degli allenatori. Già le 200 presenze sono una grandis-
simo regalo per cui ringrazio tutto l’ambiente Lyons. 
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F O R M A Z I O N E  L Y O N S
Sabato 06 aprile si è tenuto al campo di via Rigolli dei Lyons 
l’Open Day dedicato ai bambini che vogliono iniziare un per-
corso nel rugby. L’evento ha riscosso grande successo e l’af-
fluenza è stata numerosa generando un senso di gratitudine e 
di felicità per la società rugbistica, che continuamente riceve 
approvazione sul territorio da grandi e piccini. Per chi non ha 
potuto partecipare alla giornata di presentazione e gioco del 6 
aprile abbiamo fatto alcune domande a Marco Cerbi, Coordi-
natore tecnico Minirugby, per chiarire alcuni elementi della for-
mazione dei piccoli leoni a livello fisico, ma anche educativo.  
Come sono strutturati gli allenamenti? 
All’inizio si condivide con i bambini il tema della serata, gli 
allenamenti prevedono sempre una parte di motricità col pre-
paratore atletico in cui ai bambini si cerca di far sperimentare 
gli schemi motori di base poi si passa alla parte tecnica con 
gli allenatori in cui attraverso il gioco e tanto ritmo si cerca di 
far apprendere le tecniche di base e i principi fondamentali 
del rugby. Ogni allenamento finisce sempre con una verifica 
facendoli giocare una partita senza interruzioni con arbitro e 
regolamento completo. Al termine dell’allenamento ci si riu-
nisce per valutare la seduta ponendo domande ai bambini. Il 
nostro metodo cerca di non dare le soluzioni ai problemi del 
gioco ma attraverso il giocare e il porre domande fare in modo 
che siano i bambini a trovare le soluzioni. 
Il contatto fisico come viene gestito nei primi allenamenti?
Ci sono bambini che rispetto ad altri si divertono al contatto fi-
sico, altri in cui invece bisogna lavorare sull’affettività. Con tutti 
si parte sempre dal gioco, prima bisogna superare la paura del 
contatto col terreno, poi della palla e dell’avversario. In base 
al livello dei bambini si fanno giochi e gruppi adatti a fargli 
prendere sempre più confidenza e sicurezza e soprattutto co-
noscenza del proprio io e dei propri punti forti per superare o 
fermare un avversario.
Come si costruisce l’affiatamento e l’unione in giocatori così 
giovani?
Premesso che come l’affettività anche in questo caso l’affia-
tamento dipende molto da che tipo di gruppo stai allenando 
(con ogni singolo che arriva dal suo vissuto personale) lo spi-
rito di squadra è una delle cose più difficili da inculcare nei 
bambini soprattutto perché si tende in generale a comunicare 
con loro come se fossero adolescenti o adulti.

Personalmente credo che pur dovendo essere molto sinceri 
nella comunicazione dobbiamo anche “entrare” nel loro per-
corso di crescita come persone e toccare i tasti giusti senza 
esasperare l’agonismo e certi atteggiamenti “furbi” che molto 
spesso vedo trasmettere da altre società anche nel mondo del 
rugby purtroppo. Il rispetto del compagno, degli allenatori e 
delle regole comuni favoriscono la presa di coscienza di far 
parte tutti di una squadra più grande e di uno sforzo comune 
che non sempre li porterà alla vittoria ma sempre li porterà 
ad imparare qualcosa. Per avere questo tipo di comunicazione 
“più giusta” i nostri allenatori hanno partecipato e partecipe-
ranno ad incontri con psicologi infantili e pedagogisti.
Quali sono i valori che gli allenatori cercano di trasmettere ai 
ragazzi tramite il gioco? 
I valori sono quelli comuni a molte discipline e allo sport in 
generale ma che sotto l’ottica del rugby diventano ancora più 
imprescindibili. La lealtà verso compagni e avversari, il rispetto 
delle regole e del risultato, il sostegno in campo come nel quo-
tidiano, l’avanzare sempre anche nei momenti difficili. Quello 
che mi piace sottolineare però è che da soli non potremmo 
cercare di trasmettere queste cose se non avessimo messo al 
corrente anche i genitori dei nostri intenti. Per noi è indispen-
sabile chiarire con le famiglie che il club non è un posto dove 
parcheggiare i figli ma bensì un’estensione della formazione. 
Così come non esasperiamo coi bambini certi atteggiamenti 
chiediamo ai “nostri” genitori di far vivere l’esperienza ai loro 
figli nel modo più genuino e sereno possibile lasciando a noi 
il compito di allenarli e a loro quello di tifare per i bambini, 
TUTTI i bambini anche quelli delle altre squadre perché sono 
BAMBINI e dobbiamo tutti gioire del loro giocare.
Come si affrontano Le difficoltà di squadra con i piccoli leoni?
Le difficoltà sono quelle del quotidiano e dei nostri tempi. 
Dato di fatto è che i bambini vengono da realtà diverse, ceti 
diversi, nelle loro case sentono opinioni diverse ma quando 
sono in campo e vestono la maglia Lyons i nostri valori sono 
quelli che potrebbero renderli persone migliori e moderne. Le 
liti vanno capite e schiettamente affrontate e risolte, così come 
le paure. Stesso discorso vale per i pregiudizi che emergono 
a volte nell’intimità degli spogliatoi o nei terzi tempi e che noi 
allenatori dobbiamo essere in grado di carpire per poi smon-
tare. Si vince e si perde insieme, si cresce, ci si migliora come 
giocatori e si spera come individui. Non lo si potrebbe fare 
senza ascoltarli tanto, senza comunicare con loro e con le loro 
famiglie in fondo possiamo considerarci molto più educatori 
che allenatori.

Arianna Albertin
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Rugby: un percorso che si inizia da bambini
Chiacchierata con Marco Cerbi sull’educazione dei piccoli leoni in campo
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L E O N E  D E L  M E S E
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Leone del mese di aprile eletto dai tifosi dei Lyons 
è Mehdi Bargach, ragazzo dell’Under14: un amico 
su cui contare per i compagni di squadra. Per co-
noscere meglio Mehdi e tutti i ragazzi dell’Under14 
abbiamo rivolto alcune domande a Massimo Rossi, 
allenatore di questi giovani leoni che anche domeni-
ca 7 aprile hanno incassato ben due vittorie. 

A questo punto della stagione quali sono i punti di 
forza della squadra e quali gli aspetti che dovranno 
migliorare? 
Il punto di forza della squadra è sicuramente lo spi-
rito di gruppo e il gioco di squadra, tutti si sento-
no utili e nessuno indispensabile. Ci siamo arrivati 
perdendo molte partite all’inizio ma via via i ragazzi 
hanno preso sempre più consapevolezza di dove si 
può arrivare lottando insieme. Da migliorare sicura-
mente è la concentrazione negli allenamenti, ma è una 
cosa dovuta principalmente all’età.

Qual è l’atteggiamento adatto per un ragazzo di 
13/14 per affrontare questo sport e gli impegni 
che ne derivano? 
Non penso ci sia un atteggiamento giusto, ogni ragaz-
zo è diverso, basta riuscire a instaurare un rapporto con 
ognuno di essi. Sicuramente il rugby è molto impegna-
tivo, ma più per i genitori, il nostro compito è fare pro-
vare “piacere” nel lavoro necessario a essere sportivi.
Avete avuto problemi di infortuni in questa stagione? 
Fortunatamente nessun problema di infortuni parti-
colari o diversi da altri sport. Sicuramente giocando a 
rugby si impara a sopportare piccoli dolori che in altri 
sport sembrano insopportabili
Leone del mese di aprile è Mehdi Bargach dell’un-
der14. Cosa lo rende un giocatore promettente? Ci 
puoi dare una breve descrizione di lui come giocare e 
come compagno di squadra?
Mehdi è un ragazzo che ha sicuramente recepito cosa 
è il rugby, amico di tutti i compagni e disponibile al “la-
voro” in campo, specie quello che si nota forse un po’ 
meno. É coraggioso nei placcaggi e sempre fra i primi 
nel sostegno, da allenatore/educatore la sua caratteri-
stica migliore è che fa tutto con il sorriso.

Arianna Albertin

Mehdi Bargach: il leone del mese è un giovane leone dell’Under14
Concentrazione in allenamento e spirito di gruppo fanno la differenza
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Il bel campionato dell’Under 18 
Obiettivo promozione
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L’Under 18 Lyons ha concluso la prima fase del campionato 
regionale emiliano al primo posto del proprio girone, guada-
gnandosi l’accesso agli spareggi promozione, che permettono 
di accedere al campionato Èlite, obiettivo che le formazioni 
bianconere inseguono da diverse stagioni ma che è sempre 
mancato per una questione di pochi punti. I ragazzi di Fabio 
Bergamaschi e Maurizio Parmigiani, coadiuvati dai tecnici delle 
altre formazioni che si sono unite sotto lo stemma del Leone 
(Piacenza Rugby, Cremona Rugby e Lions Cremona), ovvero 
Claudio Acquaro, Matteo Alberti e Massimiliano Ghidini, han-
no condotto un primo girone esemplare, con 7 vittorie e una 
sola sconfitta, patita sul campo del Colorno, seconda classifi-
cata a una sola lunghezza e una delle avversarie più temibili 
in ottica barrage, e già nella gara di andata dello spareggio 
contro la seconda classificata dell’altro girone, ovvero il Rugby 
Imola, hanno messo in chiaro le cose imponendosi in trasferta 
in modo netto per 5-67. Ora i giovani leoni sono attesi dalla 
seconda fase playoff in cui si formeranno due gironi  a tre squa-
dre con le migliori del campionato toscano e dell’umbro mar-
chigiano: le due vincitrici dei gironcini si giocheranno l’accesso 
diretto al campionato Èlite in uno scontro diretto, a cui i Lyons 
puntano ovviamente ad arrivare.

Per non viaggiare troppo con la fantasia abbiamo parlato con i 
tecnici della squadra per fare il punto della situazione, a partire 
dalla dura doccia fredda patita nel barrage disputato a inizio 
anno contro il Valorugby e perso per un solo punto.
Come hanno reagito i ragazzi a una brutta botta come que-
sta?
Non è stato sicuramente facile per molti ragazzi – spiega Fabio 
Bergamaschi - poiché già l’anno scorso eravamo rimasti fuori 
per un solo punto dal campionato Èlite nel primo barrage: dal 
punto di vista mentale è stato abbastanza pesante, ma dopo 
la partita contro il Valorugby noi dello staff tecnico abbiamo 
messo in chiaro che gli obiettivi del gruppo non dovevano 
cambiare, e siamo riusciti a convincerli, dopo qualche giorno 
di scoramento, di avere tutte le carte in regola per riprovare e 
riuscire a ottenere la promozione.

Siamo molto contenti di questa reazione, il livello negli allena-
menti si è alzato e ne stanno beneficiando tutti.
L’Under 18 è un bacino fondamentale per le formazioni se-
niores: da qui escono i giocatori del futuro, ma quest’anno 
in particolare molti ragazzi si sono affacciati nelle squadre di 
Serie C e Serie A ben figurando, un bel motivo di orgoglio.
Ci fa tantissimo piacere che i nostri ragazzi vengano presi in 
considerazione anche dalle squadre seniores – spiega Mauri-
zio Parmigiani – e secondo noi tanti ragazzi ora in giovanile 
meritano di vestire la maglia della prima squadra in futuro. Il 
livello dell’impegno è sempre elevato da parte di tutti, in più 
penso che 7 o 8 di loro abbiano le potenzialità per farsi valere 
anche al livello più elevato, poi ovviamente sta a loro lavorare 
con continuità per migliorarsi. Portare un giocatore in prima 
o seconda squadra è un motivo di orgoglio per tutti i tecni-
ci della società, basta pensare che alcuni ragazzi giocano da 
quando avevano 7 anni e vederli crescere nell’ambiente Lyons 
fa contenti tutti.
In più siamo molto soddisfatti della collaborazione con le altre 
società della zona, che oltre alla possibilità di schierare due 
formazioni ogni domenica, ha fatto sì di creare un unico gran-
de gruppo di ragazzi che crescono, si aiutano e si divertono 
assieme. Abbiamo anche una squadra che ha preso parte al 
campionato regionale lombardo che ha disputato un ottimo 
campionato, giocandosela alla pari anche con le migliori del 
girone e mostrando grandi segnali di crescita. Speriamo che 
questa iniziativa così proficua possa continuare. 
Voi due avete un grande curriculum Lyons, insieme fate 400 
presenze in prima squadra. Quanto vi aiuta il vostro rapporto 
e la vostra esperienza in questa avventura da allenatori?
Ti dirò di più, abbiamo anche fatto tutte le giovanili insieme! 
– spiega Parmigiani – Nelle nostre annate eravamo tutti mol-
to uniti e questo ci ha aiutato a raggiungere determinati tra-
guardi: essere sempre positivi con i propri compagni e il valore 
dello stare in gruppo è uno delle cose su cui più insistiamo, 
insieme a tutto lo staff tecnico ovviamente. 

Alessandro Groppi
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F O R M A Z I O N E  L Y O N SL E O N I  N E L  M O N D O
Giugno è il mese in cui la stagione del rugby gioca-
to è ormai terminata. Niente partite. Niente allena-
menti.  Ma non tutte le proposte Lyons si esaurisco-
no con l’arrivo dell’estate.

Torna infatti Piacenza Summer Sport, l’iniziativa esti-
va promossa da diverse società sportive della nostra 
città all’insegnamento del divertimento e della atti-
vità sportiva per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Accompagnatie supportati da istruttori qualificati 
i ragazzi si cimenteranno così in diverse discipline 
sportive: oltre al rugby, sono previste lezioni e tor-
nei di basket, volley, calcio e judo, tutti da svolgere 
all’aria aperta, e da due pomeriggi in piscina a setti-
mana. La mission di Piacenza Summer Sport è quel-
la di utilizzare lo sport come strumento di crescita 
personale nell’ambito di un gruppo e stimolare alla 
pratica multi-sportiva attraverso un approccio alle 
diverse discipline in un ambiente sereno e inclusivo, 
valori e idee che sono sempre stati nel DNA della 
società Rugby Lyons e sempre più condivise e im-
plementate dal Settore Propaganda.

“Il progetto di Piacenza Summer Sport è al suo se-
condo anno – Spiega il referente per il Rugby Lyons 
Marco Cerbi – e sancisce una ormai sempre più 
stretta collaborazione con la società Bakery Basket, 
che ha permesso di riscuotere un grande successo 
l’anno scorso e di riproporre questo bel progetto.

Anzi, il Summer Camp è stato implementato inse-
rendo nuove discipline come il Judo, proposto dalla 
palestra Judo Shiai, con cui già collaboriamo duran-
te l’anno con i nostri ragazzi del minirugby.” 

Perché dunque partecipare a Piacenza Summer 
Sport? “Prima di tutto perché “fare sport” aiuta la 
socializzazione e fare nuove amicizie, oltre al avvici-
nare i ragazzi alla pratica sportiva del rugby ma non 
solo: i nostri istruttori sono ragazzi giovani ma molto 
professionali nei rispettivi campi, e sono tutti tecnici 
di buon livello, e per chi parteciperà alla giornata 
intera ci sarà la possibilità di svolgere i compiti estivi 
nel pomeriggio dopo il pranzo. Infine il campo spor-
tivo dei Lyons e la piscina del polisportivo, dove i ra-
gazzi passeranno due pomeriggi a settimana, sono 
vicini e siti in una zona facilmente raggiungibile da 
tutti.”

Per tutte le ulteriori informazioni vi invitiamo a re-
stare in contatto con i nostri canali social, oltre che 
alla nuova pagina Facebook e Instagram di Piacenza 
Summer Sport e al sito internet 

www.piacenzasummersport.it. 

Tutto il divertimento dell’estate nella tua città!

Alessandro Groppi

Piacenza Summer Sport 
Tutto il divertimento dell’estate nella tua città!
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A  R E G O L A  D ’ A R T E

Il rugby è uno sport fatto di sudore e sacrifici, descrit-
ti al meglio nel film consigliato da Rugby Lyons per 
aprile. Mercenaire, film del 2016 del regista Sacha 
Wolff, tratta la storia di un ragazzo proveniente dalla 
colonia francese dell’isola di Wallis che vuole abban-
donare la vita che sta vivendo e un padre violento 
e senza scrupoli tramite un cammino nello sport, il 
rugby. Soane, protagonista del film, viene notato 
per la sua prestanza fisica dal procuratore Abraham 
che vede però in lui semplicemente buon affare per 
un proprio tornaconto e lo convince a trasferirsi in 
Francia per diventare un giocatore di rugby.  Soane 
accetta la proposta e improvvisamente si ritrova ca-
tapultato in un mondo completamente diverso dal 
suo dove per vivere dovrà scendere a compromessi 
e accettare lavoretti extra sportivi per mantenersi. 

Mercenaire racconta in parallelo alla storia di for-
mazione del protagonista, una storia sui retroscena 
dello sport professionistico a cui Soane non vuole 
piegarsi. L’invidia dei compagni di squadra, la fac-
cia tosta di procuratori disposti a tutto pur di por-
tare a casa la commissione non hanno permesso 
allo spirito di rivincita di Soane di farsi schiaccia-
re, tanto da spingerlo al limite scoprendo il duro 
prezzo della libertà che lo porterà a diventare un 
Mercenaire.  Soane si dimostrerà disposto a tut-
to pur di rinascere, anche diventare ciò che non 
avrebbe mai pensato, a piegarsi a storie di ricatti 
e doping. 

Mercenaire è quindi un film sul compromesso, è 
un viaggio nel puro e nel marcio dello sport, è 
un romanzo di formazione. Ma è anche un film su 
quanto sia paradossale far parte di uno Stato che 
sta dall’altra parte del mondo, apparentemente un 
altro universo, un’altra galassia.

Arianna Albertin

Mercenaire
Il compromesso per la libertà
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