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CALCIO: A.C.D GRAFFIGNANA AFFILIATA IN FEDERAZIONE 
 

 
Passi decisivi per A.C.D Graffignana, il neonato sodalizio calcistico graffignanino, che dal prossimo 
campionato disputerà, con tanto entusiasmo, il torneo di 3° categoria. 
Tante le azioni portate a termine dai dirigenti in quest’ultimo periodo. Una fase cruciale in cui si stanno 
posizionando tutti i tasselli per iniziare nel migliore dei modi la nuova avventura. 
La più importante è senza dubbio l’affiliazione presso la F.I.G.C avvenuta lo scorso 16 Giugno. 
Ora l’A.C.D Graffignana…esiste a tutti gli effetti!! 
Mercoledì 29 Giugno c’è stato l’incontro con la società calcistica del Bargano, che da anni gestiva l’impianto 
sportivo del “Cantone dei Fagioli”: l’A.C.D Graffignana ha concesso l’utilizzo del campo, ai cugini del 
Bargano in quanto non ha ritenuto corretto penalizzare una società che per anni aveva gestito l’impianto, 
lasciandola senza terreno di gioco per la stagione 2011/2012.  
Un gesto di correttezza sportiva. 
Definiti gli incarichi principali del sodalizio che GRAFFIGNANAVIVA ha già riportato nei precedenti 
aggiornamenti, (Presidente Gelmetti Antonio, Vice presidente Grilli Gianluigi, Segretario Villantieri Fabio, 
Direttore Sportivo ed anima del gruppo Barani Enrico), così come la conduzione tecnica della squadra che 
sarà affidata a GIAVARDI LUIGI, navigato mister con esperienze tra le altre  a Somalia ed a San Rocco al 
Porto. 
L’organico a disposizione del mister è praticamente definito e sarà formato da 21 elementi con tanti  
ragazzi di Graffignana inseriti nella rosa: un obbiettivo prioritario che si erano imposti i nuovi dirigenti. 
Fiore all’occhiello e faro della squadra sarà MATTIA BARBESTA, attaccante dal tocco vellutato, al quale si 
chiederanno gol ed assist per un attacco che si prefigura “spumeggiante”. 
A difendere il fortino dagli avanti avversari ci penserà la diga formata dal graffignanino FONTANA, per anni 
colonna della Virtus Don Bosco e dal roccioso PAVAN, prelevato con la formula del prestito dal SAN 
COLOMBANO. 
E’ in fase avanzata la trattativa con il Borghetto per avere a disposizione difensore GALLEANI LEONARDO, 
un mastino che all’occorrenza potrà essere utile anche come laterale. 
I dirigenti stanno iniziando a distribuire le tessere che permetteranno  a tanti graffignanini di diventare soci 
del sodalizio. 
Sono a disposizione anche le tessere GOLD che consentiranno l’accesso a tutte le partite casalinghe del 
campionato. 
La macchina insomma si è messa in moto: l’impegno che stanno mettendo i nuovi dirigenti è veramente 
encomiabile. 
L’augurio è che all’entusiasmo dei nuovi dirigenti faccia seguito un entusiasmo di tutta la Graffignana 
sportiva, per dare animo e forza ad un gruppo che ha sicuramente  le idee chiare e che vorrà regalare tante 
soddisfazioni a quanti hanno sposato questo progetto. 
 

 

 


