
Giovedì, 2 Dicembre 2010   
 

 

S P O R T     P O P O L A R E 
 

 
 

BELLA INIZIATIVA DI GIOVANI GRAFFIGNANINI NELLO SPORT 
 PROMOTORI HALLENFUSSBALL PARTECIPANO AL CAMPIONATO DI CALCETTO 

 
Un gruppo di volenterosi giovani graffignanini, nello scorso mese di settembre, ha messo in piedi 
una squadra, iscritta al campionato Lodigiano CSI di calcetto. 
 
Diversi gruppi di amici percorrono queste esperienze: quanto hanno saputo mettere in campo “I 
PROMOTORI HALLENFUSSBALL ” è qualcosa di davvero speciale. 
 
Una bella pagina di sport. I valori messi in campo da questi splendidi ed intraprendenti giovani 
graffignanini, sono chiari e netti.  
 
Vogliono vivere lo sport nel vero senso della parola puntando sull’amicizia, sul sano divertimento e 
sulla crescita del gruppo. 
 
Le motivazioni e l’organizzazione sono alla base di tutto il progetto: nulla è lasciato al caso e tutti i 
membri del team concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Il gruppo si serve di uno strumento unico nel suo genere per organizzare al meglio l’attività e per 
cementare nel più breve tempo possibile una squadra che è in divenire. 
 
Grazie ad INTERNET, ha messo in rete il sito della squadra ed il social network FACEBOOK ha 
permesso ad amici/compagni/tifosi, di dialogare e di mettere a fattor comune sia i risultati sportivi 
che le considerazioni di chiunque voglia contribuire a portare suggerimenti e valutazioni, spesso in 
chiave ironica, di ogni genere. 
 
Ogni gruppo che si rispetti necessita di amalgama….che non è un giocatore ma uno spirito, una 
motivazione: ed “I PROMOTORI HALLENFUSSBALL” hanno dimostrato da subito di credere nel 
progetto e questa è sicuramente una carta vincente, un’ottima freccia al loro arco. 

 



 
 
In alto da sinistra: Ludovico Guadalupo, Luigi Passolunghi (Mister), Fabio Laini, Luca Oliverio 
(Graffignana), Domenico Podini (Graffignana), Attilio Sampellegrini (Graffignana), Andrea Parise, 
Stefano Nazzarri. 
 
In basso da sinistra: Emanuele Podini (Graffignana), Alessandro Ghizzinardi, Francesco Dell’orco, 
Prospero Di Perna (Graffignana),Francesco Aguggini. 
 
Non Presenti in foto: Francesco Passera (Graffignana), Davide Coppola. 
 
Il primo passo è stato quello di costruire un organigramma con ruoli ben definiti, soprattutto per i 
compiti prettamente direttivi. 
 
Deux ex machina del progetto è il graffignanino PODINI DOMENICO, autentico trascinatore ed il 
primo a credere nel progetto, coadiuvato da DI PERNA PROSPERO.e da STEFANO NAZZARI. 
 
Il sito internet creato per l’occasione http://www.ashallfussball.altervista.org/ propone molte 
informazioni legate alle performance sportive e non dei nostri ragazzi. 
 
Sono presenti le rubriche Gallery, contatti, squadra, campionato. 
 
La chicca di quanto stanno facendo i giovani graffignanini, sono le pagelle del post partita: una 
carrellata di voti e di commenti simpaticamente elaborati utilizzando sovente un pizzico d’ironia 
che rende piacevole la loro lettura, sicuramente un modo per non prendersi troppo sul serio. 
 
GRAFFIGNANAVIVA si complimenta per l’iniziativa portata avanti da questi ragazzi a dimostrazione 
del fatto che le persone volenterose ci sono a Graffignana, anche tra i giovani. 
 
 
 
 

http://www.ashallfussball.altervista.org/


Riportiamo l’organigramma de “I Promotori”: 
 

STAFF 

Presidente : Domenico Podini 

eMail: domegraf@yahoo.it Tel: 388-6018917 

Vice-Presidente : Stefano Nazzari 

eMail: stenrr@gmail.com 

Allenatore : Luigi Passolungo 

Sponsor tecnico : Mobili Guarnieri S.N.C. 

Via San Leone, 10 Bargano 26818 frazione Villanova del Sillaro 

(LO) tel. 0371-219027 

Web Master :contattare Francesco Dell'Orco      

http://www.ashallfussball.altervista.org/ 

 

 

 

CLASSIFICA DOPO 4 GIORNATE 
 

                                                                               P.      G.     V.     P.     S.     GF.    GS 
S AN LORENZO 12 4 4 0 0 25 13 

CIRCOLO LAVORATORI 8 3 3 0 0 25 9 

DON LORENZO MILANI CLUB 7 3 2 0 1 19 13 

MEDIALAUS 7 4 2 0 2 40 27 

MOBILI GUARNIERI HALLENFUSSBALL 6 3 2 0 1 12 12 

OSTERIA DEL POPOLO 4 4 2 0 1 19 22 

ORATORIO SAN GIORGIO 4 3 1 0 2 15 15 

SPORTING PUSTERLA 0 4 0 0 4 16 36 

FRASSATI 0 4 0 0 4 15 33 

MARCATORI 
 

4 Podini D. 
3 Dell’Orco 
3 Oliverio 
2 Di Perna 
2 Laini 
1 Sampellegrini 

http://www.francescodellorco.com/
http://www.ashallfussball.altervista.org/


 
Riportiamo le pagelle pubblicate dopo la prima vittoria ottenuta contro la FRASSATI per 11 – 7. 
 
 

FRASSATI - HALLENFUSSBALL 7 - 11  

TABELLINO MARCATORI 

( 3 gol Dell'Orco, 3 gol Podini Domenico, 2 gol Prospero, 2 gol Oliviero, 1 gol Nazzari )  

Andrea voto: 6 

tralasciando il discorso comportamentale (del quale bisogna migliorare ancora) una partita senza 

troppe sbavature. Alcuni ottimi interventi e alcuni gol imparabili (vedi primo subito nel secondo 

tempo). Meglio la fase di impostazione rispetto alle uscite precedenti. Pentolone di fagioli.  

Manu voto: 6,5  

partita nel complesso positiva, alcune ottime chiusure qualche imprecisione nella fase di 

impostazione. Da migliorare gli anticipi. Von Berger.  

Ceck voto: 7 

prestazione da sottolineare ad inizio gara, cala un po’ nel finale sotto l’effetto della stanchezza. La 

morosa che lo assiste come fotografa ufficiale gli fornisce una marcia in più. Qualche disattenzione 

in fase di copertura ma prestazione nel complesso più che positiva.  

Fabio voto: 6,5 

si presenta con i pattini per il ghiaccio ma si accorge troppo tardi che giochiamo a calcetto. Nessun 

errore degno di nota ma rivogliamo il Fabio della partita precedente. Io rinascerò cervo a 

primavera. 

 

 



Prospero "la stella" voto: 6.5 

dichiarazione a fine partita: “il mio compito è buttarla dentro”. Cosi è stato, autore di due gol. Da 

migliorare qualcosa in fase di copertura e pressing durante la fase di impostazione della squadra 

avversaria. La stella.  

 

Luca voto: 7,5 IL MIGLIORE  

grande prestazione, soprattutto in fase di recupero palla e nel contrasto degli avversari. Sembra di 

rivederlo nelle partite dell’anno scorso. Ottima anche la prestazione dal punto di vista realizzativi. 

Se il buoon giorno si vede dal mattino..  

 

Ste voto: 7 

buona prestazione sia come laterale ma soprattutto come ultimo di difesa. Qualche sbavatura ma 

niente di trascendentale. Quando arriva al tiro è pericoloso e fa male!  

 

Mister voto: 7  

buona la formazione di partenza, trova i cambi giusti al momento giusto. Trasmette grinta alla 
squadra. Deve fronteggiare qualche polemica a fine partita ma subito mitigata nello spogliatoio.  
È finalmente partita l’avventura della HBF 
 
 
Voti a cura di Domenico Podini 


