Giovedì, 01 Novembre 2012

SPORT

VIRTUS DON BOSCO: Giocare per imparare a divertirsi e a stare con gli altri

Nel nuovo anno calcistico 2012/2013 la Società Sportiva Virtus don Bosco è presente con 3 squadre di
calcio di settore giovanile.
Proprio questa peculiarità testimonia uno spirito ben chiaro e profondo di quali sono le prerogative
fondamentali a cui si ispira la “piccola” società sportiva. E' innegabile che l'attenzione ai più piccoli è di
tutta la nostra società civile, ma a volte e in questi ultimi anni forse un po' troppe volte, l'attenzione o la
preoccupazione, più che ai piccoli è rivolta ai risultati o alle prodezze che essi possono esprimere.
La Virtus don Bosco, al suo 31° anno di attività, dalla sua nascita (1981) ha posto come fondamento del
proprio operato il servizio ai più piccoli nell'attività calcistica; vuol dire che il punto fondamentale non sono
i risultati ma i Giovani Atleti. Potrà sembrare ovvio ma molto spesso non lo è; alcuni genitori convinti di
avere in casa un “campione” facilmente perdono l’obiettività sulla pratica sportiva a livello giovanile
scolastico.
Come tutti gli anni non è stato facile “costruire” le squadre, perché alcuni bambini hanno risposto alle
“sirene” delle società calcistiche vicine al nostro paese, però malgrado ciò si è riusciti a dar vita come
dicevamo sopra a 3 squadre. L’augurio per tutti gli atleti e per i loro genitori è di vivere in modo sereno e
gioioso questo anno di attività, ricordandoci tutti che è un gioco, soprattutto per i più piccoli. Un ultima
considerazione va agli allenatori che si sono resi disponibili per il lavoro sul campo, per coloro che
collaborano a far funzionare tutto ciò che ruota intorno a una Società di calcio e ai genitori che aiutano
spesso nelle piccole “faccende” durante la sistemazione dei materiali dopo gli allenamenti e dopo le gare.

Elenco delle squadre;
Pulcini ( 2002 e 2003 )
Pulcini ( 2004 )
Piccoli Amici ( 2005 e 2006 )

allenati da Scottini Marco e Lupi Alessandro
allenati da Magli Emiliano
allenati da Vignali Pier Luigi e D’ Angelo Carlo

ACD GRAFFIGNANA 2° CATEGORIA: BUONA LA PARTENZA IN CAMPIONATO

Buona la partenza dell’ACD GRAFFIGNANA. Inserita nel girone A di 2°categoria del comitato di Lodi, ha
bagnato l’esordio con un prezioso pareggio sul difficile campo dell’ambiziosa PIEVESE di Pieve Fissiraga.
Sotto di 2 gol ha saputo reagire ed arrivare al pareggio con le reti dei bomber Dacco e Beltrami: nel finale in
diverse occasioni avrebbe potuto portarsi in vantaggio ma errori di misura sottoporta non hanno
completato il primo blitz esterno del campionato.

Nella 2°giornata a far visita a far visita ai ragazzi di mister Ruini è stata la corazzata TERRANOVA, forse la
formazione sulla carta maggiormente accreditata per la vittoria del girone, al pari della NUOVA ZORLESCO,
fin qui la regina incontrastata del girone.
Ineccepibile è stata la prova dei nostri ragazzi: con un secco 2 a 0 , hanno liquidato i forti avversari:
pregevole la doppietta di DACCO, nonostante la quadra sia rimasta a lungo in dieci uomini per una ingenua
espulsione del talentuoso FERRARI.
La 3° giornata l’ACD GRAFFIGNANA, in trasferta a BORGO SAN GIOVANNI, si è imposta con con rotondo 4 a
2 grazie alle doppiette di DACCO e BELTRAMI.
Alla 4° giornata, al Cantone dei Fagioli è arrivata l’ALPINA di MASSALENGO: non c’è stata partita, troppo il
divario tecnico tra le 2 formazioni: ha aperto le marcature l’attaccante BRUNETTI LUCA con una girata di
testa su corner di BELTRAMI. A seguire una doppietta di DACCO’ ha di fatto messo in cassaforte il risultato,
già al 15’ del primo tempo.
A complicare un po’ le cose è stata l’espulsione di BELTRAMI per inutili proteste: dopo il gol dell’ALPINA che
ha accorciato le distanze, a riportare l’incontro sui corretti binari sono state le reti di FERRARI con bel tiro
da fuori area dopo una una bella discesa partendo dalla metà campo ed ancora di DACCO’.
Dopo 4 giornate di campionato solitamente le classifiche dei gironi cominciano a delinearsi: per l’ACD
GRAFFIGNANA le 3 vittorie dopo il pareggio iniziale avevano significato il 2° posto alle spalle della NUOVA
ZORLESCO che aveva vinto tutte e 4 le prime care di campionato.
I nostri ragazzi, ottimamente preparati da Mister Ruini, si sono presentati alla 5 giornata nella tana della
NUOVA ZORLESCO, proprio la squadra che aveva dominato fino a quel punto il campionato.
L’incontro è stato molto spigoloso: numeroso il pubblico presente sugli spalti, con una folta rappresentanza
di supporter graffignanini. Ad inizio gara la freschezza dei nostri ragazzi aveva avuto la meglio nei confronti
dei più compassati ma esperti giocatori della NUOVA ZORLESCO.
Alla mezz’ora del primo tempo, capitan GALMOZZI con una conclusione da fuori area, aveva portato in
vantaggio l’ACD GRAFFIGNANA che ha gestito molto bene l’incontro fino alla fine del primo tempo non
correndo alcun rischio in difesa.
Stesso copione ad inizio ripresa con i nostri ragazzi abili nel gestire il vantaggio acquisito: al 15’ i locali
rimangono in 10 uomini per l’espulsione di un loro giocatore.
Invece di gestire il gioco sfruttando la superiorità numerica, i nostri ragazzi, forse convinti di aver già in
tasca la vittoria, vengono presi di infilata su un capovolgimento di fronte ed il tocco sotto di un loro
attaccante non lascia scampo all’uscita disperata di El Amari.
L’inerzia dell’incontro in quel momento passa nelle mani dei capoclassifica: hanno iniziato a macinare gioco
senza peraltro essere pericolosi dalle parti del nostro portierino EL AMARI.
Quando il pareggio sembrava il risultato definitivo, a tempo scaduto una incornata del bomber locale
CAMPAGNOLI metteva al tappeto i nostri ragazzi: big-match molto nervoso nel quale ha prevalso
l’esperienza della NUOVA ZORLESCO anche se il risultato più giusto sarebbe stato un salomonico pareggio.
Alla 6 giornata l’ACD GRAFFIGNANA era chiamata ad una vittoria per dimenticare il passo falso contro i
primi della classe, soprattutto nel modo in cui è avvenuta la 1° sconfitta.
A far visita ed a portare il saluto ai ragazzi ed ai dirigenti è stato il nostro graffignanino illustre,
ALESSANDRO MATRI, bomber della Juventus.
L’incontro non è stato dei migliori: partita molto lenta con diversi errori in impostazione da entrambe le
squadre. Pochissime le azioni degne di nota. L’incontro volgeva al termine con il risultato fermo sullo zero a
zero quando un ingenuo fallo sul giovane CELLA ha portato il bomber DACCO’ a realizzare su rigore il gol
che ha regalato 3 punti molto sofferti all’ACD GRAFFIGNANA.

7 giornata: l’ACD fa visita alla SANMARTINESE: dopo un primo tempo in cui i nostri ragazzi hanno fallito
diverse palle gol con gli attaccanti BELTRAMI e DACCO’, nella ripresa sono stati puniti da un secco uno-due
di S.MARTINO che si sono aggiudicati meritatamente l’incontro.
8 giornata: in pieno clima post-autunnale, i ragazzi di mister Ruini erano chiamati ad una pronta reazione
dopo la debacle della scorsa domenica in quel di S.Martino in cui uscirono sconfitti con un secco 2 a 0.
Pronti via ed il bomber DACCO’ su punizione mette alle spalle del portiere ospite realizzando il suo decimo
centro stagionale.
Nella seconda frazione di gioco, SENNA porta a 2 le reti del Graffignana. Con una SUPERGA WATT ormai alle
corde, sono andati a segno in sequenza BELTRAMI e volte, BRUNETTI LUCA II ed ancora BELTRAMI su rigore
chiudendo il match sul tennistico 6 a 0.

CLASSIFICA E MARCATORI

10 DACCO’
6

BELTRAMI

1

FERRARI

1

BRUNETTI LUCA I

1

BRUNETTI LUCA II

1

GALMOZZI

1

SENNA

FORMAZIONE JUNIORES PROVINCIALE PER ACD GRAFFIGNANA

Con un notevole sforzo organizzativo, l’ACD GRAFFIGNANA ha iscritto per la stagione 2012/2013
anche la formazione juniores: un bell’impegno in quanto le energie e la forza lavoro necessarie
nella gestione di un ulteriore squadra, non sono certamente marginali.

La volontà della società è quella di crescere ragazzi che potranno essere utili alla prima squadra,
un serbatoio di forze fresche in grado di dare un valore aggiunto al sodalizio in quanto, pescare
continuamente da altre società, oltre che essere sicuramente più dispendioso a livello economico,
non permette alla società di crescere, di legare alla stessa società i giocatori di cui ne fanno parte.
Inoltre, valorizzare i giovani e farli crescere nello sport è un altro degli obiettivi del gruppo che
intende dare seguito negli anni alla bella esperienza sportiva, nata solamente lo scorso anni e che
sta permettendo ai dirigenti di ricevere belle soddisfazioni sportive.
Dopo 7 giornate, i ragazzi allenati da SENNA FABIO, viaggiano a ridosso del gruppone di testa con
13 punti frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con 17 gol all’attivo e solamente 9 reti subite
che fanno della nostra formazione, la terza difesa meno battuto del girone.

BASKET SERIE A:INIZIO BRILLANTE PER BANCO DI SARDEGNA SASSARI
DI JACK DE VECCHI

Brillante inizio di stagione per il Banco di Sardegna Sassari del graffignanino Jack De Vecchi. Alla
sua terza stagione consecutiva nel massimo campionato di basket nazionale, sta ottenendo grosse
soddisfazioni sia in termini di risultati di squadra che
personali.
Dopo cinque gare, i ragazzi terribili di Sassari erano al
comando della classifica lasciandosi alle spalle
corazzate come Milano, Siena, Cantu’, con 5 vittorie in
altrettanti incontri.
Superate di slancio Biella, Montegranaro, Cantu’,
Venezia e Pesaro: per il nostro Jack De Vecchi, sempre
a referto, 8.6 minuti a partita con 1.8 punti di media e
0.8 rimbalzi.
Dopo l’ottimo 4° posto in regular season dello scorso campionato, i portacolori del basket sardo
proveranno a mantenersi sui medesimi livelli, ben consci del fatto che diverse formazioni al via
nella stagione 2012/2013 si sono rinforzate.
Sarà un campionato difficile ma sfidante per il nostro Jack: potrà accumulare ancora maggior
esperienza nel massimo campionato e con i suoi 27 anni, con ancora una lunga carriera davanti,
potrà ottenere grandi soddisfazioni dallo sport che ama e che è diventato per lui una professione.
In bocca al lupo Jack, Graffignanaviva continuerà a seguire le tue performance sportive.

DOPO LA NAZIONALE , GALLINARI VUOLE PRENDERE PER MANO I SUOI DENVER
NUGGETS

Per il graffignanino Danilo Gallinari, mercoledì 31 Ottobre contro i Philadelphia 76s, inizierà quello
che dovrebbe essere il campionato della sua definitiva consacrazione nell’NBA, il campionato
professionistico di basket Statunitense.
I suoi Denver Nuggets, relegati geograficamente ad Ovest, avranno un cammino per nulla facile
per raggiungere la finale di conference della prossima primavera in quanto dovranno scontrarsi
contro corazzate del calibro dei Los Angeles Lakers del mostro Kobe Bryant e gli Oklahoma
Thunder del magnifico kevin Durant.
Servirà un Danilo Gallinari trascinatore per far fare il salto di qualità alla franchigia del Colorado:
coach George Karl gli ha affiancato il forte Igoudala per cercare di non caricare sulle spalle del
nostro Danilo il peso offensivo del team: chiaro che nel gioco d’attacco, la sua squadra cercherà
molto i suoi punti, soprattutto nelle fasi cruciale dei match.
Gallinari dovrà però aumentare la sua media realizzativa: in questi suoi primi anni in NBA, prima a
New York con i Knights e poi a Denver con i Nuggets, si è stabilizzato intorno ai 15 punti di media.
Ne serviranno almeno 20 a partita per far di Danilo un “fattore” e per fargli guadagnare una
chiamata nell’ ALL STAR GAME, la “partita delle stelle” che a metà campionato circa mette a
confronto i migliori giocatori dell’EST contro i migliori dell’OVEST (a scegliere i quintetti saranno le
votazioni via internet mentre il resto del roste sarà scelto dagli allenatori).
Danilo vuole prendersi per mano la sua squadra come ha fatto durante l’estate con la Nazionale
per le qualificazioni ai prossimi campionati europei di Basket: ha la personalità giusta per farlo,
accompagnata da una tecnica di base indiscussa che gli sanno riconoscere tutti i suoi compagni.
In bocca al lupo Danilo, GRAFFIGNANAVIVA, continuerà a seguire le tue prestazioni ed a tenere
informati i graffignanini…..anche se meglio di noi lo sa fare la stampa che quotidianamente segue
le tue vicende…..!!

