Giovedì, 4 Aprile 2013

SPORT

ACD GRAFFIGNANA:SPRINT FINALE CON L’OBIETTIVO PLAY OFF
Ottimo momento per la squadra di mister Ruini.
A poche giornate dalla fine del campionato, è saldamente in zona play off grazie ad importanti
vittorie come quella ottenuta in casa con una diretta rivale, il San Martino in Strada, ed in
trasferta a Massalengo contro l’Alpina, nel recupero disputato il giovedì Santo.
Di mezzo c’è stato il passo falso contro la Superga: in vantaggio per uno a zero con rete del
bomber Beltrami, non ha saputo chiudere il match ed è stato raggiunto nel recupero sul 1 a 1.
Ora più che mai sarà importante mettere in campo l’esperienza: ci sono ancora alcuni scontri al
vertice che possono regalare sorprese.
Giovedì 04 Aprile al Cantone dei Fagioli l’ACD GRAFFIGNANA ospiterà con inizio alle 20.30 lo
Zorlesco, capoclassifica del campionato.
Partita importantissima: in caso di vittoria dei nostri ragazzi potrebbero coltivare insperate fin qui
ambizioni di centrare la vittoria del campionato.
Forse stiamo correndo troppo ma nel calcio conta osare per cui ragazzi….dateci dentro e ragale ai
tanti tifosi un “giovedì da leoni”.

CLASSIFICA

MARCATORI
17 BELTRAMI
17 DACCO’
3

GRECO

3

FERRARI

3

GALMOZZI

2

SENNA

2

BRUNETTI LUCA I

1

BRUNETTI LUCA II

1

BAGNASCHI

1

ROSSI FABIO

Tot. 50

ACD GRAFFIGNANA CAT. JUNIORES – 1° POSTO E TANTO ENTUSIASMO
L’ACD Graffignana dopo avere centrato la promozione in seconda categoria al suo primo anno di
attività, ha pensato di allestire per la sua seconda stagione la squadra Juniores.
Questo per fornire un serbatoio di giovani giocatori alla Prima squadra sia per l’anno in corso, sia
in prospettiva futura: un progetto quindi di lunga veduta per valorizzare giovani e avere sempre
pronto un ricambio generazionale.
Tutto si poteva pensare tranne che al primo anno questa squadra formata da 21 ragazzi, a 6
giornate dal termine del campionato, fosse in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sulla
seconda.
Sicuramente una piacevole sorpresa, ma anche una splendida realtà di un gruppo che è andato
sempre più amalgamandosi e fortificandosi, grazie allo splendido lavoro del mister Fabio Senna e
del suo staff.

Inoltre già nella stagione in corso, diversi giocatori della Juniores sono stati convocati per le partite
della prima squadra, portando sostanza e freschezza all’ottimo campionato di seconda categoria
che il Graffignana sta portando avanti.
Questo gruppo di ragazzi delle annate 1993, 1994, 1995 sono diventati un valore aggiunto della
società, non solo per il primo posto in classifica, ma soprattutto per la serietà e l’abnegazione con
cui questi giocatori si applicano sia negli allenamenti, sia nelle partite; a questo va aggiunto la
qualità tecnica dei ragazzi che è veramente notevole. Tutto questo permette all’ACD Graffignana
di avere dei giocatori su cui puntare in futuro, con la soddisfazione di averli visti crescere in casa
ed evitando così spese future per l’acquisto di altri giocatori.
Molto spesso ci si trova sempre ad elogiare o seguire particolarmente le prime quadre: ci fa molto
piacere poter fare la stessa cosa per una squadra giovanile che oltre ai risultati, si porta dietro
sempre un gran numero di sostenitori affascinati dalla voglia e dalla tecnica di questa splendida
Juniores dell’ACD Graffignana.

JACK DE VECCHI VOLA CON SASSARI: 1° IN LEGA1
PROTAGONISTA NEL BIG MATCH CONTRO VARESE
Una domenica da incorniciare, quella del 17 Marzo per Jack De Vecchi e la sua Banco di Sardegna
Sassari: al PalaSerradimigni, con diretta su rai sport, è andato in scena il match clou del
campionato di Lega A di Basket tra i terribili ragazzi di coach Meo Sacchetti, e la Cimberio Varese,
fino a quella giornata capolista in solitaria del massimo campionato di basket.
Dopo 22 giornate Varese era in testa con 18 vittorie e solo 4 sconfitte: per Sassari 2° posto in
classifica con 17 vittorie e 4 sconfitte.
Nel match di andata a Varese, ex squadra negli anni 80 di coach Sacchetti, avevano avuto la meglio
i varesini per 1 solo punto.

L’incontro si preannunciava scintillante, visto l’ottimo stato di forma delle 2 formazioni: per il
graffignanino Jack De Vecchi un ottima vetrina, con la diretta TV, per farsi ammirare dai suoi tanti
appassionati tifosi, oltre che dalla sua famiglia che lo segue appena Jack “sbarca” sul
continente…beh se non arriva troppo lontano da Graffignana.
Come 7 uomo poteva essere una partita in cui poteva trovare un minutaggio importante: la sua
difesa contro la corazzata Varesina poteva servire e così è stato.
Ha giocato per 15 minuti realizzando 4 punti con 1 su 1 da 2 punti 2 su 2 dalla lunetta:
importantissimi i liberi che ha piazzato nel 4° quarto sul 61-61, nel momento più importante del
match, dopo che Sassari aveva riagguantato i capoclassifica che per un momento erano scappati
nel punteggio.
Il risultato finale 76-75 con vittoria di Sassari dopo un canestro da 2 punti sul filo della sirena
dell’americano Bootsy Thornton è valso il 1° posto per il Banco di Sardegna: a parità di vittorie

negli scontri diretti, ed a parità di differenza canestri negli stessi, ha dato il primo posto alla
squadra di Jack la differenza canestri complessiva.
Mancano ancora 7 partite alla fine della regoular season ed auguriamo a Jack ed ai suoi terribili
compagni “sassaresi” di lottare per il 1° posto per partire con un vantaggio nella fase finale dei
play off.

DANILO GALLINARI VOLA CON I DENVER
E DA LA DISPONIBILITA’ PER GLI EUROPEI IN ESTATE
Ottimo momento per Danilo Gallinari ed i suoi Denver Nuggets. Con la vittoria su Oklahoma, sono
ad un passo dal 3 posto nella west conference ed hanno inanellato un incredibile serie di 13
vittorie consecutive, con le vittorie arrivate a 6,81, un punto in meno di Menphis e ad un soffio dai
Los Angeles Clippers ed agli Oklahoma Thunder appena battuti.
Viaggia sempre intorno ai 15 punti a partita ed è diventato il vero faro della squadra: uomo guida a
cui affidare i tiri che scottano quando il risultato è in bilico fino alla fine.
Una stagione da vero protagonista che lo sta consacrando come uno dei migliori giocatori dell’NBA
e con i suo 24 anni ha ancora enormi margini di miglioramento.
Altra notizia importante è stato l’incontro che ha avuto con il
coach della nazionale ed il presidente Petrucci: ha dato loro la
piena disponibilità per la nazionale in occasione dei prossimi
campionati europei della prossima estate.
Davvero un’ottima notizia per la nazionale italiana della quale il
graffignanino Danilo è il faro indiscusso.
Nel tour americano, Pianigiani e Petrucci hanno incontrato anche Marco Belinelli, l’altro italiano
che gioca a Chicago: anche per lui ci sono buone possibilità di vederlo con la maglia azzurra,
sperando che risolva in fretta i suoi problemi contrattuali in quanto diventerà free ageent.
Per l’altro Big italiano dell’NBA, Andrea Bargnani, bisognerà aspettare che si riprenda
dall’infortunio in cui è incappato.
Se il trio di stella sarà a disposizione dell’Italia, ci saranno ottime probabilità che la nostra
nazionale si possa giocare il titolo, con sicuramente il graffignanino Danilo Gallinari a guidare gli
azzurri del basket.

