Giovedì, 13 Dicembre 2012

SPORT

ACD GRAFFIGNANA 2° CAT. SEMPRE IN ZONA PLAY OFF

Il mese di Novembre è stato sicuramente un mese complicato per la formazione di mister Ruini: le
tante defezioni per motivi vari in aggiunta a qualche squalifica di troppo rimediata da alcuni
ragazzi, ha ridotto all’osso l’organico da cui poteva attingere il mister.
I risultati ne hanno sicuramente risentito anche se è stata l’occasione di vedere all’opera diversi
giovani che si sono ben disimpegnati come il difensore Gelmetti e gli attaccanti Cella e Bagnaschi,
in rete nella sconfitta rimediata contro la Pro Marudo.
Minuti importanti che saranno utili nel proseguo del campionato quando le forze fresche saranno
certamente utili nella parte finale del torneo quando, ci auguriamo, la formazione graffignanina
potrà accedere ai play off, obiettivo alla portata dei ragazzi.
Si parte con la vittoria risicata in casa contro la NUOVA GLORIA: 1 a 0 il risultato finale con
spettacolare realizzazione del bomber BELTRAMI che di sinistro al volo fulmina il portiere ospite su
un preciso calcio di punizione proveniente dalle retrovie.
Dopo la partita rimandata che si sarebbe dovuta giocare contro il Mairago (causa campo
impraticabile per la pioggia), al Cantone dei Fagioli è si è presentata una ostica Valera Fratta: il
risultato è stato di 1 a 1 con pareggio di DACCO’ quasi allo scadere.
La domenica successiva presentava un avversario insidioso come poi lo è stato: con un netto 4 a 2
la PRO MARUDO ha avuto la meglio sui nostri ragazzi in una partita il cui risultato non è mai stato
in discussione.
All’11° giornata era necessario un pronto riscatto perche l’avversario era il forte LODIVECCHIO,
società con importanti ambizioni di play off. I nostri ragazzi hanno disputato un ottima partita e l’1
a 1 finale, con rete del bomber DACCO’, sta stretto ai ragazzi di RUINI in quanto le troppe occasioni
da gol fallite negli ultimi metri avrebbero potuto portare ad un successo pieno.
Nel recupero contro il MAIRANO del 05 Dicembre, un secco 4 a 0 ha riportato alla vittoria i nostri
ragazzi con tripletta del bomber BELTRAMI e con la rete di DACCO’. Una partita mai in discussione
contro una formazione che viaggia nei bassifondi della classifica.

Dopo 13° giornate l’ACD GRAFFIGNANA ha conquistato 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi ed
altrettante sconfitte con 30 gol all’attivo e 15 subiti.
Viaggia a ridosso della zona play off: le due restanti partite del girone di andata le disputerà contro
il Borghetto, nel più classico dei derby e contro il fanalino di coda FRASSATI CASTIGLIONE.
Due importanti occasioni per centrare altrettante vittorie e riportarsi in zona play of, post season
alla quale parteciperanno le classificate dal 2° posto al quinto.
…Il sesto posto di adesso non basta!!!!
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