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ACD GRAFFIGNANA: INIZIA IL TORNEO DI 2°CATEGORIA CON TANTO ENTUSIASMO 

 

Dopo la cavalcata vincente dello scorso anno che ha visto la matricola terribile ACD GRAFFIGNANA centrare 
una preziosa doppietta vincendo sia il campionato di 3° categoria che la finale tra le vincitrici dei due gironi 
di 3° categoria della sezione di Lodi (Trofeo IL CITTADINO), la nuova stagione si apre con rinnovate 
ambizioni. 

La conduzione tecnica della squadra è stata affidata a RUINI:  navigato coach, vanta un curriculum di tutto 
rispetto come l’aver portato il MARUDO dalla 3° cat. a vincere il girone di 1° categoria. 

Sarà coadiuvato da Roveda Luigi e Sobacchi Fabio, due vecchie glorie con trascorsi in diverse società 
lodigiane e dal preparatore dei portieri Nino Forcati, ex professionista ai tempi della gloriosa Oltrepò di 
Stradella e per anni estremo diversore del San Colombano. 

La rosa della passata stagione è stata pressoché riconfermata: tra i nuovi arrivi segnaliamo la possente 
punta Brunetti Luca, classe 1981 ex Fanfulla e Doverese ed il giovane portiere Moad El Omari, classe 1994 
proveniente dal Fanfulla. 

Sono arrivati i difensori Podini Paolo, classe 1987 ex S.Colombano e Superga Watt, Gelmetti Matteo, classe 
1993 proveniente dalla Juniores del S.Angelo: i centrocampisti Ferrari Daniele classe 1991 ex San 
Colombano e Senna Cesare, classe 1989 ex Real Casal. 

La società, senza tanti giri di parole punta ad un campionato di vertice: crede di avere allestito una squadra 
che possa centrare i play off e con alle spalle la nuova formazione juniores ha un serbatoio di giovani di 
belle speranze da cui prelevare elementi utili alla causa in caso di necessità, anche per far fare esperienza a 
ragazzi che già dall’anno prossimo, se meritevoli, potranno far parte della rosa della 1° squadra. 

Nel pre-campionato ha affrontare il 22 agosto sul sintetico di Montanaso lombardo, le quotate formazioni 
della Vidardese che militerà in 1° categoria e del Montanaso che è stata promosso nel campionato di 
Promozione. A sorpresa i nostri ragazzi si sono aggiudicati il minitorneo (“Memorial Antonio, Carola, Wilma 
Pedrazzini”), vincendo entrambi i minitempi da 45 minuti per 1 a 0 sempre con le reti del bomber Beltrami. 

Netta anche la vittoria nell’amichevole contro la formazione Juniores del S.Angelo per 2 a 0. 

Dopo tanti allenamenti e tanto sudore, è quasi giunto il momento dell’inizio del campionato. L’augurio è 
che i nostri ragazzi sappiano dare ancora tante soddisfazioni in primis ai dirigenti che tanto impegno stanno 
mettendo al servizio della società ed ai tanti tifosi che seguono con passione le gesta dei nostri ragazzi. 

 

SABATO 01 SETTEMBRE FESTA DI INIZIO ANNO PRESSO IL PARCO SPADAZZE 

 

Sabato 01 Settembre c’è stata la presentazione della squadra presso il Parco Spadazze. La tradizione iniziata 
lo scorso anno è stata riproposta anche quest’anno …… per non sfidare la cabala, visto che è stata di buon 
auspicio per un’annata memorabile. 



Tanta la gente presente, nonostante l’improvviso clima autunnale di questo inizio Settembre. Tanta musica 
e tanto divertimento, oltre all’immancabile lotteria, per far sentire il paese sempre più vicino alla squadra.  

Poi è stata la volta della presentazione di tutti i giocatori, dirigenti e dello staff tecnico che si apprestano a 
vivere un anno intenso in quanto la 2° categoria con l’aggiunta della formazione Juniore, richiedono 
impegno, dedizione e tanto, tanto lavoro. 

 

ALESSANDRO MATRI CON LA JUVENTUS IN CHAMPIONS LEAGUE 

 

Il bomber graffignanino Alessandro Matri è prontissimo per iniziare la sua 3° stagione con la maglia della 
gloriosa Juventus. 
Radiomercato lo ha dato per qualche giorno vicino ad un clamoroso passaggio al Milan, la squadra nella 
quale è cresciuto calcisticamente. 
La dirigenza bianconera a più riprese ha ribadito che non era sul mercato anche se di fronte ad offerte 
“importanti”, quasi tutti i giocatori sono “trattabili”. 
La volontà della Juventus era di non privarsi sicuramente dell’ariete, capocannoniere juventino nell’anno 
dello scudetto, proprio nell’anno del ritorno in champions league. 
Serviranno eccome le sue giocate nel girone eliminatorio (GRUPPO E - Chelsea, Shakhtar Donetsk, 
Juventus, Nordsjælland) che vedrà i bianconeri vedersela con i neo campioni d’Europa del Chelsea che 
affronteranno alla prima giornata a Londra il 19 Settembre 2012. 
 

 
 
Un esordio “internazionale”, nazionale a parte, niente male per il nostro “predestinato”. A Londra lo 
aspetteranno i rocciosi e fortissimi difensori dei blues contro i quali Alessandro potrebbe trovare una 
maglia da titolare. 
 
Nella stagione 2012/2013 dovrà confermare quanto di buono ha saputo fare nel primo campionato e 
mezzo con la maglia bianconera: una casacca che mette sicuramente molta pressione addosso e che sa 
regalare grosse soddisfazioni a quei giocatori che ne sanno gestire “il peso”. 
 
Il graffignanino Alessandro ha dimostrato di essere un coriaceo: sa bene che in un grosso team, soprattutto 
per gli attaccanti, è dura trovare spazio con continuità per tutta la stagione. 
Il turnover è una scelta spesso obbligata per i tanti impegni che i club devono affrontare per tutta la 
stagione, che diventa lunghissima considerando il ricco pre-campionato che le big sostengono con viaggi 
spesso logoranti e partite da subito impegnative quando invece sarebbe più opportuno dedicare tempo e 
spazio ad una preparazione fisica regolare. 
 
Nell’anno dello scudetto bianconero post-calciopoli ha disputto 31 partite realizzando 10 reti: un ottimo 
ruolino di marcia che sicuramente saprà riconfermare in questa stagione sfruttando l’esperienza che potrà 
acquisire dagli impegni internazionali in champions league che la sua Juventus andrà ad affrontare. 
 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=alessandro+matri&um=1&hl=it&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=yc_j-_7oKOL9PM:&imgrefurl=http://www.goal.com/it/news/7/calciomercato/2012/07/19/3251156/italiani-e-low-cost-il-milan-li-vuole-cos%C3%AC-nonostante-i&imgurl=http://u.goal.com/198000/198074hp2.jpg&w=570&h=355&ei=FnhCUILIFqfN4QTu8IC4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=706&vpy=334&dur=2500&hovh=177&hovw=285&tx=166&ty=90&sig=109864299079124129330&page=2&tbnh=148&tbnw=197&start=22&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:22,i:216


 

DANILO GALLINARI LEADER DELLA NAZIONALE DI BASKET NELLE QUALIFICAZIONI 
PER GLI EUROPEI 2013 

 

Danilo Gallinari è sempre più leader della nazionale italiana di Basket. 
Impegnato nelle qualificazioni per i campionati europei del 2013, è il vero trascinatore e leader indiscusso 
di un ottima formazione che sta dominando il girone F con 5 vittorie in altrettanti incontri. 
Superate in scioltezza Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia e Bielorussia nel girone di andata e nuovamente 
il Portogallo nel girone di ritorno  
Ormai il pass per la fase finale è in cassaforte: il gruppo guidato in panchina da Simone Pianigiani, ex coach 
della Montepaschi di Siena, che ha dominato gli ultimi tornei della massima serie, ha ottime individulità con 
enormi margini di miglioramento, vista la giovane età dei protagonisti. 
Giocatori che nelle rispettive squadre hanno saputo ritagliarsi minuti importanti, nonostante la massiccia 
presenza di stranieri in quasi tutte le squadre.  
 

 
 

La presenza del graffignanino Danilo Gallinari, che ha fortemente voluto essere presente a queste 
qualificazioni per gli europei, sentendosi addosso la maglia della nazionale, è la cigliegina sulla torta di un 
gruppo che potrebbe regalare grosse soddisfazioni agli europei del 2013 ai colori azzurri, sapendo di dover 
lottare con formazioni molto forti come Spagna, Francia e Germania che presentano nelle loro fila giocatori 
di primissimo livello che militano, come il nostro Danilo, nel campionato professionistico americano 
dell’NBA. 
 

 

 

http://basketcase.blogosfere.it/galleria/2012/08/europei-basket-2013-qualificazioni-pokerissimo-italia-portogallo-ko.html/1

