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AL VIA LA 3° STAGIONE DELL’ACD GRAFFIGNANA 

BUON INIZIO NEL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA 

 
Per l’ACD Graffignana, al via per la terza stagione, la seconda in 2° categoria, l’inizio di campionato 
è stato molto buono. 
La conduzione tecnica della squadra è stata riaffidata a mister Giavardi Luigi, il mister della storica 
promozione di due anni fa dalla 3°categoria alla 2° categoria. 
Lo staff tecnico è completato da Luigi Roveda, allenatore in seconda e da Nino Forcati, allenatore 
dei portieri. 
 
Le molte novità apportate nella rosa, con il cambio di uomini chiave e con maggior esperienza, una 
sfida avvincente per la società, stanno portando buoni frutti. 
 
Sono stati lasciati liberi gli attaccanti Beltrami e Dacco’, coppia gol nella passata stagione da oltre 
40 gol ed il regista Greco, con importanti trascorsi in Serie C, l’attuale Seconda Divisione. 
 
La società, rinunciando all’iscrizione della squadra juniores, ha optato per inserire in prima 
squadra diversi elementi giovani che lo scorso anno hanno ben figurato nel massimo campionato 
giovanile, culminato con la vittoria nel rispettivo girone. 
 
Tra i nuovi arrivati segnaliamo il graffignanino D’Angelo Marco, centrocampista centraleex 
Lodivecchio, l’attaccante Groppelli, l’esterno d’attacco Boienti: dal Borghetto sono arrivati 
l’esterno Jasimi e l’attaccante Mustafai mentre dalla juniores del S.Angelo il mediano Luppi. 
Importante l’acquisto del difensore centrale Pozzoli dal Vidardo, autentica diga della difesa, fino 
ad ora uomo chiave dello scacchiere di mister Giavardi: in difesa è arrivato anche il roccioso Mattia 
Sari dal Villanterio. 
 
Dalla Juniores sono stati aggregati Gelmetti, con diverse presenze già lo scorso anno in prima 
squadra, il laterale Cafiso, i centrocampisti Lanzani e Sangermani. 
 
I nostri ragazzi dopo 5 giornate sono nel gruppo delle migliori, al sesto posto in classifica: lo score è 
di 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. 
Nove le reti messe a segno contro le sole 3 subite che fanno della nostra difesa la migliore del 
campionato: per ben 4 partite El Amari non ha subito reti e per la categoria è quasi un record. 
 
Dopo il pareggio a reti bianche dell’esordio sul difficile campo di Valera Fratta, i nostri ragazzi 
hanno perso in casa per 3 ad 1 contro la corazzata Pievese: risultato bugiardo in quando, dopo il 
gol subito a freddo su un indecisione del portiere, i nostri ragazzi hanno pareggiato con una 
pregevole esecuzione di Ferrari alla fine del 1° tempo. 
Ad inizio ripresa un’altra evidente indecisione di El Amari ha riportato in vantaggio la Pievese che 
ha chiuso la partita allo scadere in contropiede con il 3 a 1. 



 
Alla terza giornata è arrivata la prima vittoria in casa della Superga Watt con acuti nella ripresa di 
Boienti e Lanzani. 
Alla quarta giornata altra vittoria in casa contro la coriacea Fulgor Lodivecchio: ha deciso un lampo 
del bomber Groppelli. 
Domenica scorsa altra vittoria per 5 a 0 nel derby fuori casa contro il Borghetto sotto una pioggia 
battente: dopo il 1° tempo con i nostri avanti con gol di Groppelli, nella ripresa i nostri ragazzi 
hanno dilagato con Moretti (2), Jasimi ed ancora Groppelli. 
Domenica 14 Ottobre arriverà al Cantone dei Fagioli la prima in classifica, l’Atletico Castiglione: un 
bel banco di prova per misurare la crescita dei nostri ragazzi. 

MARCATORI 

3  GROPPELLI 
2 MORETTI 
1 FERRARI 
1 LANZANI 
1 JASIMI 
1 BOIENTI  

Tot. 9 

 
CLASSIFICA 

SQUADRA PT G V N P F S DR MI 

 

Atletico Castiglione  15 5 5 0 0 12 3 9 4 

 

Pievese  13 5 4 1 0 14 3 11 2 

 

Nuova Gloria  12 5 4 0 1 15 5 10 3 

 

Nuova Zorlesco  12 5 4 0 1 12 7 5 3 

 

Lodivecchio  11 5 3 2 0 10 6 4 2 

 

Graffignana  10 5 3 1 1 9 3 6 1 

 

Alpina  8 5 2 2 1 7 7 0 -3 

 

Valera Fratta  7 5 2 1 2 4 5 -1 -4 

 

Sanmartinese  6 5 2 0 3 8 12 -4 -3 

 

Virtus Maleo  4 5 1 1 3 7 6 1 -5 

 

Fulgor Lodi Vecchio  4 5 1 1 3 3 6 -3 -7 

 

Borghetto 

Dilettantistica  
4 5 1 1 3 9 17 -8 -7 

 

Mairago  3 5 1 0 4 5 11 -6 -8 

 

S. Bernardo  2 5 0 2 3 4 9 -5 -7 

http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/AtleticoCastiglione/1000640/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/Pievese/68349/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/NuovaGloria/918975/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/NuovaZorlesco/65527/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/Lodivecchio/27880/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/Graffignana/933838/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/Alpina/918755/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/ValeraFratta/67530/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/Sanmartinese/63156/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/VirtusMaleo/1000642/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/FulgorLodiVecchio/75831/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/BorghettoDilettantistica/675765/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/BorghettoDilettantistica/675765/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/Mairago/915734/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/SBernardo/1000641/Scheda


SQUADRA PT G V N P F S DR MI 

 

Superga Watt Muzza  2 5 0 2 3 4 10 -6 -9 

 

Vidardese  0 5 0 0 5 1 14 -13 -9 

 
 

ASD GRAFFIGNANA PARTECIPA AL CAMPIONATO CSI 

 
Nella stagione 2013/2014 si è iscritta al campionato “amatoriale” CSI, l’ASD GRAFFIGNANA, 
costituitasi durante l’estate per volontà di un gruppo di amici graffignanini, uniti dalla passione per 
il calcio e dello stare insieme, divertendosi. 
Il Presidente del sodalizio è Schiavi Weiner, dirigente vicino alla squadra Antonio Bergomi, 
allenatori i fratelli Carlo e Marco D’Angelo mentre nel gruppo dei promotori segnaliamo Fugazza 
Dario, Pozzoni Giorgio, Bardoni Federico e Mazzola David. 
Disputerà le gare all’oratorio San Giovanni Bosco di Graffignana il sabato pomeriggio. 
All’esordio i nostri ragazzi si sono imposti per 1 a 0 contro FC Samma con rete di Marco Bergomi 
mentre nella seconda giornata di campionato,disputata a San Colombano, hanno pareggiato per 0 
a 0. 
 

 
 
 

VIRTUS DON BOSCO – STAGIONE 2013/2014 
GIOCARE PER IMPARARE A DIVERTIRSI ED A STARE CON GLI ALTRI 

 
 
E’ ripartito da poche settimane il nuovo anno calcistico 2013/2014 per la Società Sportiva Virtus 
don Bosco che è presente con  2 squadre di calcio di settore giovanile. 
La Virtus don Bosco, al suo 32° 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 2 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 

http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/SupergaWattMuzza/80966/Scheda
http://www.tuttocampo.it/Lombardia/SecondaCategoria/GironeNLodi/Squadra/Vidardese/932134/Scheda
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415088708709156&set=a.1409946652556695.1073741827.1409945479223479&type=1


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 ( 2004 e 2005 ) allenati da Magli Emiliano, Lupi Alessandro e Scottini Marco  
 
Piccoli Amici ( 2006 e 2007 ) allenati da Vignali Pier Luigi e D’ Angelo Carlo 

 


