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GINNASTICA SPETTACOLO, COLORI E AGILITA’ CON LE RAGAZZE  DELL’ 

ATHENA 2 

Sabato 28 Maggio 2011 sera al Cupolone di S. Angelo Lodigiano, si è conclusa la stagione sportiva 

dell‟Asd Athena 2 con il saggio ginnico di fine anno intitolato “Ballando sul mondo”.  

Alla serata hanno partecipato 130 ginnaste, dai 3 ai 28 anni, dei corsi di Ginnastica Artistica di S. 

Angelo Lodigiano, Castiraga Vidardo, Chignolo Po e Graffignana, Aerobica e Danza Moderna, Hip 

Hop, Agonistica e Pre agonistica, . 

Dopo una molto apprezzata esibizione preliminare di tutti i gruppi nelle singole specialità, con una 

vera ovazione per le allieve più piccole, la serata è entrata nel vivo con la parte tematica in cui ogni 

gruppo ha rappresentato una delle 9 nazioni del mondo…(oltre alla rassicurante presenza della 

bandiera delle Nazioni Unite) con tanto di costumi colorati ed appropriati, musiche in lingua 

originale, inni e bandiere nazionali ed evoluzioni ginniche adeguate ed intonate: uno spettacolo 

all‟insegna del colore e dell‟allegria che ha deliziato per un‟ora e mezza tutti i presenti.  

Moltissimi erano, infatti, i genitori dei vari paesi i cui opera la Athena 2 e, tra essi, grande la 

presenza e l „ entusiasmo di genitori, nonni ed amici di Graffignana. 

Le nazioni che hanno dato vita allo spettacolo sono state la Turchia, la Francia, la Spagna, il 

Brasile, la Russia, gli Stati Uniti, la Cina interpretata dal corso di Pre agonistica e Agonistica con le 

validissime graffignanine Elisa Legnani, Benedetta Marazzia, Rebecca Pizzi, Giulia Pea, Celeste 

Osan, Chiara Magli e Giorgia Chiesa. 

Particolarmente gradita da tutto il  pubblico, e ovviamente, apprezzatissima da quello di parte 

graffignanina, la Germania interpretata dal corso base di Ginnastica Artistica di Graffignana con le 

splendide ed applauditissime Bergonzi Denise, Ciserani Melissa, Magistroni Elisa, Pochetti Elisa, 

Lunghi Francesca, Parmigiani Elisa, Chiesa Aurora, Schiavi Martina, Merli Arianna, Roveda 

Antonia, D‟Amuri Sofia, Magli Jenni, Oppizzi Evelyn, Danelli Enrica, Lacchini Anita, Sari 

Lucrezia, Rossi Sara, Gandolfi Greta e Pizzi Martina. 

Complimenti a tutte loro per lo splendido spettacolo offerto al numeroso pubblico. 

Tra le nazioni rappresentate nella serata sportiva, non poteva certo mancare la nostra Italia, nel 150° 

anniversario del‟Unità: bandiere, inno ed evoluzioni ginniche interpretate da 6 coppie di giovani 

ballerini assolutamente non professionisti tra cui  gli ormai maturi Diego Boselli e Milena Mazzola. 

Tanti complimenti per la riuscita dalla serata alle responsabili di Athena 2  Erica Caccioppolini,  

Francesca Mazzola e ovviamente a tutte le loro collaboratrici: Nicole, Annachiara, Deborah, Chiara, 

Fabiana, Diana e Martina. 

Lo spettacolo si è poi concluso con un gran finale sulle note di “CIAO”, una coinvolgente canzone 

brasiliana che ha visto la partecipazione di tutte le ginnaste. 

 



A voi alcune foto della serata scattate dall‟eccezionale fotografa, pure lei graffignanina, Antonella 

Manzoni: 

 

 

 

QUASI PRONTA LA NUOVA SQUADRA DI CALCIO GRAFFIGNANINO 

Graffignanaviva  nel 38° aggiornamento di giovedì  19 Maggio, aveva dato notizia di un notevole fermento 

in paese per la costituzione di una nuova società di calcio a Graffignana, sotto l’attenta regia e spinta 

propulsiva di Enrico Barani, navigato uomo di calcio, che nella stagione 2011/2012 dovrebbe partire dalla 3ª 

categoria disputando i propri incontri casalinghi al campo comunale “Cantone dei fagioli”. 

I nuovi dirigenti, una ventina in tutto, si stanno muovendo per dare corpo al nuovo sodalizio: il nome della 

nuova società dovrebbe essere A.C.D. GRAFFIGNANA.  

La stesura dello statuto è quasi ultimata, i documenti per l’iscrizione in federazioni sono a buon punto. 

Circolano già i nomi dei principali dirigenti del sodalizio con Fabio Villantieri che dovrebbe ricoprire il ruolo 

di segretario. 

Enrico Barani sta mettendo insieme tutti i tasselli necessari affinché possa prendere corpo una società 

solida, partecipata e che evidenzi la voglia di fare dei graffignanini e la loro passione per lo sport. 

Non una semplice società ma un movimenti di giovani e meno giovani che appassionati di calcio vogliono 

rilanciare alla grande il calcio graffignanino con un progetto ambizioso. 

 



I TORNEO DI CALCETTO ALLE SPADAZZE: ENTUSIASMANTE FASE FINALE 

 

Il I° torneo di calcetto delle Spadazze entra nella fase decisiva: i gironi eliminatori hanno promosso 8 

squadre che si  sono disputate i quarti di finale in programma lunedì  30 Maggio e Martedì 31 Maggio. 

Avvincenti le partite alla presenza di un folto pubblico: nel primo incontro i graffignanini dell’ AREA 70 sono 

stati sconfitti dai barasini del BAR DEL PONTE per 8 a 4. Dopo un primo tempo equilibrato, ha avuto la 

meglio la miglior condizione fisica del BAR DEL PONTE. 

A seguire l’ATTREZZERIA MARNI ha avuto la meglio sui TORI STERILI, formazione di Graffignana, per 4 – 2: 

partita intensa e spigolosa, dopo un momentaneo vantaggio degli sconfitti, ha visto l’ATTR. MARNI avere la 

meglio facendo leva sull’esperienza e sulla migliore tenuta atletica. 

Nel terzo incontro, la rivelazione SHERWOOD ha sconfitto nettamente e comodamente GLI ATLETI COMICI 

per 8 -2: risultato mai in discussione per la marcata freschezza messa in campo dalla formazione più 

giovane del torneo. 

L’incontro più avvincente è stato quello tra i graffignanini della TECNICA SPORT  e TC COSTRUZIONI: i tempi 

regolamentari sono finiti 2 a 2 dopo che la TECNICA SPORT ha cercato sempre il bel gioco per tutta la 

partita al cospetto di una TC COSTRUZIONI molto compatta,  è stata raggiunta sul pari quasi allo scadere. 

La lotteria dei rigori ha premiato la TC COSTRUZIONI per 4 a 3. 

Dalla prossima settimana si disputeranno le finali: ecco il calendario delle prossime gare. 

 

 BAR DEL PONTE Vs ATTREZ. MARNI         lunedì 06 Giugno ore 21.00 

 SHERWOOD Vs TC COSTRUZIONI              lunedì 07 Giugno ore 22.00 

 

 FINALISSIMA ¾ POSTO mercoledì 08 GIUGNO 

 FINALISSIMA ½ POSTO  giovedì       09 GIUGNO 

  

 

JACK DE VECCHI CON LA DINAMO SASSARI ACCEDE AI PLAY OFF DI BASKET DI A1 

 

Ottimo il campionato disputato dal graffignanino Jack De vecchi con la maglia della Dinamo Sassari, neo 

promossa nel massimo campionato nazionale di basket. 

Dopo la cavalcata dello scorso anno in legadue, culminata con l’entusiasmante spareggio nella finale play 

off contro i laziali del Veroli, la Dinamo Sassari, portacolori del Basket sardo, è ritornata nel basket che 

conta e con essa il confermatissimo Jack De Vecchi, con Manuel Vanuzzo, uno dei senatori della formazione 

isolana. 

A Sassari per la quinta stagione, ha dimostrato di saper reggere la categoria: nella regular season è stato a 

referto per 31 partite, scendendo in campo in 29 incontri con una media di 15.4 minuti a partita e 3.6 punti 

realizzati, tirando con il 47.9% da due punti, 27,9% da 3 punti e con il 66,7% ai liberi. 



 

 

 

Alla Sutor Montegranaro dal 2004, si è guadagnato la sua prima promozione in A1 nel 2006 dopo i play off. 

Nel 2007 si trasferisce alla Dinamo Sassari ottenendo la sua seconda promozione sotto la guida di Meo 

Sacchetti, un grandissimo del basket italiano, protagonista con Varese e con la nazionale negli anni 80. 

Due promozioni che hanno un sapore particolare in quanto  ottenute con due formazioni di provincia. 

Ora un campionato intero di A1. Ci auguriamo di cuore che Jack possa continuare nella sua prestigiosa 

carriera: ala piccola, ottimo difensore sulle orme dello zio Vittorio Gallinari, sta maturando come giocatore 

ed i suoi margini di miglioramento sono ancora notevoli. 

 

L’accesso ai play off è stato frutto di un finale di 

stagione in crescendo: ha permesso a Sassari di 

scavalcare  blasonati team, da vera matricola 

terribile. 

Il destino ha voluto che per Jack l’avversaria di 

turno fosse l’Armani Jeans, le mitiche scarpette 

rosse di Milano, con le quali aveva esordito, ancora 

giovanissimo, nella stagione 2002/2003, 

rimanendo anche in quella successiva, andando a 

referto in 28 occasioni e disputando 4 incontri. 

Dopo la prima sorprendente vittoria nel primo 

incontro sul parquet del  forum di Assago, la 

Dinamo Sassari ha ceduto le armi nelle successive 

tre partite: per Jack il minutaggio ed in punti 

realizzati sono stati in linea con quanto fatto nella 

stagione regolare.  

I numeri in carriera per Jack De Vecchi cominciano 

ad essere importanti: classe 1985, esordio in A1 da 

giovanissimo nel campionato 2002/2003. 

Passato al Sutor Montegranaro nel 2004, 

uadagnato la sua prima  

 


