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SPORT

CALCIO 3° CAT: INIZIO DI CAMPIONATO AI VERTICI PER L’ACD GRAFFIGNANA
Grandi soddisfazioni, ottimi risultati e tanto entusiasmo attorno alla squadra di calcio di Graffignana che sta
rispettando appieno le aspettative della vigilia dei dirigenti e dei tanti tifosi che domenicalmente seguono
in massa e con passione con i nostri ragazzi al campo comunale “Cantone dei Fagioli”.
Accreditata come una delle possibili sorprese del girone, forte di una rosa di tutto rispetto, sta dimostrando
sul campo e con i risultati, di potersela giocare con le migliori formazioni del girone.
Nel mese di Ottobre ben 5 le partite per l’ACD Graffignana: nel confronto casalingo contro la quotata
formazione della Nuova Lodi, il punteggio si è inchiodato sul 2 a 2 dopo una partita molto equilibrata. In gol
l’attaccante Daccò in rovesciata e del capitano Galmozzi con una pregevole esecuzione al volo
Alla 5° giornata incontro di cartello a Massalengo contro L’Alpina, accreditata come una delle favorite del
campionato, forte dell’acquisto di Moschitti, per anni punto di forza del San Colombano e con diversi
campionati di eccellenza sulle spalle.

Galmozzi Samuele
Capitano e duttile centrocampista, con diversi campionati
disputati nel Sant. Angelo.
In gol in casa contro la Nuova Lodi con una conclusione al
volo ed a Massalengo contro l’Alpina con un gran tiro da
fuori area.

I nostri ragazzi, passati in vantaggio con il capitano Galmozzi con un gol da fuori, non hanno saputo
chiudere la gara, nonostante un’evidente supremazia territoriale.
Una rocambolesca rete proprio di Moschitti, favorita da rimpalli, ha permesso all’Alpina di strappare un
pari che va molto stretto ai ragazzi di mister Giavardi.
Alla 6°giornata incontro casalingo contro l’Atletico Castiglione: netta la vittoria e la supremazia dell’ACD
Graffignana.

Dopo il doppio vantaggio messo a segno dal bomber Azzaretto, abile nello sfruttare un paio di disattenzioni
della retroguardia Castiglionese, la partita era praticamente in cassaforte.
I nostri ragazzi hanno saputo amministrare molto bene il gioco a centrocampo, disputando sicuramente la
miglior partita di questo inizio stagione.
Nella ripresa le maglie della difesa avversaria si sono allargate ed un’eccessiva leziosità nell’azione dei
nostri attaccanti ha evitato ai malcapitati ospiti, rimasti tra l’altro in 9 uomini dopo 2 espulsioni sacrosante
rimediate nel volgere di pochi minuti, una debacle dalle ampie proporzioni.
Dopo il rigore fallito da Azzaretto, il 2° consecutivo per lui in questo campionato, ci ha pensato Daccò da
dentro l’area ad inchiodare il punteggio finale sul 3 a 0.
Alla 7° giornata, insidiosa trasferta contro la Virtus Maleo: decisiva la prima rete stagionale del bomber
barasino Brunetti Luca.
Giornata che ha delineato in maniera abbastanza chiara quali siano le tre fomazioni locomotive del girone:
in testa il Bertonico del bomber Agnesi ed al secondo posto l’accoppiata ACD GRAFFIGNANA ed il Somaglia.
Il mese di Ottobre si è concluso con la vittoria casalinga contro il fanalino di coda CASTELNUOVO per 1 a 0:
decisivo come 7 giorni prima a Maleo è stato il bomber Brunetti Luca, rapido nel realizzare da dentro l’area
con un tocco morbido.

Per Brunetti Luca 2 reti decisive nelle vittorie per 1 a 0 contro Virtus Maleo e Castelnuovo
Per lui 2 gol pesantissimi in altrettante partite: hanno fruttato 6 punti in classifica.
Non è stata sicuramente una delle migliori prestazioni dei nostri ragazzi: partita senza cambi di ritmo,
prevalentemente giocata a centrocampo, senza sussulti in avanti eccezion fatta per la rete di Brunetti e del
palo colpito da Azzaretto a metà della ripresa.
Per essere più incisivi nel proseguo del campionato è necessaria una maggior coralità di manovra nella
trequarti offensiva: si è portato troppo la palla a discapito di fraseggi veloci senza giocate in profondità.
Le prossime 4 partite, del mese di Novembre, saranno molto impegnative per i ragazzi di mister Giavardi: si
inizia con la trasferta insidioso contro l’EDERA TURANO, in casa arriverà il CASELLE LANDI, derby in trasferta
contro il CASONI BORGHETTO ed infine incontro casalingo contro il Somaglia.

Partite che evidenzieranno il valore reale della formazione di Graffignana.

CLASSIFICA

MARCATORI:
4 Azzaretto
3 Dacco
2 Brunetti Luca
2 Galmozzi
1 Fontana
1 Bardoni
1 Agape
1 Uggè

CAMPIONATO NBA FERMO: GALLINARI INIZIA LA STAGIONE CON L’ARMANI
MILANO
Durante l’estate si è iniziato a parlare di una probabile serrata che avrebbe bloccato il campionato
professionistico di basket americano, l’ormai famoso “lockout“, frutto di un mancato accordo per il rinnovo
del contratto tra giocatori e dirigenza.
Gli organi di stampa hanno iniziato a parlare di un possibile approdo del graffignanino Danilo Gallinari
all’Armani Milano: impegnato in quei giorni nel campionato europeo di basket, ha in un primo momento
gettato acqua sul fuoco, in quanto l’operazione non era sicuramente delle più semplici da realizzare, in
considerazione del fatto che in vista di un immediato inizio del campionato NBA, il contratto che aveva con

la sua franchigia, i Denver Nuggets del Colorado, gli avrebbe imposto di far ritorno immediatamente in
America.

Quando si è capito che il lockout si stava concretizzando, in quanto la distanza tra le parti risultava con il
passare del tempo sempre più marcata, i contatti tra la proprietà ed il giocatori si sono fatti più insistenti,
anche per la manifesta disponibilità di Danilo a ritornare nella squadra che lo ha lanciato nel grande basket,
e che per anni è stata la squadra in cui ha militato il padre Vittorio nei gloriosi anni 80’.
Forte si è manifestato il desiderio del proprietario, lo stilista Giorgio Armani, di avere Danny boy nella sua
franchigia: c’era da superare un empasse burocratica non indifferente, con problemi assicurativi non di
poco conto.
Al termine degli europei disputati in Lituania con la nazionale di basket, è arrivata l’ufficializzazione
dell’ingaggio di Danilo Gallinari all’Armani Milano: grandissima la gioia del giocatore, da sempre tanto
amato dalla dirigenza e dal pubblico di Milano, e dei suoi tanti tifosi graffignanini che avrebbero avuto la
possibilità di seguirlo “dal vivo” al forum di Assago.
Alla sua prima di campionato, contro la rivale storica Varese, ha da subito impresso il suo marchio sulla
nettissima vittoria: stratosferica la prestazione nel debutto in eurolega contro il Maccabi Tel Aviv,
formazione tra le migliori in Europa nell’ultimo ventennio, con diversi titoli europei in bacheca.
Per Danilo parlano i numeri: a referto 23 punti, 13 su 16 nei tiri liberi (dimostrano il grosso impatto che ha
avuto sul match), 7 rimbalzi e la tripla fondamentale che a pochi minuti dalla fine ha messo in cassaforte la
partita.
Ovviamente c’è tanto entusiasmo intorno alla squadra ed a Danilo in particolare: è un valore aggiunto ed a
tratti un lusso per la formazione milanese, che da anni non riesce più ad imporsi ne in Italia, ne tantomeno
in Europa.
Danilo è felice di questa sua esperienza milanese anche se per contratto dovrà lasciare l’Armani qualora
l’accordo in America venisse trovato ed i disagi soprattutto economici che sta causando questa serrata ad
oltranza porterà quasi sicuramente ad un avvicinamento tra le parti.
In tal caso, ai suoi fans graffignanini non resterà che ammirarlo…..dal piccolo schermo, per di più ad orari
impossibili, per via del fuso orario.

