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S P O R T 

 
 
 

PRIMA USCITA NUOVA SQUADRA DI CALCIO: ORA INIZIA IL CAMPIONATO 

Tutto pronto in casa A.C.D. Graffignana: dopo il tanto lavoro svolto dai dirigenti durante tutta 

l’estate per preparare al meglio sia il manto erboso che la struttura del campo “Cantone dei 

fagioli”, soprattutto con operazioni di tinteggiatura degli spogliatoi con una bellissima scritta che 

riprende il nome della società, ora a sudare saranno i giocatori. 

Intenso il programma messo a punto da mister Gigi Giavardi: l’anticipo di una settimana dell’inizio 

del campionato impone ritmi frenetici nella preparazione per essere attrezzati da subito in quanto 

partire bene è fondamentale per conseguire buoni risultati nella stagione. 

La calura straordinaria di queste sere ha costretto i nostri atleti ad allenarsi  sotto una morsa di 

caldo…e di zanzare. Eroici i tanti dirigenti ed appassionati presenti in massa a agli allenamenti ed 

in perenne lotta contro le voraci zanzare.  

La prima amichevole della stagione si è disputata giovedì 25 Agosto contro il Villanterio, quotata 

formazione che disputerà il prossimo torneo di Eccellenza: i nostri ragazzi hanno ben figurato 

nonostante il divario enorme di categorie tra le due formazioni. 

Il risultato finale è stato di 3 a 1 a favore dei pavesi: il primo sigillo stagionale, anzi dell’A.C.D. 

Graffignana è stato del bomber Azzaretto, con un pregevole pallonetto. 

Il prossimo impegno vedrà i nostri ragazzi affrontare in amichevole il Borghetto. 

In questi giorni la federazione di lodi ha diramato i calendari per i campionati della stagione 2011. 

Per l’A.C.D. GRAFFIGNANA esordio in casa dei cugini del BARGANO l’11 SETTEMBRE p.v., a seguire 

esordio in casa il 18 Settembre contro l’ORATORIO LIVRAGA, a seguire il 02 Ottobre a Lodi contro il 

S.Fereolo. 

Tutto pronto anche per la festa che la società organizzerà alle Spadazze per Sabato 10 Settembre: 

una presentazione della squadra in grande stile sotto l’attenta regia di Franca Tronconi, con lo 

scopo di coinvolgere tutto il paese in questo bellissimo ed ambizioso progetto. 

Sono in vendita i biglietti della lotteria con ricchi premi: 

1° PREMIO TELEVISORE LCD 32’ 

2° PREMIO BUONO DI €. 500,00 PER STUFA PELLET “ROVEDA CERAMICHE” 

3° PREMIO MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON DIGITALE COMPATTA 

 



 

Da Sinistra: Fontana Matteo, Azzaretto Michele, Barbesta Mattia, mister Gigi Giavardi 
 
 

NUOVI ATTREZZI PER I CORSI GINNASTICA ARTISTICA ATHENA 2 DA OTTOBRE 

2011.  

 
Con ottobre 2011  ritornano a Grafignana anche gli sport femminili della GINNASTICA ARTISTICA 

Athena 2 che si tengono in diversi centri della zona: Graffignana, S. Angelo,  Castiraga Vidardo, 

Chignolo e da quest’anno anche a Inverno e Pieve Fissiraga. 

Per Graffignana, si svolgono presso la Palestra comunale delle scuole elementari con inizio corsi e 

iscrizioni mercoledì 05 ottobre 2011. 

Il calendario di Graffignana così prevede: 

MERCOLEDI’-VENERDI’:     17.00-18.00      GINNASTCA ARTISTICA e COREOGRAFIA 
                        VENERDI’       17.00-18.00      BABY DANCE dai 3 ai 6 anni 

MERCOLEDI’-VENERDI’  19.00-20.00          AEROBICA GAG TONE-UP con STEP e ATTREZZI 

 

L’organizzazione ci informa che la prima lezione di prova è gratuita. E  i comunica che per 

informazioni è possibile così rivolgersi: 

asdathena2@hotmail.it           ed inoltre  3295348416    3295348419 

mailto:asdathena2@hotmail.it


La ATHENA 2 ci informa che da quest’anno dispone di una nuovissima attrezzatura appositamente 

acquistata: l’AIRFLOWER, facilitante per cosi base e avanzato: una novità praticamente assoluta 

nel panorama della nostra zona.  

 
 

DANILO GALLINARI ATTESO PROTAGONISTA CON L’ITALIA AGLI EUROPEI DI 

BASKET IN LITUANIA 

Tutta l’Italia del basket si augura di vedere la nostra nazionale protagonista nel campionato 

europeo in programma in Lituania dal 31 Agosto al 18 Settembre. I giocatori ci sono, il mister è 

altamente qualificato e……. le stelle non mancano. 

L’uomo di punta del team guidato da coach Simone Pianigiani sarà il graffignanino Danilo Gallinari, 

dallo scorso Gennaio uomo forte dei DENVER NUGGETS nell’NBA, il campionato professionistico 

americano. 

Dopo aver disputato due stagioni e mezzo con ottimi risultati nella grande mela con i New York  

Knights, squadra con la quale ha esordito nel campionato professionistico americano, è entrato in 

uno scambio che ha portato a New York Carmelo Antony, uno dei primi dieci in assoluto nella NBA 

mentre il nostro Danilo ha raggiunto il Colorado, fortissimamente voluto dal coach  di DENVER che 

vuole fare di lui l’ariete della velocissima formazione dell’ovest. 

Al suo fianco ci saranno gli altri due assi che provengono come Danilo dall’NBA: la guardia Belinelli, 

lo scorso anno in forza ai New Orleans Hornets  ed il “mago” BARGNANI, centro ed ottimo 

realizzatore, da anni leader nei Toronto Raptors. 

 

  
 

 
 

 

Nelle intenzioni di Pianigiani, coach sia della nazionale che di una 
squadra di club, da anni alla guida dei pluricampioni d’Italia della 
Montepaschi di Siena, le chiavi dell’attacco sono nelle mani del 
nostro alfiere. 
A lui spetterà il compito di attaccare le difese avversarie per cercare 
punti e falli, come ha fatto benissimo nel Torneo di Rimini di metà 
agosto: è stato decisivo nella vittoria contro la temuta Grecia che è 
valsa all’Italia il primo posto nel torneo. 
Sempre nei tornei di preparazione all’Europeo, è stato determinante 
nella vittoria del “Torneo dell’Acropolis” dopo 2 supplementari 
contro i rivali del momento, ossia i Greci.  
IL nostro Danilo ha messo a referto ben 23 punti  (il suo miglio 
bottino fin qui in nazionale) con 8 su 12 dal campo 8 su 11 dalla 
lunetta ed 8 rimbalzi. 
 

L’Italia è inserita nel girone B con sede a Siauliai: l’esordio sarà contro la Serbia il 31 Agosto, a 
seguire l’Italia affronterà la Germania del neo campione NBA con Dallas,  Dirk Nowitzki il 1 
Settembre, la Lettonia il 2 Settembre,la Francia il 4 Settembre della stella Parker dei San Antonio 
Spurs e per finire il 5 Settembre contro Israele. 

Un trio, già battezzato dalla stampa come “i tre tenori”, che si spera 

possa dare quella qualità necessaria per competere per il titolo 

finale contro le fortissime Grecia, Francia, Serbia.. 

 



Un tour de force davvero impegnativo: ma questo è il basket. Ritmo, energia e tempi di recupero 
zero anche dopo una sconfitta: si dovrà essere già pronti per la partita successiva. 
Un europeo di primissimo livello: mai come in questa edizione scenderanno in campo così tante 
stelle nell’NBA 
Alla fase finale passeranno le prime tre classificate del girone. 
Graffignanaviva nel prossimo aggiornamento di Ottobre, ad Europeo concluso, farà un resoconto 
di quanto si spera di buono avrà fatto la nostra nazionale, per la prima volta “Sulle spalle del 
gallo”….del nostro Danilo Gallinari, come recita la copertina di SUPERBASKET in edicola in questi 
giorni, la rivista specializzata del mondo della pallacanetro: un vero campione che ci auguriamo 
tutti di cuore, possa completare il suo percorso di crescita portando l’Italia sul podio da dove 
manchiamo dal 2003, oppure sul gradino più alto come successe nel 1999 a Parigi e prima ancora 
nello storico europeo di Nantes nel 1983. 
 
In primis a credere in lui è la federazione: lo considera un ottimo uomo immagine, un vero 
ambasciatore del basket italiano, oltre ad essere già un fuoriclasse conclamato con ulteriori 
margini di miglioramento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VII CAMPIONATI DI CALCETTO ALLE SPADAZZE: 09 SETTEMBRE SCADONO LE 

ISCRIZIONI 

 
Ancora pochi giorni per iscrivere la squadra al VII campionatoi di calcetto delle spadazze. Il torneo 
inizierà il 19 SETTEMBRE e terminerà ad APRILE 2012. 
Il regolamento prevede gare di andata e ritorno con play off conclusivi. Si giocherà nelle serate del 
LUNEDI’, MARTEDI’ e GIOVEDI’ con la prima partita che inizierà alle 20.00 e la 2° alle 21.00.  
 
Il numero massime di squadre partecipanti sarà di 14 ed il numero massimo di componenti di ogni 
squadra sarà di 12. 
La vincitrice del torneo si aggiudicherà una cena presso il ristorante di Graffignana “SAYONARA”. 
Per info contattare: 0371-209311 – 340 1588115 
 
 
 

Danilo Gallinari con Dino Meneghin, uomo simbolo del basket Italiano, 
ora massimo dirigente del movimento cestistico italiano, alla 
presentazione della spedizione azzurra, consegna nelle mani del nostro 
Danilo, la maglia della nazionale. 
Un passaggio di consegne vero e proprio all’atleta che già da ora e nei 
prossimi anni dovrà prendere per mano la nazionale italiana: sono 
anche legati a doppio filo in quanto il grande Dino è stato compagno di 
squadra  di papà Vittorio nella vincente squadra di Milano negli anni 80’, 
lo ha visto crescere ed in quel periodo spesso raggiungeva Vittorio a 
Graffignana. 
 


