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OTTIMO 3°POSTO PER L’A.C.D GRAFFIGNANA ALLA FINE DEL GIRONE DI ANDATA 
 

Si è chiuso il girone di andata del campionato di III categoria per la matricola ACD Graffignana con un 

meritatissimo 3° posto. 

I margini di miglioramento della squadra sono sicuramente ampi: la difesa si è sempre dimostrata molto 

solida, il centrocampo combattivo mentre l’attacco, pur disponendo di ottimi elementi, ha sprecato fin qui  

forse troppo. 

La ciliegina sulla torta in questa prima parte della stagione, è stata la brillante vittoria ottenuta fuori casa 

contro l’allora imbattuto Bertonico per 2 a 1, fino a quel momento rullo compressore del girone. 

Tanti i graffignanini accorsi per vedere il big-match che non ha tradito le attese: le reti di Daccò e Galmozzi, 

oltre a diverse limpide occasioni sprecate sottorete, hanno dimostrare che l’ACD Graffignana si potrà 

giocare il 1° posto del girone alla pari del Bertonico, messo sotto sia nel punteggio che nel gioco espresso. 

Nel mese di Dicembre netta è stata la vittoria in casa contro IL CAVALLINO  di Casalpusterlengo: vittoria per 

2 a 0 con reti di Daccò su punizione nel primo tempo e del neoacquisto Beltrami, di testa, nella ripresa. Le 

diverse occasioni fallite potevano rendere ancora più rotondo il punteggio. 

Nel recupero disputato a Turano, ultima partita del girone di andata, contro l’Edera Turano, il risultato si è 

inchiodato sullo 0 a 0.Partita molto nervosa: i nostri ragazzi hanno seguito il gioco spigoloso dei padroni di 

casa. Peccato perché una vittoria avrebbe portato in classifica il Graffignana a soli 4 punti dal capoclassifica 

Bertonico, ora distante 6 lunghezze. 

Nel girone di ritorno ci sarà tutto il tempo per limare il divario con il vantaggio di aver vinto lo scontro 

diretto nel girone di andata. 

La società alla riapertura del mercato di Dicembre ha messo a disposizione di mister Giavardi alcuni nuovi 

acquisti: dal San Colombano è giunto il giovane ed intraprendente centrocampista CASTENEDOLI, che ha 

fatto una bella impressione nella sua prima uscita contro il Bertonico mentre contro IL CAVALLINO ha 

confezionato un prezioso assist per il primo gol del bomber BELTRAMI, arrivato dalla Superga Watt, con 

diversi campionati disputati con il Fanfulla in Interregionale ed in eccellenza con il Casteggio mentre dalla 

Sanmartinese è arrivato l’attaccante Pirello. 

Ha lasciato il gruppo la punta AZZARETTO, mentre nel mese di ottobre avevano lasciato la squadra i 

centrocampisti CODECASA ed ABBIATI. 

 
Il bomber DACCO’: per lui 7 centri con la perla realizzata contro il CASELLE LANDI dopo uno slalom 



 

MARCATORI: 

7 Dacco’ 

5  Azzaretto 

3 Galmozzi 

2 Brunetti Luca 

2 Uggè 

1 Beltrami 

1 Fontana 

1 Bardoni 

1 Agape 

 

 

VIRTUS DON BOSCO, PULCINI 2001-2002-2003 

 

 

In alto da sinistra, allenatori: Lupi Alessandro e Guasconi Mario 
 
In alto da sinistra giocatori: Casazza Luca, Magli Jenny, Malinverni Elia, Livraghi Andrea, Koraqi Aleks, 
Bardoni Mattia, Vignali Michelle. 
 In basso da sinistra: Nushi Denis, Rusconi Luca, Faccenda Gabriele, Dumi Lorenzo, Lupi Matteo  
 
Nella foto manca Basta Pablo perchè il giorno in cui è stata scattata la foto era assente 

 

TORNEO DI SUBBUTEO PER RAGAZZI ALL’ORATORIO 

 
Un gruppo di genitori ha organizzato presso il salone dell’oratorio, Domenica 27 Novembre u.s., dalle ore 

16:00 alle ore 18:30, un torneo di Subbuteo per ragazzi, dopo l’ottimo successo dello scorso anno. 

Grande la partecipazione e visto il successo dell’iniziativa si prevedono di riproporla nel mese di Gennaio 

2011. 

La finale è stata disputata da CHRISTIAN BELLONI vs SIMONE BECCHI ed è risultato vincitore CHRISTIAN 

BELLONI. 

 

 



 

 

Una partita del torneo 

 

 

I finalisti: a sinistra SIMONE BECCHI, a destra il vincitore CHRISTIAN BELLONI 

 
 
 
 


