Giovedì , 3 Giugno 2010

SPORT

POPOLARE

VIRTUS 3° CATEGORIA: SVANISCE IL SOGNO PALY OFF
RIPARTE IL PROSSIMO ANNO L’ASSALTO ALLA 2ª CATEGORIA
La Virtus Don Bosco per il terzo anno consecutivo esce di scena nei play off post season. Sul terreno di
Massalengo contro il quotato Real Palasio, si infrangono i sogni di gloria cullati per buona parte della
stagione.
La speranza di accedere alla 2° categoria era alla portata di mister Magnani: la seconda parte di stagione ha
portato buoni risultati ed aveva proiettato la squadra a competere con le migliori formazioni del girone.
Purtroppo nel calcio sono i dettagli a decidere le sorti negli incontri ad “eliminazione diretta” e tra le
attenuanti a cui far riferimento c’è senza dubbio il fatto di essere arrivati alla sfida decisiva con diversi
“acciaccati” e con Pozzoni squalificato.
La base su cui ripartire il prossimo anno è senza alcun dubbio buona: qualche innesto mirato potrà portare
quel valore aggiunto che è mancato nella fase cruciale del campionato.
VIRTUS DON BOSCO- REAL PALASIO 1 – 3
FORMAZIONE: Cerri, Gatti, Brunetti,Codecasa, Fontana, Beretta, Capsoni, Boselli, Gatelli, Ugge, Paiusco
ALL.Magnani
Nella ripresa sono entrati Pensa, Chiesa, Rossetti e Cesari.
Partita difficile contro un Real Palasio veramente in palla. Partono forte gli avversari con diverse occasioni
da gol avute nel primo tempo. Ma è la Virtus a passare in vantaggio con una bella rete su punizione di Uggè
alla fine del primo tempo.
Nella ripresa il Real Palasio continua a macinare gioco e pareggia quasi subito le sorti dell’incontro e passa
in vantaggio poco dopo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Nella parte finale del match chiude il conto con il gol che vale il 3-1 finale.

SPETTACOLO GINNASTICA DELLE NOSTRE
RAGAZZE AL CUPOLONE

PROSSIMA ESIBIZIONE GIOVEDI’ 10 GIUGNO SERA ALLE SPADAZZE
Venerdì sera 21 maggio 2010 al Cupolone di S. Angelo si è svolta la serata di Saggio di fine anno di
Ginnastica delle atlete grandi e piccole della Società sportiva Nuova Athena che ha visto una nutrita
presenza di bambine e ragazze di Graffignana di ogni età. Le nostre ragazze non solo non hanno sfigurato
rispetto alle rappresentanti di S. Angelo, Borgo S. Giovanni, Vidardo e Chignolo ma hanno vivacizzato la
serata esibendosi applauditissime in una serie di evoluzioni e coreografie e costumi che hanno trovato
grande riscontro nel numerosissimo pubblico presente tra cui brillava una folta rappresentanza di mamme
e papà con nonni e nonne graffignanine.
A completamento della stagione sportiva delle nostre ragazze ginnaste ci sarà una loro attesissima
esibizione in prima serata alle Spadazze giovedì 10 giugno 2010 come gustosissimo aperitivo alla serata
latina alle ore 21
Graffignanaviva auspica una sempre maggior partecipazione a tutte le iniziative che diffondono lo sport al
femminile.

