




A TU PER TU CON GONZALO GARCIA
Qualche domanda per conoscere meglio il nostro nuovo allenatore



VI PRESENTIAMO LE NOSTRE PANTERE
Benvenute in Famiglia

Squadra femminile entrata a far parte della famiglia Lyons che ha una storia che inizia nel 
1980 con le prime esperienze che hanno portato alla fondazione della squadra Lupe Pia-
centine. Le pantere raccolgono il testimone di questa storica squadra femminile degli anni 
’90 e 2000 grazie anche alla passione e all’impegno di Raffaele Campus, figura emblema-
tica e storia vivente del rugby piacentino (femminile e maschile) da oltre mezzo secolo. 
La crescita delle Pantere al fianco di Campus ha suggellato in questo 2019 l’unione con la 
società dei Lyons. Unione che entrambe le società hanno subito abbracciato con entusia-
smo, dando vita ad una nuova società, ASD Pantere Lyons, che ha iniziato a muovere i primi 
passi dopo la presentazione ufficiale del 3 settembre scorso. 

Ai vertici, sono stati eletti rappresentanti delle società coloro che hanno fatto in modo che 
l’idea diventasse realtà: Sandro Spezia come presidente e Maria Giovanna Rossetti nel ruolo 
di vice presidente. La parte tecnica è costituita da Raffaele Campus nel ruolo di Direttore 
tecnico e Cristiano Zanini nel ruolo di allenatore, con un passato storico nel rugby femminile 
come allenatore del Colorno. La società è sicuramente ambiziosa, come dimostrato dalle 
parole del neo-presidente Spezia alla presentazione dello scorso 3 settembre: “Quello tra 
Rugby Lyons e Pantere Rugby è stata un’unione piuttosto naturale: il rugby femminile a Pia-
cenza negli ultimi anni è senza dubbio cresciuto in modo importante, con le ragazze delle 
Pantere che hanno ottenuto dei risultati egregi a livello nazionale in Coppa Italia e che hanno 
potuto coltivare l’aspirazione verso il salto di qualità. Da parte di Rugby Lyons da almeno un 
anno è nata la volontà di inserire nella nostra famiglia una compagine femminile, andando a 
colmare un vuoto importante.”

Ad aggiungere valore alla neonata società di rugby femminile piacentina anche la collabora-
zione con la già consolidata società CUS Milano. La collaborazione riguarderà le categorie 
Under18, che giocheranno con i colori Lyons alla Coppa Italia di Rugby a 7, e Seniores, per-
mettendo alle ragazze piacentine di essere convocate tra le fila della formazione milanesi e 
confrontarsi con l’élite del rugby femminile.

Intanto le Pantere hanno già iniziato a confrontarsi con alcune squadre avversarie, arrivando 
seconde in un quadrangolare a Leno cedendo al solo Sondalo, ma battendo le quotate squa-
dre di Rovato e di Stezzano. La stagione è appena agli inizi, i numeri per Seniores e U18 sono 
ottimi, mentre il reclutamento nelle scuole per le U14 e U16 è appena iniziato, ma i primi 
frutti si stanno già vedendo: il movimento in crescita e la voglia che si vede nelle ragazze non 
possono che far ben sperare per il futuro.



PANTERE LYONS
La Società

PRESIDENTE: Spezia Sandro
VICE PRESIDENTE: Rossetti M.Giovanna
CONSIGLIERE: Dal Capo Angelo
CONSIGLIERE: Fanciullo Cinzia
CONSIGLIERE: Safu Michela
CONSIGLIERE: Valente Noa
CONSIGLIERE: Valeri Valerio

DIRETTORE TECNICO: Campus Raffaele
ALLENATORE: Zanini Cristiano

Atlete: Senior, Under 18, Under 16 e 14
SENIOR
BOZZI,NERINA GLORIA
DIOLI,COSTANZA
DRAGO,ALICE CARLOTTA
ENRIONE,ANDREA CHIARA
GHINELLI,ALICIA
LIBE’,GAIA
LOPES,MARIKA
MAGGI,ERICA
MARINONI,ALESSIA
MERLI,CAMILLA
MORCIA,MARICA
PARENTI,ANNA
PINNA,SILVIA
PINOTTI,SOFIA
QUARANTA,MARIA FLORENCIA
SAFU,MICHELA
TAGLIAFERRI,ANGELA
TOSELLI,MARGHERITA ALISON
VALENTE,NOA BEATRICE
ZAZZERA,GAIA

UNDER 18
AGYEMAN,AMA TWUMWAA
BANCE,MARIAM
CAPITELLI,GIULIA
CHIASTRA,ALICE
CURTO,MARTINA
DI CARLO,GIULIA
NAJI EL IDRISSI,ASMAE
RIGONI,PRISCA
RUSCONI,SOFIA
TOUFIQ,HALA
URBANO,MARIA

UNDER 16-14
SUGARONI,ROJINA
SUVAJAC,VANESSA
UDEME,BETSEABASI JOHN



A TU PER TU CON GONZALO GARCIA
Qualche domanda per conoscere meglio il nostro nuovo allenatore

È il primo allenatore argentino della storia di Rugby Lyons, ma ha legato il suo nome indisso-
lubilmente all’Italia, conquistando due scudetti con Calvisano e Benetton Treviso e vestendo 
la maglia azzurra in 44 occasioni. Ora, a soli 35 anni ha già vinto un campionato in Argentina 
con il Marista Rugby Club, la società dove è cresciuto, e ha deciso di riattraversare l’oceano 
per guidare i bianconeri nel Peroni TOP12.

- Gonzalo, quando sei stato contattato dei Lyons hai pensato che ti volessero come gio-
catore?
No, purtroppo (ride). A parte gli scherzi, nella mia carriera ho affrontato diversi infortuni 
anche seri, e quando mi è stato prospettato che con un altro infortunio avrei messo a serio 
rischio anche quello che c’è fuori dal campo di gioco ho deciso di ritirarmi. Sono però mol-
to felice di essere rimasto in contatto col mondo del rugby, e spero in una bella carriera da 
tecnico. 
- Il tuo ricordo più bello in azzurro?
Sfidare gli All Blacks a San Siro nel 2009. Se ci ripenso ho ancora i brividi. 
- Hai qualche rimpianto nella tua carriera da giocatore?
Come ho detto, gli infortuni mi hanno spesso limitato. Per esempio, ho avuto compagni di 
squadra che hanno esordito con me che hanno collezionato il doppio dei miei caps in az-
zurro. Non ne faccio sicuramente un dramma, ma per questo motivo ho anche saltato una 
Rugby World Cup, nel 2011.
- Però ti sei rifatto nel 2015, segnando anche una meta 
Un altro bellissimo ricordo: quella partita col Canada fu durissima e la mia meta fu decisiva. 
- L’avversario più forte che hai affrontato?
Giocando centro non andavo troppo in sofferenza con giocatori molto fisici come potevano 
essere Jamie Roberts e Manu Tuilagi, mentre giocare contro Brian O’Driscoll era una inferno: 
non sapevi mai cosa aspettarti, era capace di tutto
- Il compagno di squadra più forte invece?
Oltre al mio capitano Sergio Parisse, vero fuoriclasse, dico Andrea Masi, che spesso è stato 
sottovalutato. 
- Come vedi questa avventura ai Lyons?
Ho trovato una società con le idee chiare e un gruppo molto coeso, con tutti i giocatori di-
sposti a sacrificarsi per i compagni. E queste sono due cose fondamentali. 



QUINDI, CHI VINCE LA RUGBY WORLD CUP IN GIAPPONE?
Pronostici (più o meno) seri e competenti dai nostri Leoni
Gonzalo Garcia, allenatore, 1° squadra: Nuova Zelanda 
Simone Bossi, allenatore, 2° squadra: è da un anno che dico che vince l’Inghilterra 
Lorenzo Maria Bruno, Capitano, 1° squadra: Nuova Zelanda o Inghilterra, dipende 
chi vince quella semifinale 
Edoardo Rossi, capitano, 2° squadra: la Nuova Zelanda è imbattibile 
Federico Efori, mediano di mischia, 1° squadra: Sudafrica
Alessandro Moretto, terza linea, Under18: Galles 
Paolo Bedini, terza linea, 1° squadra: Nuova Zelanda 
Eddy Rivetti, mediano di mischia, 1° squadra: Sudafrica 
Alessandro Beltramini, Visual Director: Galles 
Roberto Castagnola, tallonatore, Under18: Inghilterra, troppo forti
Alessandro Via, mediano di mischia, 1° squadra: sono un sognatore, Galles 
Giovanni Via, estremo, 1° squadra: spero vivamente Nuova Zelanda 
Romulo Acosta, pilone, 1° squadra: purtroppo è stata eliminata l’Argentina, tocca 
dire Inghilterra 
Luca Spezia, aperura, 2° squadra: Nuova Zelanda 
Leonardo Subacchi, centro, 1° squadra: Inghilterra 
Maurizio Parmigiani, allenatore, Under18: vado sul classico, Nuova Zelanda 
Gianmaria Groppelli, pilone, seconda squadra: io ci credo e dico Galles
Lorenzo Pozzoli, seconda linea, 1° squadra: Nuova Zelanda – Irlanda per me è una 
finale anticipata: vado con l’Irlanda 
Alessandro Groppi, tallonatore, 2a squadra: Sudafrica  
Luca Petillo, terza linea, 1° squadra: Inghilterra 
Mathieu Guillomot, apertura, 1° squadra: Nuova Zelanda, anche se ovviamente il 
cuore dice Francia 
Federico Canderle, tallonatore, 1° squadra: Sudafrica 
Riccardo Canderle, pilone, 2° squadra: nessuno se l’aspetta, Australia 
Davide Bongiorni, seconda linea, Under 18: Sono molto indeciso ma dico Galles 
Miralem Lekic, terza linea, 1° squadra: Nuova Zelanda 
Sanel Muharemovic, telecronista: Inghilterra 
Joshua Dallavalle, centro, 2° squadra: Sudafrica 

RISULTATI:
9: Nuova Zelanda | 7: Inghilterra | 5: Sud Africa | 5: Galles
1: Irlanda | 1: Francia | 1: Australia | 0: Giappone (Occhio...)



MAINTENANCE




