Giovedì, 3 Maggio 2012

SPORT

GRAFFIGNANA IN FESTA CON IL CALCIO
L’ACD GRAFFIGNANA VINCE IL CAMPIONATO DI 3° CATEGORIA AL SUO PRIMO ANNO
COMPLIMENTI AI DIRIGENTI, GIOCATORI, MISTER GIAVARDI ED AGLI APPASSIONATI TIFOSI

Il 1 Maggio 2012 sarà ricordato dagli sportivi graffignanini per molto tempo. La matricola terribile ACD
GRAFFIGNANA, fondata lo scorso anno per volere di Enrico Barani, che ha saputo catalizzare attorno a se un
nutrito gruppo di dirigenti, ha vinto meritatamente, con 2 giornate di anticipo, il campionato di 3°
categoria.
L’ultima vittoria di un campionato, quello che portò l’AC GRAFFIGNANA di Raimondi Antonio, Barani Enrico
e Caimi Enrico, dalla 2° categoria alle 1° categoria, risale alla fine degli anni 80’, un era geologica calcistica.
Il gruppo di dirigenti e di giocatori voluto da E. Barani ha dimostrato da subito di voler fare le cose per bene,
di credere nel lavoro di gruppo, di remare tutti nella medesima direzione, pur nelle difficoltà che un
neonato sodalizio sportivo deve affrontare, in primis l’inesperienza.
Nulla è stato lasciato al caso in questo progetto che si è verificato col tempo vincente, anche se il responso
dal campo è arrivato con la vittoria sulla Nuova Lodi in trasferta per 3 a 1.
Bastava vedere con quanta passione e dedizione, tantissimi dirigenti hanno battuto per tutta l’estate il
Centro Sportivo “Cantone dei Fagioli”, per rimetterlo a nuovo, dopo anni in cui era stato dato in gestione
alla società del Bargano, che ha provveduto si alla manutenzione ordinaria, ma che non era tenuta
certamente a mantenere la struttura che le era stata affidata, perfetta in tutti i suoi aspetti.
La selezione dei giocatori e stata la carta vincente messa in campo dal Direttore Sportivo Barani: ha
richiamato diversi ragazzi che avevano disputato l’ultimo campionato di 3° categoria alla Virtus Don Bosco,
integrando la rosa con alcuni ragazzi di Graffignana che giocavano nelle squadre vicine, con l’aggiunta di
elementi in grado di fare la differenza in questa categoria.
La conduzione tecnica è stata affidata al navigato mister Luigi Giavardi, che si è avvalso della collaborazione
tecnica di Luigi Poggi e Passer Domenico.
Dopo la presentazione al paese in grande stile presso il parco Spadazze della nuova società e dei giocatori,
nello scorso mese di settembre,la parola è passata al campo.
La rotonda vittoria per 4 a 1 nella gara d’esordio contro il Bargano, è stata un buon segnale: la squadra
c’era, necessitava di un’adeguata amalgama.
Tra vittoria e pareggi, sempre con una difesa di ferro pronta a contenere gli attacchi avversari, arrivò, fino
ad ora, l’unica sconfitta in campionato, tra le mura amiche contro il Somaglia per 1 a 0, nonostante i nostri
ragazzi non abbiano sicuramente meritato di soccombere nel risultato.
Chiusa l’andata ai primissimi posti, il girone di ritorno è stata una cavalcata vincente: 10 vittorie (quasi tutte
con rotondi risultati), ed un 1 solo pareggio contro il Somaglia.
Un ruolino di marcia impressionante che ha sfiancato le velleità di vittoria finale delle rivali di stagione
Bertonico e Somaglia.

Ciliegina sulla torta: la vittoria matematica è stata conseguita il 01 Maggio 2012, nel recupero contro la
Nuova Lodi, disputata alla Dossenina di Lodi, l’impianto che ospita il Fanfulla Calcio.
Una cornice davvero suggestiva: premiante per i tanti sacrifici che i nostri ragazzi hanno fatto per
conquistare questa storica promozione.
Un plauso va anche ai tanti tifosi, soprattutto al gruppo ultra, che hanno seguito con passione la nostra
squadra in casa ed in trasferta. Hanno saputo incitare i ragazzi ed in molti casi sono stati il 12 giocatore in
campo.
Dopo i festeggiamenti di rito, inizia per la società una nuova sfida: il campionato di 2° categoria sarà
sicuramente più difficoltoso. L’ossatura della squadra rimarrà sicuramente quella che ha determinato la
vittoria del campionato, con l’aggiunta di mirati elementi che possano rendere la compagine da subito
competitiva.
Graffignanaviva ha seguito le vicende della squadra dal suo inizio e continuerà a tenere informati i propri
lettori sulle vicende di questo bel gruppo di dirigenti/giocatori, che ha saputo regalare una bella
soddisfazione sportiva al paese.

MARCATORI:
17 Dacco’
11 Beltrami
6 Galmozzi
5 Azzaretto
3 Brunetti Luca
3 Uggè
2 Greco
2 Pirrello
2 Fontana

1 Bardoni
1 Agape
1 Pavan
2 Autorete

CENTRO SPADAZZE: 2° TORNEO FAIR PLAY DI CALCIO A 5
INIZIO 9 MAGGIO
Sempre molto attivo il Centro Sportivo Spadazze di Graffignana. Nel 2012 ha
già proposto diversi tornei di calcio a 5 “a tema” che hanno riscosso
importanti successi, oltre che al solito campionato, iniziato lo scorso
autunno, diventato ormai un punto fermo della stagione sportiva delle
Spadazze.
Il format proposto è dei più collaudati: con inizio il 9 Maggio, prevede in 32 il
numero massimo di squadre al via.
Le iscrizioni termineranno il 07 Maggio e la quota per squadra sarà di €.
140,00. Saranno garantite almeno 4 gare per squadra e le prime 2
classificate di ogni girone si qualificheranno per gli ottavi di finale.
Per informazioni contattare tel. 0371-209311 cell. 340 1588115 - email : info@tuttolodi.it
L’organizzazione ringrazia gli sponsor della manifestazione:




Pizzeria Girasole,
Ristorante Sayonara,
Parmigiani Tullio & C.

Il Centro Sportivo Spadazze collabora con il Movimento Lotta Fame nel Mondo: www.mlfm.it

E’ possibile trovare tutte le news, informazioni, foto sul profilo Calcetto Lodi di Facebook.

DANILO GALLINARI CENTRA I PLAY OFF CON DENVER CONTRO I LOS ANGELES
LAKERS
Per la seconda stagione consecutiva il golden boy del basket italiano, Danilo Gallinari, si è guadagnato
l’accesso ai play off nell’NBA, piazzandosi al 6° posto nella western conference con i suoi Denver Nuggets.
Un campionato condizionato dal Lockout che ha ritardato l’inizio della stagione riducendo il numero di
partite della regular season.
Delle 66 partite in programma, rispetto alle classiche 82, il nostro Danilo ne ha disputate 43 saltandone 23
per 2 fastidiosi infortuni: uno alla mano ed uno alla caviglia che ne hanno condizionato in parte il
rendimento.
I numeri per la stagione 2011/2012 sono per lui comunque importanti: l’infortunio alla mano di febbraio gli
ha probabilmente precluso la chiamata che stava diventando sempre più probabile, per l’all star game, la
gara delle stelle, che mette di fronte i migliori giocatori della lega, i cui quintetti sono selezionati dai tifosi
su internet mentre le riserve vengono scelte dagli allenatori.
Buono il suo minutaggio, pur in una compagine che fa del turnover il suo punto di forza: 31,4 i minuti a
partita rispetto ai 30,9 in carriera.
I punti a partita sono stati 14,6 rispetto ai 14 di media in carriera.
Leggermente inferiori le sue percentuali nel tiro da tre punti rispetto al suo solito: 32% contro il 36% in
carriera.
Ha migliorato la sua precisione dalla lunetta: 87% rispetto al suo standard del 85%: in linea i rimbalzi
catturati: 4,7 a partita contro i 4,5,
Da migliorare sarà sicuramente il suo score nei play off: lo scorso anno furono 5 le partite disputate dai suoi
Denver e per Danilo la media punti è stata di 12 punti a partita per 29 minuti di media, con un ottimo 46%
da 3 punti.
Il sesto posto in campionato vuol dire subito uno scontro con i Los Angeles Lakers del fenomeno Kobe
Bryant. Il passaggio del turno è difficile ma non impossibile: serviranno partite intense per i suoi Denver
Nuggets in quanto l’esperienza dei californiani è sicuramente superiore alla squadra del Colorado.
Danilo Gallinari si dovrà caricare sulle spalle la squadra: ciò è quello che vuole coach karl. E’ il front men
della squadra e quando la palla scotterà, dovrà essere lui a prendersi la responsabilità dei tiri decisivi.
Ha nelle corde questi numeri e ci auguriamo che posso risultare decisivo per il passaggio del turno,
incontrando poi quasi sicuramente gli Oklahoma Thunder di re Kevin Durant e del folletto Westbrook: e li la
storia potrebbe diventare davvero avvincente!!!
Forza Danilo!!!

