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SPORT

ALESSANDRO MATRI AL 5° GOL IN CAMPIONATO CON LA JUVE
ORA SOGNA LA 1°RETE IN CHAMPIONS LEAGUE

Il bomber graffignanino della Juventus Alessandro Matri si è scatenato in quest’ultimo mese e
mezzo in campionato.
Prima la doppietta decisiva che ha regalato alla Juventus il successo pre-natalizio in quel di Parma
contro la sua ex squadra, il Cagliari: entra nel secondo tempo e con un uno-due micidiale porta in
vantaggio la sua squadra prima che Vucinic chiudesse i conti allo scadere.

Nel match casalingo di inizio anno è andato a segno nel rotondo 4 a 0 in una partita senza storia
mentre domenica 3 Febbraio: nella delicata trasferta a Verona contro il Chievo, con il Napoli che
ha aveva raggiunto momentaneamente i bianconeri in vetta la classifica a 49 punti, avendo giocato
l’anticipo contro il Catania sabato sera, al bomber graffignanino sono bastati 10 minuti per andare
a segno con una pregevole realizzazione.
Dalla centro-destra, deliziosa palla con il contagiri di tuttofare Arturo Vidal, mitra-Matri si
coordina, aspetta che la palla scenda e con un preciso sinistro al volo incrociato a mezza altezza,
non da scampo all’estremo difensore.
Un gran bel goal a Napoli nuovamente a -3. E per Alessandro Matri sono già 5 le reti messe a segno
in questo campionato: la prima era stata in casa contro la Roma all’inizio della stagione.
Con l’arrivo di Nicholas Anelka, bomber francese di razza che ha già vinto la Champions League con
Chelsea e Real Madrid, ora la concorrenza si fa più agguerrita: Ale non dovrà scomporsi, dovrà
continuare a rispondere presente quando mister Conte lo farà giocare cercando di fare bene
quello che sa fare; gol, sponde per i compagni e tenere palla per far salire la squadra.
L’obiettivo immediato per Ale sarà quello ci cercare il primo goal in champions league già dalla
doppia sfida con gli scozzesi del Celtics : poi rivincere lo scudetto con la sua Juve, bissando il titolo

dello scorso anno per prepararsi al meglio per la prossima stagione, quella che potrà regalargli il
volo per il Brasile, destinazione ritiro degli azzurri per i mondiali del 2014.
Di strada Ale ne ha già fatta tanta: la concorrenza ora è molto alta per un posto nei 6 attaccanti
che si garantiranno un posto tra i convocati.
Non sognare quando si è un attaccante della Juventus non può esistere per cui, caro ale ci
auguriamo che a suon di goal tu riesca a raggiungere il traguardo per eccellenza di ogni calciatore:
disputare un mondiale….magari per vincerlo!!!

STREPITOSO INIZIO 2013 PER GALLINARI NELL’NBA: IN AMERICA ORA TUTTI PARLANO DI LUI

Dopo un fine 2012 con il botto, Danilo Gallinari, stella dei Denver Nuggets nell’NBA, è riuscito a
fare ancora meglio in questo inizio 2013.
Sabato 29 Dicembre ha sfoderato la sua miglior performance da quando è sbarcato in NBA: con 39
punti, suo massimo in carriera, ha stroncato in casa propria i Dalla Meveriks di un certo Dirk
Nowitzki, da anni affermata stella della franchigia texana con 7/12 da 2, 7/11 da 3 e 4/4 ai liberi ha
cui ha aggiunto 8 rimbalzi e 3 assist.

Ad inizio 2013, anche grazie ad una lunga serie di gare casalinghe, la stella di Graffignana si è
caricato sulle spalle i suoi Denver e con una serie di prestazioni maiuscole, con canestri decisivi,
spesso arrivato quasi ai 30 punti, ha portato la sua squadra in piena zona play off, facendo
crescere tutta il suo team grazie al suo gioco basato non sull’individualità ma sul gioco di squadra.
Chiaro che sta emergendo la sua classe ed il suo voler giocare spesso le palle decisive. E’ con la sua
personalità che ha acquisito il ruolo di leader indiscusso del suo team ed il suo navigato mister
George Karl, sa che può contare su di lui perché diventerà presto un fattore visto che tutti si
stanno accorgendo, nel circuito NBA, delle sue immense doti.
Sta viaggiando a 17 punti di media a partita con 5.3 rimbalzi catturati e 2.4 assist: numeri
importanti che però non gli sono bastati per essere convocato all’ALL STAR GAME, la partita delle
stelle che quest’anno si disputerà a Houston, in Texas.
I quintetti, come da regolamento sono selezionati dai tifosi via internet mentre le riserve della
squadra dell’EAST CONFERENCE e WEST CONFERENCE sono state scelte dai coah.
Se Danilo continuerà con queste prestazioni sicuramente arriverà una chiamata per questo grande
evento che catalizza l’attenzione degli sportivi americani: ci auguriamo che l’anno prossimo sarà la
volta buona per far scrivere al nostro Gallinari una pagina che lo porterà dritto nell’olimpo del
Basket non solo italiano ma mondiale.

JACK DE VECCHI VOLA CON LA SUA DINAMO SASSARI IN A1
2° POSTO DOPO VARESE
Grandi soddisfazioni per Jack De Vecchi nel campionato di basket di serie A1 con la sua Banco di Sardegna
Sassari.
Viaggia al giro di boa del campionato stabilmente al 2° posto dietro Varese e si è guadagnato l’accesso alle
Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno nel prossimo fine settimana, manifestazione che nella fase
finale vede contendersi il titolo le prime 8 classificate del girone di andata.

Per Jack, statistiche alla mano, un campionato di sicuro valore: sempre a referto e sempre sceso in campo
nelle 18 partite fin qui disputate, con 2,5 punti a partita, 1 rimbalzo catturato ed una palla recuperata di
media e con buone percentuali al tiro, il 52% da 2 punti ed il 33% da 3 punti.
Le realizzazioni non sono certo il suo forte ma il suo minutaggio a partita, 10,3 minuti, è considerevole in
quanto viene chiamato spesso a difendere il risultato acquisito ed in altri casi, a controllare le bocche da
fuoco avversarie.
Sta facendo molta esperienza e cominciano ad essere diversi i campionati che sta giocando in A1: a 27 anni
può accumulare ancora tanta esperienza e raggiungere traguardi professionali sempre più importanti, con
l’augurio che possa mettere in bacheca qualche titolo, magari cominciando con la coppa Italia di basket che
sarà assegnata nei prossimi giorni.

PAOLO VIGNALI 1° IN CLASSIFICA CON LA PRO PATRIA
IN LEGA PRO – SECONDA DIVISIONE
Campionato di vertice per Paolo Vignali, interno della gloriosa Pro Patria di Busto Arsizio: viaggia in testa al
campionato di lega pro – seconda divisione e le premesse per riuscire a centrare la vittoria del campionato
ci sono tutte.
Dopo la brillante stagione dello scorso anno (una forte penalizzazione iniziale compromise in modo pesante
il suo campionato), si è confermata squadra di vertice nella quale il graffignanino Paolo Vignali, interno di
centrocampo, si è dimostrato pedina importante.
In questa stagione sono già 19 i gettoni di presenza per lui dopo le 30 partite della passata stagione.
Nel campionato 2010/2011 ha giocato nel Crociati Noceto disputando 26 incontri mentre nelle 2 stagioni
precedenti, sempre in lega pro – seconda divisione, era tesserato per il Carpenedolo con il quale disputò
50 incontri.

Classe 1989, un passato nelle giovanili del Piacenza, per lui sono già 125 le partite, tutte in lega pro seconda
divisione disputate, con i professionisti.
A 23 anni già una bella carriera alle spalle e tanti chilometri macinati: sarà importante per lui riuscire a
centrare la vittoria del campionato e le premesse per riuscirci ci sono tutte.

ACD GRAFFIGNANA: INIZIA BENE IL RITORNO, OBIETTIVO CENTRARE I PLAY OFF

Spumeggiante ed avvincente inizio di girone di ritorno per la truppa di mister Ruini.
Nella prima gara dell’anno, ha ospitato la forte Pievese: avanti per 2 a 0 si è fatta raggiungere quasi allo
scadere ma all’ultimo minuto di recupero un acuto dell’estroso esterno Ferrari ha portato il risultato sul 3 a
2 per i nostri ragazzi.
Nella 2 gara del girone di ritorno, sull’ostico campo del Terranova, una delle migliori formazioni del girone,
sotto per 2 a 1 nel punteggio ed in inferiorità numerica, i ragazzi hanno saputo agguantare il pareggio al 93’
in mischia con il regista Greco ed al 95’ a strappare un’importante vittoria con una punizione del bomber
Dacco’ che ha fissato il punteggio sul 3 a 2 finale.
In entrambi i casi si è trattato di 2 vittorie al fotofinish benedette da ogni allenatore: segnale che la squadra
c’è, ha carattere e non demorde fino alla fine della partita.
Un bel viatico per un girone di ritorno che vede l’ACD in piena zona play off dopo che ha già incontrato 2
concorrenti diretti per la post-season.
Poi visto che la locomotiva Zorlesco ha rallentato la corsa…..la si potrà ancora raggiungere!!!!
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DACCO’
BELTRAMI
FERRARI
SENNA
GRECO
BRUNETTI LUCA I
BRUNETTI LUCA II
GALMOZZI
BAGNASCHI
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