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VIRTUS DON BOSCO: FORMAZIONE PRIMI CALCI CON ALESSANDRO MATRI 
 

La Virtus è sempre in prima linea nel panorama lodigiano del settore giovanile: tanto è l’impegno 
profuso negli anni dal Presidente Angelo Magnani e dai suoi collaboratori. 
Gradita è stata la presenza del campione graffignanino sul campo dell’oratorio, che proprio alla 
Virus Don Bosco ha mosso i primi passi, a fianco della formazione primi calci: tanta la gioia dei 
ragazzini immortalati con il loro idolo. 

 
 

In piedi sa sinistra: MAGLI EMILIANO ( allenatore ), NEGRI LORENZO, BIGNAMI ANDREA, SITA 
MATTEO, FERRARI SIMONE, ZON WILLY, CENTENERI DIEGO, SARI LEONARDO, MATRI ALESSANDRO 
( ospite gradito ). 
Seduti da sinistra: PARMIGIANI GIACOMO, ESPOSITO LORENZO, D’ANGELO SIMONE, FARINA 
MATTEO, DOVI IGOR, RAIMONDI MARCELLO, BREGU ELION. 
Manca nella fotografia l’altro allenatore Pierluigi Vignali perché impegnato nel turno di lavoro 

 
 

JACK DE VECCHI  CON SASSARI BATTE AL FORUM L’ARMANI JEANS 
 

 

Grandissima soddisfazione per il graffignanino Jack 
De Vecchi: con la sua Dinamo Sassari, autentica 
rivelazione del campionato di basket, approdata 
sorprendentemente alle final eight di Coppa Italia 
(alla fase finale di Torino hanno preso parte le 
prime 8 classificate del girone di andata), ha 
sconfitto al forum di Assago l’Armani Jeans nel 
ritorno del massimo campionato di basket per 81 a 
71, una autentica corazzata costruita per vincere 
Davide che batte golia: una squadra di provincia che 

ha avu 



 
allestita con campionissimi di primo piano acquistati in giro per l’Europa, con l’obiettivo di 
ritornare a vincere in Italia ed in Europa. 
La coriacea formazione sarda ha disputato una partita tutta grinta ed agonismo: il nostro Jack ha 
contribuito alla vittoria con 14 minuti sul campo, 3 punti a referto (1 su 5 da tre punti) e ben 5 
rimbalzi, il secondo per palloni catturati sotto i tabelloni della sua squadra. 
Nella gara di andata, disputata in Sardegna, c’era stato lo scontro tutto in famiglia con il cugino  
Danilo Gallinari, prima del suo ritorno nella NBA americana, destinazione Denver. 
 
 

GINNASTICA ARTISTICA REGIONALE UISP: OTTIMI RISULTATI OTTENUTI DA A.S.D 
ATHENA 2 

 
Domenica 5 Febbraio presso il Palazzetto dello Sport di San Martino in Strada si è svolta la prima 
prova regionale UISP di ginnastica artistica Promozionale L1.  
Alla competizione erano presenti molte società e non si può evitare di sottolineare gli ottimi 
risultati ottenuti dall’A.s.d. Athena 2, in particolare: nella categoria Senior, la graffignanina Elisa 
Legnani ha conquistato il primo posto dopo essersi scontrata con 19 avversarie; è stata poi la 
volta , per la categoria Junior, di Cecilia Aretusi classificatasi al secondo posto (a pari merito col 
primo) su  41 partecipanti. E infine l’Allieva Sara Piacentini si è classificata ottava su 28.  
Grande la soddisfazione dei genitori e delle istruttrici Erica Caccioppolini e Francesca Mazzola che 
sperano che la giornata di S. Martino in Strada sia di buon auspicio per le prossime gare.  
 

 
 

Elisa Legnani, 1° classificata 
 



 
 

Le insegnanti Erika Cacioppolini (a sinistra) e Francesca Mazzola (a destra)  
con Elisa, Cecilia e Sara Piacentini, 8° classificata 

 
 

CALCIO: A.C.D GRAFFIGNANA INIZIA NEL MIGLIORE DEI MODI IL GIRONE DI 
RITORNO DEL CAMPIONATO DI 3° CATEGORIA 

 
 
L’inizio del girone di ritorno del campionato di 3° categoria, dopo la sosta invernale, è coinciso con 
la nevicata che si è abbattuta sull’Italia ad inizio Febbraio. 
Dopo la prima giornata nella quale i nostri ragazzi si sono imposti alla grande contro il Bargano, 
bissando il rotondo 4 a 1 dell’andata con la tripletta di Maurizio Beltrami ed il gol del bomber 
Pirrello, nuovo acquisto della sessione invernale prelevato dalla Sanmartinese, è arrivata la 
sospensione dei campionati lombardi per 2 domeniche a cui si deve aggiungere il rinvio della 
partita in programma a Lodi contro la Nuova Lodi, calendarizzato per domenica 19 febbraio u.s. 
Domenica 26 Febbraio si è ripreso a giocare: a Graffignana e arrivata un’agguerritissima Alpina di 
Massalengo, quarta forza del campionato, nelle cui fila può schierare il forte Moschitti, con 
importanti trascorsi al San Colombano. 
Partita non bella e vittoria per 1 a 0 per i ragazzi di mister Giavardi. La rete decisiva è stata 
realizzata dal difensore Pavan al 75’ sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dal neo entrato 
Uggè Emilio, uno specialista nei calci da fermo: aveva incocciato contro il palo, prima del tap in 
vincente del roccioso difensore. 
La concomitante vittoria del Bertonico e del Somaglia ha mantenuto inalterata la classifica con il 
Somalia 1° ma con una partita in più, a seguire Bertonico ed a 5 punti l’A.C.D Graffignana: sempre 
più staccate le altre formazioni. 
 
 

SPADAZZE: TORNEO DELLA BEFANA LO VINCE IL BAR DEL PONTE 

 
 
Sempre molte le iniziative messe in campo dagli amici delle Spadazze: sotto l’attenta regia del 
sempre presente Giovanni Scotti, si è concluso con successo il Torneo della Befana, iniziato dopo la 
fine del Torneo del Panettone. 
Si conclude con un’altra vittoria del Bar Del Ponte di Sant’Angelo  che supera 8 a 6 i Bun No. 



Terzo posto alla squadra dei Cotechini della Tecmar che hanno superato al Guaitamacchi infissi, 
mentre la coppa disciplina se l’aggiudica la squadra Quelli che la lavanderia. 
 
 
 

 

            1° classificato  Bar Del Ponte di Sant’Angelo               2° classificato    Bun No 

 


