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L’ACD GRAFFIGNANA IN PENA ZONA PLAY OFF 

 
 
Buon momento per i ragazzi di mister Giavardi: la vittoria di domenica scorsa contro il San 
Bernardo, la quarta di fila, vale il 5° posto solitario in classifica in piena zona play off. 
 
L’Alpina di Massalango, la prima delle escluse dal post season, è distanziata di 4 lunghezze mentre 
lo Zorlesco, che precede in classifica i nostri ragazzi, dista ora solo 4 punti. 
Al termine del girone di andata mancano ancora due gare: domenica prossima la lunga trasferta in 
quel di Maleo potrebbe avvicinare ulteriormente in classifica l’ACD Graffignana alle prime della 
classe. 
L’ultima di andata contro lo Zorlesco potrà dare ulteriori spunti per capire se i nostri ragazzi nel 
girone di ritorno potranno stare col sul fiato sul collo alle locomotive del girone. 
 
Il ruolino di marcia è stato fin qui ottimo: 13 gare disputate con 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte 
con 25 reti all’attivo e solo 12 le reti subite. 
Nel precedente aggiornamento avevamo commentato la 5° giornata con la netta vittoria contro i 
cugini borghettini. 
 
La 6° giornata è risultata fatale, ma solo per il risultato in quanto è stata ben giocata dai nostri 
ragazzi. 
Sconfitta in casa per 1 a 0 contro i coriacei ragazzi di Castiglione d’Adda, maturata con una rete sul 
finire del primo tempo dopo una clamorosa ingenuità di Brunetti. Si è lasciato saltare facilmente 
dal loro centravanti: involatosi tutto solo verso El Omari, uscito colpevolmente troppo dall’area,  e 
beffato con un velenoso pallonetto. 
7° giornata: incontro difficile con la squadra rimaneggiata per infortuni e squalifiche: 2 a 2 il 
risultato finale con reti di Groppelli e sul finire pareggio del giovane folletto Lanzani. 
8° giornata: incontro scialbo pareggiato 1 a 1 contro l’Alpina di Massalengo: in vantaggio con una 
spettacolare rete di Sangermani: coordinato tiro al volo da fuori area nel sette dopo un bel cross 
da sinistra, i ragazzi vengono raggiunti da una non trascendentale punizione del loro attaccante. 
9° giornata: forse il momento più difficile del girone per i nostri ragazzi: rimaneggiati con nessun 
uomo in panchina, sotto per 2 a 0 dopo 15 minuti contro la Nuova Gloria, i ragazzi riescono solo ad 
accorciare le distanze con una girata da dentro l’area di Jasimi. 
10° giornata: netta vittoria per 4 a 2 contro la Sanmartinese. Doppiette di Boienti e D’Angelo per 
una partita senza storia come la successiva, 11° giornata sempre in casa contro la Vidardese. 
Jasimi porta in vantaggio l’ACD e D’Angelo chiude il risultato sul 2 a 0. 
12° giornata: importante vittoria a Lodivecchio per 2 a 1 con reti di Lanzani e Groppelli su rigore. 
13° giornata: vittoria in rimonta contro il San Bernardo: in svantaggio per 1 a 0 alla fine del primo 
tempo, nel secondo ribaltano il risultato pareggiando con Moretti e passando in vantaggio poco 
dopo col bomber Groppelli prima del 3 a 1 finale di Juri Boienti. 
 
 



 
 
 
 

 
 



MARCATORI 

7  GROPPELLI 
4 BOIENTI 
3 LANZANI 
3  D’ANGELO 
3 JASIMI 
3 MORETTI 
1 SANGERMANI 
1 FERRARI 
  

Tot. 25 

 
 


