Giovedì, 19 Maggio 2011

S P O R T

FINALE REGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA:
COMPLIMENTI ALLE RAGAZZE DI ATHENA 2
Sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio, a Pavone Mella (Bs), si è svolta la finale regionale di Ginnastica
Artistica Promozionale; la squadra agonistica dell’A.s.d. Athena 2 ha partecipato per la prima volta a questo
tipo di gara ( in cui sono previsti esercizi al corpo libero, al volteggio e alla trave) e ha ottenuto risultati
soddisfacenti sia per le insegnanti Erica Caccioppolini, Francesca Mazzola e ovviamente per tutti i genitori.
Sabato, le ragazze più grandi della squadra hanno gareggiato nel livello 2 per la categoria Senior
conquistando il podio con il 3° posto di Fabiana Gallorini, a seguire il 6° posto di Beatrice Brusati e l’8° di
Valentina Schinelli su un totale di 15 atlete.
Domenica invece le più piccoline della categoria allieve, alla loro prima esperienza in gara si sono
“scontrate” con 60 avversarie del livello 1: un buon 16° posto per la graffignanina Giulia Pea, 23° posto per
Daiana Maties e 35° posto per Matilde Malagni e infine per la categoria junior la graffignina Celeste Osan si
è classificata 20° su 40 ginnaste.
Giornate emozionanti, soprattutto per l’impegno e la determinazione delle ragazze che hanno dimostrato
di sapersi destreggiare anche su attrezzi mai eseguiti in gara e di avere un buon spirito di gruppo… adesso
tutto è pronto per il Saggio di Sabato 28 Maggio presso il C.r. Cupolone di S. Angelo Lodigiano dove tutte le
atlete dell’ A.s.d. Athena 2 concluderanno l’anno sportivo con una festa meravigliosa!!!
Ecco alcune Foto della manifestazione:

Le insegnanti Francesca ed Erika con Alessandro Matri (di Graffignana), bomber della Juventus.

IL TORNEO DI CALCETTO ALLE SPADAZZE: CLASSIFICHE E CURIOSITA’
Dopo due settimane si fa sempre più entusiasmante, il Torneo di calcetto organizzato dalle Spadazze, in
collaborazione con Giovanni Scotti, che veste anche i panni di direttore delle gare.
La terza settimana è quella decisiva: le classifiche dei 4 gironi cominciano a delinearsi ed i margini di
recupero per le formazioni che arrancano in classifica, diventano sempre più risibili.
Viaggiano per ora a punteggio pieno le seguenti squadre: TECNICA SPORT (formazione di Graffignana),
AREA 70 (Graffignana), SHERWOOD (Miradolo).
Tra le curiosità segnaliamo: nella formazione PORTOGRUARO di Melegnano, peraltro già matematicamente
eliminata, milita una ragazza.
Sorprendente difficoltà ha incontrato il team MOBILI GUARNIERI, iscritta al campionato CSI di calcetto nella
stagione appena conclusa: inserita in un girone di ferro, è anch’essa matematicamente eliminata.
Il punteggio fino ad ora più rotondo è stato quello tra AREA 70 e PORTOGRUARO, terminato con il sonante
punteggio di 18-5 in favore dei graffignanini AREA 70, primi in classifica, grazie alla differenza reti, nel
girone D.
Formazione che competerà per il titolo sarà certamente la barasina BAR DEL PONTE, da anni presente in
molti tornei e campionati di calcetto, nel lodigiano.
La buona presenza di pubblico ad assistere alle gare, rende ancora più entusiasmante il torneo che fino ad
ora sta riscuotendo un buon successo, anche per la correttezza manifestata fino a qui dalle squadre
partecipanti.
Nel prossimo aggiornamento di Graffignanaviva avrà ampio spazio la fase finale del torneo.
Riportiamo l’aggiornamento delle classifiche nei 4 gironi:

