Giovedì, 6 Febbraio 2014

SPORT

ACD GRAFFIGNANA SUPERA IN TRASFERTA LA CORAZZATA PIEVESE PER 2 A 1

Continua l’ottimo momento dell’ACD Graffignana: alla 2° giornata del girone di ritorno viaggia
spedita nelle primissime posizioni della classifica.
Il 3° posto è ora ad un solo punto e l’Atletico Castiglione non può certo dormire sonni tranquilli in
quanto i nostri ragazzi, in un crescendo di forma, sotto tutti i punti di vista, hanno le carte in regola
per avanzare ulteriormente in graduatoria.
Le ultime 2 gare del girone di andata si sono concluse con altrettante vittorie:netta quella in
trasferta alla 14° giornata a Maleo con un rotondo 3 a 1 con reti in apertura del neoacquisto ed
esperto Max Granata, a seguire le reti di Senna (spettacolare) e del sempre più bomber Groppelli.
L’ultima gara del girone di andata, la 15° giornata, ha visto il Graffignana ospitare in casa la temuta
Nuova Zorlesco. Gara molto sofferta: sono state 2 strepitose parate di El Omari a salvare per 2
volte il risultato. Quando lo 0 a 0 sembrava scritto ecco la svolta della partita proprio allo scadere
dell’incontro: il bomber Groppelli difende bene la palla nell’area avversaria quando viene messo a
terra ingenuamente da un loro difensore. Rigore netto che lo stesso bomber con freddezza
realizza mandando tutti sotto la doccia.
Il girone di ritorno si apre con l’incontro casalingo alla 1° giornata contro il coriaceo Valera Fratta.
Gara a senso unico: il Graffignana fallisce nel solo 1° tempo 5 palle gol davvero incredibili.
Nel secondo tempo, dopo l’espulsione di Senna per proteste (si è preso ben 3 giornate), il risultato
è rimasto inchiodato sullo 0 a 0 nonostante i nostri ragazzi abbiano cercato ancora con insistenza
la via del gol.
Alla 2° giornata è andato in scena il big match contro la corazzata PIEVESE: una formazione di
categoria superiore in tutti i suoi elementi ed in tutti i suoi reparti con il trequartista CANNAROZZO
un vero lusso per la 2° categoria.
Su un campo in pessime condizioni e sotto la piaggia, i ragazzi di mister GIAVARDI hanno
dimostrato dal fischio di inizio di essere in palla con un centrocampo fluido con i giovani JASIMI –
LUPI e SANGERMANI ed una difesa precisa e puntuale nelle chiusure con GALMOZZI basso a destra
e la coppia centrale composta da POZZOLI e GRANATA davvero insuperabile.
Si gioca molto a centrocampo con qualche fiammata da entrambe le parti senza impensierire gli
estremi difensori.
Fino allo scadere del 1° tempo quando BRUNETTI scende sulla sinistra, mette in mezzo all’area,
raccoglie GROPPELLI, serve all’indietro JASIMI che con una precisa rasoiata mette in rete alla
destra del portiere.
Un gol bello e meritato che ha mandato tutti sotto la doccia per un rigenerante te caldo.

Il secondo tempo inizia con la PIEVESE avanti a testa bassa: la nostra difesa regge senza affanni
fino alla metà tempo quando un discutibile episodio in area vede l’arbitro assegnare un calcio di
rigore in favore della PIEVESE.
Dal dischetto si presenta lo specialista CANNAROZZO: calcia benissimo e forte a mezza altezza alla
destra di EL OMARI che si supera intuendo la traiettoria e sventando un pareggio che sembrava
ormai raggiunto.
Davvero una bellissima parata di El Omari che si conferma in un momento di grande forma.
La PIEVESE accusa il colpo: l’infortunio del mediano LUPI costringe GIAVARDI ad un cambio con
LANZANI.
A seguire dentro il difensore SARI al posto dell’attaccante BOIENTI per serrare le fila in difesa.
La PIEVESE continua ad attaccare quando SANGERMANI, davvero ottima la sua prestazione, si
inventa una giocata da categoria superiore: ruba palla a metà campo, accelera ed in verticale
pesca LANZANI sullo scatto: brucia il diretto avversario e sull’uscita fuori area del loro portiere lo
fulmina con un perfetto diagonale.
Un gol bellissimo che accende l’entusiasmo dei tanti graffignanini accorsi sugli spalti a sostenere i
nostri ragazzi e dei giocatori, consapevoli della bella prova che stavano disputando.
Quasi allo scadere in mischia la PIEVESE accorcia le distanze sulle conseguenze di un calcio
piazzato: il tempo per recuperare era davvero poco ed i nostri ragazzi senza affanni hanno portato
in porto una partita che rimarrà a lungo nei ricordi di giocatori, allenatori, dirigenti e tifosi.

FOTOGALLERY DI PIEVESE – GRAFFIGNANA 1-2

Difesa del GRAFFIGNANA schierata: da sin. Jasimi –Lupi – El Omari – Pozzoli – Boienti e Galmozzi

Jasimi dopo il gol del 1 a 0 per il Graffignana

Da Sin. Granata – Moretti – Sangermani – Galmozzi e Brunetti

El Omari para il rigore calciato benissimo da Cannarozzo: davvero una grande prodezza

La squadra si complimenta con “ricciolo” Lanzani dopo il gol del 2 a 0.

Classifica alla 2° giornata del girone di ritorno

MARCATORI
8
4
4
4
3
3
1
1
1
1

GROPPELLI
BOIENTI
LANZANI
JASIMI
D’ANGELO
MORETTI
SANGERMANI
FERRARI
SENNA
GRANATA
Tot. 30

