Giovedì, 06 Ottobre 2011

SPORT

Parte bene l’ACD GRAFFIGNANA: 3 vittorie ed 1 pareggio valgono il 1° posto
Inizia bene l’avventura della neonata formazione calcistica graffignanina, ACD GRAFFIGNANA. Dopo 4
giornate di campionato è al primo posto del girone a quota 10 punti in compagnia dell’attrezzato Bertonico
e della coriacea Somaglia, entrambe alla vigilia date per favorite per la vittoria finale.
Grande è l’entusiasmo dei tanti appassionati che alla domenica stanno seguendo numerosi i nostri ragazzi
che si stanno egregiamente comportando, con cornice ultras, sempre vivace e rumorosa, pronta a
sostenere i nostri ragazzi.
Nella domenica d’esordio, netta è stata la vittoria sul campo dei cugini del Bargano: punteggio finale 1 a 4
con reti di Fontana, Dacco, Uggè ed Agape.
Nella prima gara disputata in casa, la vittoria è stata di misura nel punteggio anche se poteva essere molto
più ampia per il buon gioco dimostrato e per le tante occasioni fallite: 2 a 1 il risultato grazie alle reti del
bomber Azzaretto e dell’estroso Bardoni.
Alla seconda trasferta è arrivata la terza vittoria di file in quel di Lodi contro il San Fereolo per 1 a 0 con rete
decisiva sempre di Azzaretto.
Domenica scorsa ai nostri ragazzi non è riuscita l’impresa di rimanere soli in testa alla classifica a punteggio
pieno: nella combattuta gara contro la ben organizzata Nuova Lodi, il risultato finale è stato di 2 a 2 con reti
di Daccò e Galmozzi.
Un inizio davvero confortante anche per i dirigenti, che tanto hanno fatto e tanto stanno facendo per la
squadra e per il paese tutto, vista la grande partecipazione e passione che la nuova avventura sta
registrando.

Partono in ottobre i corsi di ginnastica di ginnastica artistica di ATHENA 2
Riparte la prima settimana di Ottobre il nuovo anno sportivo dell’A.s.d. ATHENA 2 di Erica Caccioppolini e
Francesca Mazzola; l’associazione è una realtà molto presente nei paesi di S. Angelo Lodigiano, Castiraga
Vidardo, Graffignana, Chignolo Po e da quest’anno anche a Inverno e Pieve Fissiraga dove propone corsi di
Ginnastica Artistica, Baby Dance, Danza Moderna, Hip Hop, Aerobica e Tonificazione, Ginnastica Dolce,
Agonistica e Pre-agonistica. Novità di quest’anno sono i corsi di Zumba fitness (la nuova frontiera del
fitness in arrivo dall’America), Pilates e Acrogym tenuti da insegnati qualificate e in possesso di brevetti. La
società ha inoltre provveduto all’acquisto di un attrezzo facilitante per la ginnastica artistica chiamato Air
Track che permetterà alle allieve più piccole di perfezionare i fondamentali della ginnastica e alle allieve più
grandi di imparare elementi più impegnativi.
In particolare i corsi a Graffignana si tengono nei giorni di Mercoledì e Venerdì sia per bambine (Ginnastica
Artistica e Baby Dance) e per adulti (Aerobica).
Tutte le insegnanti si augurano che questo anno sportivo sia pieno di soddisfazioni come quello appena
trascorso, loro si impegneranno al massimo affinché ciò avvenga!!
In occasione della Sagra della Vittorina, il 9 Ottobre alle Spadazze alle ore 16, le bambine di Graffignana e
non solo si esibiranno in una dimostrazione di Ginnastica Artistica e Baby Dance, Aerobica, Agonistica e Preagonistica.
Per qualsiasi informazione asdathena2@hotmail.it.

Foto delle sorridenti ragazze di THENA 2

