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SPORT

NUOVO CALCIO GRAFFIGNANINO:FERMENTO ED ENTUSIASMO CONTAGIOSO IN
PAESE.
DIRIGENTI E VOLONTARI AL LAVORO PER RIDARE SPLENDORE AGLI IMPIANTI
Grande movimento e grande entusiasmo attorno al neonato sodalizio graffignanino, che nella prossima
stagione 2011/2012 prenderà parte al torneo di III cat.
La nuova dirigenza, coordinata da Enrico Barani e da Fabio Villantieri, sta curando nei minimi dettagli ogni
cosa per riuscire a partire con il piede giusto nella nuova avventura.
Il campo comunale “Cantone dei Fagioli” è battuto ogni giorno dai dirigenti che stanno rimettendo a nuovo
l’impianto, coinvolti nei lavori di tinteggiatura degli spogliatoi e di preparazione del manto erboso, oltre ad
una manutenzione straordinaria dell’impianto, assolutamente necessaria.
I tifosi che si spera accorreranno numerosi fin dalle prime partite dei nostri ragazzi, troveranno una gradita
sorpresa nel vedere un impianto efficiente e messo a nuovo, frutto di tanto lavoro.
Pronte anche le bellissime maglie, con lo sponsor del Salumicio Bertoletti su petto.
L’A.C.D Graffignana è stata inserita nel girone B di III cat. e se la vedrà con autentiche corazzate come il
Somaglia, Alpina di Massalengo appena retrocesso e la Nuova lodi in un girone difficile e prettamente
lodigiano.
Definita sia la conduzione tecnica che l’organico: l’allenatore sarà Giavardi Luigi, con esperienze tra le altre
a Somaglia ed a San Rocco Al Porto mentre il Vice All. sarà Poggi Luigi, graffignanino, ex bomber dell’AC
Graffignana, del San Rocco al Porto e del Borghetto.
Per l’organico, precedenza ai tanti ragazzi che hanno disputato lo scorso campionato nella Virtus Don
Bosco, tra i quali i difensori Fontana M. Brunetti M. ed Agape A., i centrocampisti Ugge E., Codecasa M. ed
Abbiati (ex San Colombano e Brembio), il portiere Comotti e l’attaccante Brunetti L.
Prezioso ritorno all’attività agonistica per il graffignanino Mattia Barbesta, ex Gerenzago, una punta dal
tocco raffinato, spesso in grado di fare la differenza.
Dal Magherno arriva il graffignanino Galmozzi S., per anni colonna del S.Angelo con alle spalle diversi anni
di campionati di eccellenza: dal Cavenago il giovanissimo centrocampista Cecchetto, che nella stagione
appena conclusa ha disputato diverse partite in promozione.
Gli altri graffignanini in rosa saranno: Galleani L.via Borghetto, Bardoni F. dai Casoni e Bellani A. dal Senna.
L’altro portiere sarà Anelli (classe 1990) proveniente dal San Rocco con precedenti nel settore giovanile del
Fanfulla.
Fiore all’occhiello della campagna acquisti sono gli arrivi delle punte Azzaretto (ex S.Angelo e Lodivecchio) e
Daccò (ex S.Angelo e Sanmartinese, del centrocampista Salvatori, lo scorso anno alla Superga e del roccioso
difensore Pavan, in prestito dal San Colombano.

Foto di alcuni dirigenti e giocatori sul campo “Cantone dei Fagioli”

Buono l’organico a disposizione, tanti ragazzi di Graffignana, molti dei quali molto giovani. I più esperti
dovranno aiutare il gruppo a crescere, con l’obbiettivo di centrare i play off.
I dirigenti vogliono ringraziare i tanti sponsor che stanno aiutando economicamente la società che,
essendosi appena costituita, deve affrontare importanti spese, in aggiunta a quelle ordinarie.
I dirigenti stanno organizzando una festa che si terrà presso il centro SPADAZZE per sabato 10 settembre:
ci sarà una ricca lotteria e ad allietare la serata ci sarà il gruppo musicale “I vagabondi del liscio”, che per
l’occasione, si vestiranno in BIANCOROSSO, che sono i colori sociali del sodalizio.

LE GINNASTE DI ATHENA 2 A CESENATICO: GIORNATE SPECIALI DI ESPERIENZA
Si è conclusa da poco la settimana a Cesenatico di alcune atlete dell’A.s.d. Athena 2 che hanno
partecipato ad una “vacanza-allenamento” con molto entusiasmo; la settimana si è svolta
all’insegna dell’allenamento( 5 ore al giorno) in palestre super attrezzate per la Ginnastica Artistica
, per dare modo alle piccole atlete di perfezionarsi e di imparare nuovi elementi tecnici. La
struttura accoglieva sia gruppi italiani che gruppi provenienti dalla Russia, dall’Islanda e dalla
Finlandia e questo dimostra la serietà e l’organizzazione della società ospitante.
Non sono mancati però i momenti di svago al mare o in piscina che hanno contributo a consolidare
lo spirito di gruppo. Le insegnanti Erica e Francesca ringraziano Domenico Giangregorio per la
disponibilità dimostrata durante la settimana, i genitori per la fiducia che hanno riposto in loro e
augurano una buona estate a tutte le loro allieve dando l’appuntamento in palestra per il prossimo
Ottobre con tantissime novità.

Momento di meritato relax in spiaggia

Durante le prove, sempre e comunque sorridenti

