Giovedì, 01 Dicembre 2011

SPORT

DERBY TRA D.GALLINARI E JACK DE VECCHI IN ARMANI MILANO vs. SASSARI
Domenica 30 Ottobre 2011, Pala Serragamini di Sassari: campionato di basket, la corazzata ARMANI
MILANO affronta i padroni di casa del BANCO DI SARDEGNA SASSARI.
Non è stata una partita come le altre: per la prima volta nel massimo campionato nazionale, si sono
affrontati i “campioni nonché cugini” graffignanini, Danilo Gallinari, portacolori della squadra di Milano e
Jack De Vecchi, da alcuni anni nel roster della squadra sarda, e co-protagonista della cavalcata che ha
portato gli isolani alla storica promozione in A1 nell’avvincente finale playoff contro Veroli.
Una bella pagina di sport disegnata da due nostri ragazzi che si sono affrontati tantissime volte nel
campetto vicino casa e che ora li ha visti protagonisti in una sfida che tanti appassionati di basket
Graffignanini hanno potuto vedere in diretta in quanto proposta in chiaro sui canali sportivi della RAI.
Uno scontro reso possibile dal lockout del campionato NBA
americano: la serrata tra società e giocatori che sta bloccando la
stagione ed arrecando non pochi problemi, considerando il giro
d’affari che gravita attorno al campionato professionistico di basket.
Una serrata che sta dando la possibilità a D.Gallinari di giocare con
l’Armani Milano “a tempo”, fino allo sblocco della trattativa.
Nel frattempo è stato possibile vedere uno contro l’altro Danilo e
Jack ed i tantissimi appassionati graffignanini di basket, che seguono
sempre numerosi Danilo al Forum e Jack quando viene a giocare
nelle tante città del girone “vicine” a Graffignana si augurano che la
litigiosità tra le parti porti ad un annullamento della stagione per
vedere ancora una volta Danilo contro Jack, questa volta nel tempio
del Basket, quel Forum di Assago che ha regalato l’ultimo
campionato alla squadra di Milano, alla fine degli anni novanta.
La partita ha visto la supremazia totale dei Milanesi, avvantaggiati dall’assenza per i Sassaresi del jolly
TREVIS DIENER: subito avanti per 10 a 0, hanno chiuso il 1° quarto sull’ incredibile 21 a 6.
All’intervallo il risultato era già in cassaforte, con Milano avanti 45 a 25: nel terzo e quarto quarto il risultato
non è stato mai in discussione ed il risultato finale è stato di 88-60 per l’Armani Milano.

Per il Gallo 7 punti a referto, in una partita in cui coach
SCARIOLO ha dato parecchio spazio alle seconde linee.
Per Jack De Vecchi, 13 minuti in campo senza nessun punto a
referto.
Per una volta a contare non è stato il risultato ma una sfida
tutta in famiglia: i loro tanti tifosi sperano vivamente di
rivederli di nuovo uno contro l’altro nella gara di ritorno al
Forum di Assago, sempre che per il GALLO non arrivi la
telefonata
oltreoceano
…con
un
biglietto
aereo…destinazione DENVER, per il via del campionato NBA
americano.

Le ultime notizie, nel momento in cui la redazione ha chiuso il 46°aggiornamento di Graffignanaviva, danno
per certo la chiusura del lockout, con l’inizio del campionato NBA fissato per il 25 Dicembre 2011.
Se così fosse, per il GALLO, la sua ultima uscita con la casacca dell’ARMANI JEANS, sarà nella prestigiosa
sfida di Eurolega al Forum di giovedì 01 Dicembre contro la corazzata REAL MADRID.

ALESSANDRO MATRI: UN 2011 DA URLO CON LA JUVENTUS E LA NAZIONALE
Il volantino di Gennaio 2011 di GRAFFIGNANAVIVA elogiava le ottime performance sportive del 2010 dei
tre campioni di Graffignana, A.MATRI, D.GALLINARI e JACK DE VECCHI, augurando loro un 2011 ancora più
ricco di soddisfazioni.
In quest’ultimo periodo diversi sono stati gli articoli riportati sui quotidiani nazionali in cui si parlava dei
campioni dello sport del nostro piccolo paese, con una particolarità: sono tutti sulla breccia nello periodo e
sono tutti nati negli anni 80’ (A.MATRI e del 1984, J.DE VECCHI classe 1985 e D.GALLINARI è del 1988).
Un decennio d’oro nel quale dobbiamo aggiungere che in quegli anni un altro graffignanino eccellente
portava in giro il nome del nostro paese: parliamo di Vittorio Gallinari, indimenticato campione di basket ,
padre di Danilo, alfiere dell’OLIMPIA MILANO nel momento in cui dominava in Italia ed in campo
internazionale.
Per il bomber Alessandro Matri il 2011 è stato a dir poco
fantastico: a suon di gol e di convincenti prestazioni, si è
meritato il trasferimento nel mercato di riparazione di
Gennaio dal Cagliari alla Juventus.
Un salto professionale che ha dimostrato il vero valore
ed il carattere del ragazzo: ha saputo reggere la pressione
di una grande del calcio italiano, ostacolo insormontabile
per tantissimi calciatori.
Si è subito segnalato tra i più positivi attaccanti della
squadra andando in rete nel derby d’Italia contro la rivale
storica di questi anni, l’Inter.
Una gol vittoria che ha segnato una svolta nella sua
carriera: lo ha imposto definitivamente come bomber di
razza nel calcio italiano.

Non fa in tempo a risvegliarsi dal sogno che arriva la
prima storica chiamata in nazionale: convocato per
l’amichevole a DORTMUND contro la mitica nazionale dei panzer, quella GERMANIA che per gli amanti del
calcio rievoca due immense gioie.
La semifinale del mondiale vinta per 4 a 3 del 1970 in Messico e la finale del mondiale del 1982 di Madrid.
Non scende in campo ma la sua prima in nazionale è solo rimandata.
L’esordio avviene il 29 Marzo a Kiev contro l’UCRAINA.
Nel secondo tempo inizia il riscaldamento: al minuto 17 mister Prandelli lo manda in campo.
Il ragazzo è in palla: si vede che ha voglia di fare, che c’è.
Non sente la tensione, corre, si propone: dopo 19 minuti dal suo ingresso in campo, su un suggerimento
prezioso del folletto Giovinco, realizza di giustezza con un precisissimo tiro di piatto.

È un’apoteosi: andare in rete all’esordio in nazionale non è tutti, è da predestinati!!!
Nel proseguo della stagione2010/2011, Alessandro porta il suo bottino di reti a quota 20: 9 realizzate con il
Cagliari ed 11 con la Juventus, finendo tra i primissimi cannonieri del campionato italiano.
Da ariete d’area si è rapidamente trasformato in attaccante moderno: può giocare da punta unica, sa
tenere palla e far salire la squadra, si adatta benissimo giocando con un attaccante al suo fianco, sta
diventando un giocatore completo.
Freddo in area di rigore, all’occorrenza opportunista, sa realizzare reti di pregevole fattura creandosi la
condizione per andare in rete, a volte con giocate di difficile esecuzione.
Nella prima parte della stagione 2011/2012, si sta segnalando come la punta più efficace per il gioco del
nuovo mister A.CONTE, per anni bandiera e capitano della Juventus.
Sono già 6 le reti che ha realizzato segnalandosi sempre come uno dei migliori in campo integrandosi alla
perfezione al gioco della squadra.
Si è sbloccato alla 3° giornata di campionato a Siena il 18 Settembre siglando il gol vittoria a 2 passi dalla
porta.
A seguire la doppietta rifilata al Genoa a Torino il 22 Ottobre: la prima rete da opportunista con un tocco
ravvicinato, nella ripresa da dentro l’area su invenzione di Pirlo.
Tre giorni dopo, sempre in casa con la Fiorentina, segna il gol vittoria al 65’ con un tocco sull’uscita del
portiere.
Nel rotondo 3 a 0 rifilato al Palermo il 20 Novembre mette a segno la sua più bella rete del campionato: su
un lancio in profondità, defilato sulla sinistra del portiere, lo infila con un precisissimo diagonale: una rete
da vero bomber.
Nel recupero contro il Napoli del 29 Novembre al S.Paolo, con la Juventus sotto per 2 a 0, ha realizzato di
piatto sull’uscita del portiere, la rete del 2 a 1 che ha dato il la alla rimonta culminata con il rocambolesco 3
a 3 finale.
Non è andato a segno ma ha disputato una strepitosa partita il 29 Ottobre a S.Siro contro l’Inter: pur non
andando a segno ha messo lo zampino su entrambe le reti, risultando con Marchisio il migliore in campo
alla scala del calcio.
Le ottime prestazioni gli sono valse la chiamata in nazionale del CT Prandelli: ha disputato le 2 amichevoli
in preparazione ai campionati Europei del 2012 in POLONIA ed UCRAINA, contro la POLONIA ed a Roma
contro l’URUGUAY.
Allo stato attuale, il posto nei 23 che disputeranno gli europei non è in discussione: nelle gerarchie del CT
ha scalzato le prime punte Gilardino e Pazzini ed i suoi continui miglioramenti, partita dopo partita, farnno
di lui una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro.
Il nostro ALESSANDRO MATRI sta diventando uomo simbolo ed immagine della JUVENTUS; forte in campo,
composto nei suoi atteggiamenti: un binomio da sempre richiesto al giocatore juventino tipo.
E’ stato proprio Alessandro il testimonial della Juventus nell’incontro organizzato mercoledì 05 Ottobre in
Vaticano dal commissario della gendarmeria Mario Scola con i club bianconeri.
A promuoverlo “Gli amici della Juventus” dipendenti della Santa sede e gli Juventus Club di Montecitorio e
della Rai.
Circa 300 i partecipanti, alla presenza del presidente bianconero Andrea Agnelli e dell’amministratore
delegato Beppe Marotta.
Alessandro non è solo un grande calciatore ma è anche un grande uomo con un grande cuore: è diventato
donatore di midollo osseo, lunedì 31 Ottobre presso l’ospedale San Raffaele di Milano si è sottoposto al
prelievo e si è iscritto al registro.
Un bel gesto di chi dalla vita ha avuto tanto e che si sente di dare una mano a coloro che ne hanno bisogno.

Un ragazzo con le idee chiare: un esempio in campo e fuori dal campo. Un modello per i tanti ragazzi che
seguono con passione il calcio ed un ottimo ambasciatore di questo sport, che sovente mostra ragazzi che
sono dei veri campioni in campo ma tanto fragili fuori dal campo.

ACD GRAFFIGNANA: 3° POSTO NEL GIRONE
Continua spedita la marcia tra le migliori formazioni del girone per i ragazzi di mister Giavardi e del DS
E.BARANI.
Graffignanaviva segue mensilmente i nostri ragazzi, riportando per ogni singola partita disputata, una
breve cronaca con l’evidenza dei marcatori dell’incontro.
La trasferta contro l’EDERA TURANO non si disputata per l’assenza dell’arbitro: evento abbastanza raro ma
che nel calcio può succedere.
Nell’incontro casalingo contro il CASELLE LANDI, i nostri ragazzi hanno vinto di misura per 2 a 1.
Dopo un inizio di gara molto equilibrato, nel quale l’ordinata formazione ospite ha concesso pochi spazi ai
nostri avanti, un ingenuo fallo in area sul’attaccante graffignanino DACCO’, ha permesso al bomber
AZZARETTO di realizzare dal dischetto la rete del vantaggio.
Qualche fallo di troppo spezzetta il gioco. Nel secondo tempo finisce sotto la doccia prima del tempo un
giocatore ospite, espulso per un doppio giallo.
A seguire rimane in 10 uomini anche l’ACD GRAFFIGNANA:
una svista dell’arbitro manda negli spogliatoi il capitano
Galmozzi per un fallo a centrocampo, quando a
commettere l’infrazione, sanzionata con l’espulsione, era
stato l’attaccante BRUNETTI L.
Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il CASELLE LANDI
perviene al meritato pareggio con una precisa incornata
che lascia senza scampo l’estremo Comotti.
Quando il pari sembrava oramai scritto, un’invenzione
dell’attaccante DACCO’ ha regalato i tre punti all
formazione di graffignana: un bellissimo slalom fra tre
avversari con colpo sotto sull’uscita del portiere.
Una rete di pregevole fattura che ha scatenato l’esultanza
del tifo organizzato della TANA DELLE TIGRI, sempre
presente e rumoroso al seguito dei nostri ragazzi.
Nella SUCCESSIVA trasferta disputata a Borghetto contro i
CASONI, il risultato è stato di 2 a 2: in vantaggio con una
Il centrocampista UGGE e., a rete contro i CASONI B.
punizione del solito E.UGGE, sono stati raggiunti dalla
squadra locale.
L’attaccante DACCO’ ha riportato avanti i nostri ragazzi, raggiunti nel finale da un dubbio penalty.
Nel successivo incontro casalingo contro il SOMAGLIA, i ragazzi di mister Giavardi hanno perso per 1 a 0:
dopo diverse occasioni da gol fallite, sono stati puniti nella ripresa.
Ora ci sarà un turno di riposo, a seguire il big-match contro il BERTONICO, squadra che guida in solitario il
girone.

MARCATORI:
5 Azzaretto

5 Dacco
2 Brunetti Luca
2 Galmozzi
2 Uggè
1 Fontana
1 Bardoni
1 Agape

CLASSIFICA

VIRTUS, ECCO LA STAGIONE 2011/2012
Ritorno al passato per la Virtus don Bosco, nella stagione sportiva 2011- 2012, saranno solo due squadre di
bambini a rappresentare la società nei campionati provinciali di calcio.
Dopo la scelta di ritenere conclusa l’esperienza della terza categoria, la dirigenza della Virtus voleva puntare
solo sul settore giovanile con le squadre dei più piccoli e una squadra di juniores. Purtroppo i ragazzi della
juniores all’ultimo momento, dopo aver dato, insieme ai genitori la disponibilità a formare la squadra, si
sono ritirati per andare a giocare in altre società. A questo punto la Società ha investito le sue energie nei
piccoli come era stato sin dal suo inizio nel lontano 1981.
Le squadre:

Pulcini ( 2001, 2002 e 2003 ) allenati da Guasconi Mauro e Lupi Alessandro
Piccoli Amici ( 2004, 2005 e 2006 ) allenati da Vignali Pier Luigi e Magli Emiliano

Piccoli Amici ( 2004, 2005 e 2006 )

ASD ATHENA 2: GINNASTICA PER OGNI ETA’ E GUSTO
Dopo il grandissimo successo del corso di Aerobica che quest anno ha registrato un boom di 35 iscritte a
Graffignana, l’a.s.d. ATHENA 2 resta al passo con i tempi e anche nel nostro paese “lancia” il corso per
adulti di ZUMBA® fitness. Si tratta di una nuova disciplina del fitness molto divertente ma anche molto
efficace in termini di dispendio calorico, che già in America è in voga da 10 anni e in Italia si sente nominare
in questi ultimi tempi; le insegnanti Erica Caccioppolini e Francesca Mazzola hanno ottenuto l’attestato
ufficiale di “Official ZUMBA® Instructor” a Nogara (Verona) e sono inserite nell’albo ufficiale degli istruttori
ZUMBA®, proprio per distinguersi dagli istruttori improvvisati che non sono autorizzati all’insegnamento.
Parteciperanno a continui aggiornamenti: primo appuntamento la Master Class che si terrà a Dicembre a
Carpi.
I corsi di ZUMBA® fitness di questa associazione sono anche nei paesi di S. Angelo Lodigiano, Castiraga
Vidardo e da Gennaio 2012 anche a Valera Fratta.
L’ associazione propone sempre nel nostro paese anche corsi di Baby Dance e Ginnastica Artistica per i
bimbi e le bimbe più piccole e per un una ginnastica più “soft” il corso di Ginnastica Dolce.
Per qualsiasi informazione chiamare 3295348416 – 3295348419 oppure mandare una mail a
asdathena2@hotmail.it, le iscrizioni ai corsi sono ancora aperte!
Si ricorda inoltre, che per festeggiare il periodo natalizio, tutte le allieve più piccole di Graffignana e di tutti
gli altri paesi (S. Angelo Lodigiano, Castiraga Vidardo, Chignolo Po, Pieve Fissiraga, Inverno e Monteleone)
si troveranno Domenica 18 Dicembre 2011 alle ore 14.00 presso il C.r. Cupolone di S. Angelo Lodigiano per
il consueto SAGGIO DI NALTALE, accorrete numerosi!
foto : lezione del 15 Novembre 2011 a Castiraga Vidardo)

GRANDE PARTECIPAZIONE E SPETTACOLO A GARA MOUNTAINBIKE
In una fredda e tipica giornata autunnale, si è disputata domenica 30 Ottobre u.s. presso il parco Spadazze
di Graffignana, la sesta tappa di “Coppa Lodi 2011” di mountain bike promozionale giovanile della
federciclo provinciale aperta ai non tesserati dai 7 ai 16 anni di ambo i sessi.
Lungo i sentieri del parco Spadazze si disputa il “2° Trofeo Carlo Mazzola” in ricordo dell’indimenticabile
campione graffignanino, da poco scomparso.
Ben 137 gli iscritti ed un centinaio i ragazzi dai 7 ai 16 anni: un gran bel momento di sport, in mezzo a
sentieri ottimamente disegnati dagli organizzatori, reso ancor più bello dal tanto entusiasmo che questi
piccoli ragazzi hanno messo pedalando con fatica ed a volte gettando il cuore oltre l’ostacolo, tanta è stata
la fatica per portare a termine la gara.

Atleti in gara sotto lo striscione della partenza/arrivo

