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ULTIMI DETTAGLI PER LA NUOVA SOCIETA’ DI CALCIO DI GRAFFIGNANA 

Sono in via di definizione gli ultimi dettagli per il nuovo sodalizio sportivo calcistico di Graffignana che 

iscriverà  la squadra al campionato di terza categorie nella stagione calcistica 2011/2012. 

Presentata in federazione la domanda per l’affiliazione dell’A.C.D Graffignana: scelto il logo con una 

scacchiera bianco rossa che riprende i colori dello stemma di Graffignana GRA-CAR. 

Nell’aggiornamento N°39 di GRAFFIGNANAVIVA   abbiamo riportato il nome del nuovo segretario che sarà 

Villantieri Fabio, con Enrico Barani uno dei promotori della nuova società: il Presidente dovrebbe essere 

Gelmetti Antonio, da sempre nel mondo del calcio mentre il  Vice Presidente sarà quasi certamente Grilli 

Gigi. 

Pronte anche le nuove tessere GOLD: daranno diritto ai loro possessori/acquirenti all’accesso a tutte le 

partite che l’A.C.D Graffignana disputerà tra le mura amiche mentre sono in via di distribuzioni le consuete 

tessere per coloro i quali vorranno diventare soci . 

Continuano le trattative che Enrico Barani sta portando avanti con i giocatori, con la precedenza per i 

ragazzi di Graffignana. 

Diversi sono i contatti con gli sponsor, soprattutto locali, necessari per il sostegno economico dell’iniziativa 

che, soprattutto nella fase iniziale, avrà bisogno di importanti contributi per rendere operativo il progetto. 

Dall’amministrazione comunale è arrivato il via libera per la gestione dell’A.C.D Graffignana del campo 

comunale “Cantone dei Fagioli” per la prossima stagione. 

 

I TORNEO DI CALCETTO ALLE SPADAZZE: TRIONFO PER  ATTREZZERIA MARNI 

Giovedi 09 Giugno si è disputata la finalissima del I torneo di calcetto alle Spadazze. Ad aggiudicarsi il 

meritato trofeo è stata l’ATTREZZERIA MARNI, formazione coriacea, molto fisica, con un paio di 

individualità che hanno saputo fare la differenza. 

In finale hanno sconfitto la TC COSTRUZIONI per 8-3: non tragga in inganno l’ampiezza del risultato. La 

partita è rimasta in bilico fino a 10 minuti dal termine, dopo che il primo tempo aveva visto l’ATTR. MARNI 

avanti per 3 a 2. 

Nella parte finale del mach la loro freschezza atletica, accompagnata da una buonissima organizzazione di 

gioco, fatta di veloci fraseggi, li ha portati ripetutamente a rete e per la TC COSTRUZIONI non c’è stato più 

nulla da fare. 

Ad arrivare in finale sono state forse le due formazioni che hanno saputo esprimere il miglior calcio: nella 

prima semifinale disputata Lunedì 6 u.s., i vincitori hanno avuto la meglio sulla formazione barasina del Bar 

del Ponte per 8 a 3. Punteggio finale eccessivo per gli sconfitti in quanto il risultato è stato in bilico per 

buona parte dell’incontro. 



Nella seconda semifinale, la TC COSTRUZIONI ha sconfitto SHERWOOD, una formazione di giovanissimi, la 

vera rivelazione del torneo,  per 6 a 4 in una partita monlo intensa e spigolosa dove ad aver la meglio è 

stata la formazione con più esperienza. 

La finalina di consolazione per il terzo posto se l’è aggiudicata il  Bar Del Ponte ai rigori ad oltranza  vs 

SHERWOOD, dopo che al fischio finale il risultato era di 3 a 3. 

Ad uscire vincitori da questo torneo sono state tutte le squadre partecipanti, molte delle quali erano 

composte da ragazzi di Graffignana. 

Per verità di cronaca, molti incontri sono stati molto accesi, spigolosi  ed a volte gli animi dei partecipanti si 

sono surriscaldati, nonostante la già alta temperatura esterna…… 

Ha  tenere a freno l’esuberanza degli atleti ed a portare magistralmente a termine ogni partita, è stato il 

graffignanino Alessandro Scotti, arbitro di tutte le partite che si sono disputate. 

E’ stato anche il vero artefice di questo splendido torneo: ha curato l’organizzazione in ogni minimo 

particolare non lasciando nulla al caso, regalando piacevoli serate ai tanti spettatori che hanno seguito le 

partite da bordo campo. 

Un esperienza che ci auguriamo si possa ripetere il prossimo anno, visto il buon successo di questo I Torneo 

di calcetto alle spadazze, che ha visto iscriversi un numero di squadre superiore a quelle previste. 

A Graffignana, la voglia di calcio non manca mai! 

 

FOTO DELLE PREMIAZIONI DEL TORNEO 

1° Classificato: ATTR. MARNI 

 
2° CLASSIFICATO: TC COSTRUZIONE 

 



 
3° CLASSIFICATO: BAR DEL PONTE 

 

 
4° CLASSIFICATO: SHERWOOD 

 



 
 

MIGLIOR GIOCATORE: SIMONE ERMOLI – SHERWOOD 

 

COPPA DISCIPLINA: GUAITAMACCHI INFISSI 



 

 

FOTOGALLERY DEL TORNEO 

 

 



 

FOTO ATLETE GINNASTICA ATHENA 2 E NON SOLO 

 

 



 

 
 


