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ALESSANDRO MATRI RIVINCE LO SCUDETTO CON LA JUVENTUS 
 

 

Grande soddisfazione per il bomber graffignanino 
Alessandro Matri: rivince lo scudetto con la sua 
Juventus nella stagione appena conclusa, la sua terza in 
maglia bianconera, realizzando 8 reti in 22 partite. 
 
La corazzata di mister Conte è riuscita a bissare lo 
scudetto dello scorso anno e l’apporto del nostro 
Alessandro in termini di reti realizzate è risultato 
decisivo. 
 
Importante la sua doppietta contro il Cagliari prima di 
Natale e le diverse marcature messe a segno nel 
periodo invernale, nel momento in cui gli altri attaccanti 
avevano spesso le polveri bagnate. 
 
Conte gli ha dato fiducia e lui ha saputo farsi trovare 
pronto quando è stato chiamato in causa, in un reparto 
in cui, VUCINIC a parte, tutti hanno trovato il proprio 
spazio, seppur in maniera non continuativa. 
 

 
 
In questa stagione ha debuttato nell’Uefa Champions League disputando 7 partite e realizzando 2 
reti, contro il CELTICS di GLASGOW, negli ottavi di finale: una rete nei primissimi minuti all’andata 
in Scozia ed un'altra al ritorno a Torino. 
 
Grande soddisfazione che difficilmente potrà dimenticare, l’ha vissuta nella gara di andata dei 
quarti di finale all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il BAYERN DI MONACO, una vera 
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corazzata che ha schiantato il super BARCELLONA in semifinale ed ha battuto in finale per 2 a 1 il 
BORUSSIA DORTMUND, laureandosi vincendo la champions league. 
 
I numeri per lui cominciano a diventare importanti: 2 scudetti vinti – 2011/2012 e 2012/2013, 
Supercoppa Italiana 2012, esordio in serie A il 23 maggio 2003 nel Milan a Piacenza. 
Ha disputato 194 presenze in serie A realizzando 63 reti (125 e 36 gol con il Cagliari, 69 e 27 reti 
con la Juventus). 
 
Con la Juventus ha disputato complessivamente 83 partite realizzando 29 reti: in carriera ha 
raggiunto le 315 partite con 91 reti all’attivo. 
 
In nazionale è sceso in campo in 5 occasioni realizzando 1 rete a Kiev contro l’Ucraina mentre il 
15.11.2011 a Roma contro l’Uruguay ha disputato tutti e 90 i minuti. 
 

 
 

ACD GRAFFIGNANA 4° IN CAMPIONATO: ESCE AL 1° TURNO PLAY OFF 

 
Finisce con un eliminazione al 1° turno dei play off la prima stagione in 2° categoria dell’ACD 
GRAFFIGNANA. 
Chiuso al 4° posto il campionato, non è riuscito a superare al 1° turno l’ostica Nuova Zorlesco che 
per buona parte della stagione è stata capolista del girone, salvo poi cedere il passo nelle ultime 
giornate al TERRANOVA. 
La stagione è stata senz’altro positiva: come vuole una vecchia regola del calcio, la matricola del 
girone ha dato del filo da torcere alle corazzate del torneo che erano partite con i favori del 
pronostico. 
Belle e spesso nette le vittorie, contro le migliori formazioni del torneo che hanno preceduto nella 
classifica finale i nostri ragazzi. 
La vincitrice del girone, il TERRANOVA, è stata battuta sia all’andata che al ritorno, con un 
rocambolesco 3 a 2 proprio nei minuti finali. 
Al cantone dei fagioli hanno pagato dazio la NUOVA ZORLESCO con un secco 4 a 0, la PRO 
MARUDO per 1 a 0 ed il TERRANOVA vincitrice del girone con un secco 2 a 0. 
Il rammarico deriva dai tanti punti persi contro le formazioni di bassa classifica soprattutto nella 
parte finale della stagione con squadre di minor caratura come la NUOVA GLORIA, la SUPERGA ed 
il BORGHETTO che in tre gare hanno portato solamente 2 punti. 
Con una classifica migliore e la possibilità di giocare in casa i play off, avendo a disposizione per 
superare il turno oltre alla vittoria anche il pareggio, probabilmente il corso della post season 
avrebbe preso un'altra piega. 
La squadra ed anche la società, ha maturato un enorme esperienza in questo campionato. 
Sono stati lanciati diversi giovani in prima squadra, regalando loro minuti importanti per farli 
maturare il più possibile ed il prima possibile. 
 
La società si sta muovendo per allestire la rosa per la prossima stagione:la conduzione tecnica 
della squadra sarà affidata a mister LUIGI GIAVARDI, il condottiero che lo scorso anno ha portato la 
squadra dalla 3° categoria alla 2° categoria 
La società ringrazia l’allenatore RUINI per quanto di buono ha fatto in questa stagione centrando 
l’obbiettivo di inizio stagione: accedere ai play off. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MARCATORI 

21  BELTRAMI 
19 DACCO’ 
6 FERRARI 
4 GALMOZZI 
3 BRUNETTI LUCA - GRECO 
2 SENNA – ROSSI F. – BRUNETTI LUCA LO 
1      BAGNASCHI – CASTENEDOLI – PAVAN – ROSSI M. 

 

Tot. 66 
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ACD GRAFFIGNANA CAT. JUNIORES – 1° POSTO E TANTO ENTUSIASMO 

 

 
 

Grandissima soddisfazione all’ACD GRAFFIGNANA è arrivata dalla formazione JUNIORES. 
Allestita in tutta fretta, ed affidata la conduzione tecnica al santangiolino Fabio Senna, ex 
giocatore dell’AC GRAFFIGNANA alla fine degli anni 80’, ha stupito davvero tutti vincendo il proprio 
campionato con un netto distacco sul MONTANASO, 2° classificato. 
Dopo una partenza a rilento, per via dell’amalgama che ancora mancava, ha inanellato una serie di 
vittorie spesso nette nel punteggio, che l’anno portata tra le migliori formazioni del girone. 
Lo sprint vincente e decisivo è arrivato nella parte finale del girone, nonostante diversi elementi 
siano stati passati alla 1° squadra in diverse occasioni. 
Una crescita del gruppo davvero convincente, frutto, ci piace ricordarlo, dell’ottimo lavoro del 
mister SENNA che ha saputo motivare i ragazzi facendo diventare il gruppo una vera squadra, nella 
quale diverse individualità hanno saputo esaltarsi, proponendosi da subito come importanti 
elementi utili per il prossimo anno per la formazione che disputerà la 2° categoria. 
 

 
 
 
 



 
 

JACK DE VECCHI CON BANCO DI SARDEGNA SASSARI 
 2° IN CAMPIONATO, FUORI AI QUARTI CONTRO CANTU’ 

 
 

Entusiasmante campionato per Jack De Vecchi ed il suo Banco di Sardegna Sassari, nel massimo 
campionato di Basket Italiano. 
In regular season hanno chiuso al 2° posto dopo la lepre Varese, lasciandosi alle spalle corazzate 
ben più attrezzate come MILANO, SIENA, ROMA E CANTU’. 
 
Una stagione in cui coach Sacchetti, ex stella di Varese e della Nazionale Italiana, ha guidato la 
squadra di Sassari ad inanellare una serie di prestazione sempre più convincenti ed a competere 
con le migliori formazioni del torneo. 
 
Jack, impiegato spesso per difendere il risultato, essendo lui un ottimo difensore (ha seguito in 
toto le orme dello zio Vittorio), è sceso in campo in tutte e 30 le partite disputando in media 13,4 
minuti, realizzando 3,2 punti a partita tirando con il 57% da 2 e con il 42% da 3 punti e con il 54% 
nei tiri liberi. 
 
Al primo turno dei play off hanno affrontato la squadra di CANTU’, arrivata 7° in campionato: la 
qualificazione, al meglio delle 7 partite, ha visto sempre la squadra che giocava in casa vincere la 
partita fino al sesto incontro. 
 
Decisiva è risultata essere gara 7 disputata a Sassari nella bolgia del PALASERRADIMIGNI: 
 

 
 
Sassari parte molto male, i  cugini DIENER non riescono a trascinare la quadra: sempre costretta ad 
inseguire perde di 2 punti ed il sogno della semifinale svanisce sul più bello, proprio quando 
sembrava a portata di mano. 
 
Per Jack, nelle gare contro CANTU’ dei quarti di finale i numeri dicono: 6 gare disputate su 7 
incontri totali, 9.8 minuti a partita per 1 punto di media.  

 

 

 

 



SAGGIO ATHENA 2 A S.ANGELO. 25.05.13  
CON TANTE RAGAZZE DI GRAFFIGNANA 

 

 

Sabato 25 Maggio al C.r. Cuplone si è svolto il Saggio di fine anno dell’associazione sportiva Athena 
2 di S. Angelo Lodigiano. Tema della serata, presentata da Fabio Gallorini, sono stati i mitici anni 
’90, anni in cui la maggior parte delle allieve presenti non era ancora nata; si sono infatti esibite 
sulle note di Whitney Ouston, Spice Girls, Five, Backstreet Boys, Queen e tanti altri, bambine dai 3 
ai 14 anni provenienti dai vari paesi in cui la società svolge corsi di Ginnastica Artistica e Baby 
Dance: S. Angelo Lodigiano, Castiraga Vidardo, Chignolo Po, Graffignana, Inverno e Monteleone, 
Pieve Fissiraga. 

La serata ha visto poi l’esibizione del coloratissimo corso di Zumba®Fitness capitanato dalle 
istruttrici qualificate Erica Caccioppolini, Francesca Mazzola, Fabiana Gallorini e Sara Brogin. 

Un ringraziamento particolare a tutti i genitori che hanno reso possibile la serata e a tutte le 
istruttrici: Martina Badini, Antonella Rustioni, Veronica Cusa, Desirè Malerba,Federica Badini, 
Valentina Schinelli e Beatrice Brusati. 

 
 


