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PROVINCIA il Cittadino

GRAFFIGNANA

UNA GRANDE FESTA DEL BASKET SUL CAMPETTO DELL’ORATORIO
n Grande festa sportiva domenica 14 settembre a Graf-
fignana. Presso l’Oratorio San Giovanni Bosco si è infatti
tenuta la I edizione del Torneo di basket 3VS3. Sono sta-
te otto le squadre ad affrontarsi sul campetto dell’orato-
rio, messo a nuovo per l’occasione. I due gironi da quattro
squadre ciascuno hanno decretato la griglia per l’elimina-
zione diretta, che ha poi definito la classifica finale. Vin-
cono con merito gli AAAAAAMB, che sconfiggono in fina-
le i TFB. Sul gradino più basso del podio vanno i Brüti ma
Bon. A seguire nell’ordine, Olimpia Graffi 99, Maga, Mam-
bas, Gilas e i simpaticissimi Sfigatti con il capitano Clau-
dio e il nuovissimo schema “Scaletta” che ha deliziato i
presenti. La buona riuscita del torneo è dovuta soprattut-

to allo spirito di amicizia e di passione per la pallacane-
stro, che ha accomunato giovani (e non) di Graffignana
e dintorni. Grazie mille agli organizzatori Alessandro e
Stefano, supportati da Andrea “Dev”, Maurone, Maurizio
e Pietro. Un ringraziamento alla concessionaria Quaini di
Castiraga Vidardo, main sponsor. Un ringraziamento an-
che alla Pro Loco di Graffignana per i tanti aiuti, alla Vir-
tus Don Bosco e Angelo Magnani per le coppe e le strisce,
a Antonella per le foto ricordo, a Pinuccio Carenzi per i
canestri, a Nicole Comotti per il logo e a Rosy Mazzola e
Manu Minoia per la pazienza. E in ultimo, ma non per im-
portanza, un enorme grazie a don Davide Daccò, che con
il suo entusiasmo e la sua disponibilità.

MELEGNANO

UN TRAVOLGENTE SUCCESSOPER LA FESTADELLO SPORT: 4000 PRESENTI
n Nei giorni scorsi a Melegnano, organizzata dalla con-
sulta dello sport guidata da Stefano Surdo, è andata in
scena la tradizionale festa dello sport, che è diventata or-
mai un appuntamento fisso per la realtà locale. Alla fine
sono state oltre 4.000 le persone che si sono radunate
nel parco del castello, dove si erano ritrovate le tante as-
sociazioni sportive presenti in città. Il clou dell’evento è
stata la premiazione degli atleti dell’anno, alla quale ha
preso parte anche il sindaco con delega allo sport Vito
Bellomo: ad ottenere i riconoscimenti sono stati Alice
Giannuzzi del judo club Ken Otani, la squadra agonistica
del karate Airone bianco (allenata dal maestro Federico
Sangiorgi e formata da Paolo Bossi, Martina Spini, Fran-
cesco Spadavecchia, Riccardo Giordano, Andrea Calzola-
io, Marco Zacchetti, Tommaso Canevari, Giulia Ferri, Edo-
ardo Bussetti, Lorenzo Zetti, Rebecca Sabella, Giulio Mo-
nitillo, Chiara Spadavecchia, Manuel Gallo e Livio

Rebughini), Lucie Weiss e Veronica La Tegola della Virtus
et Labor, Massimo Romanoni della Pallacanestro Mele-
gnano, Camilla Kruger del Melegnano calcio, Silvia Ta-
miazzo dello Sports club Melegnano, le allieve della squa-
dra agonistica della Ginnastica Melegnano 75 (guidata da
Sofia Roveda, Massimo Porro e Erica Pizzocri e composta
da Marta Moranda, Elena Fivizzoli, Elena Mainetti, Linda
Ben Hamouda, Giorgia Russo e Gaia Caporale) e la squa-
dra scoiattoli dell’Eagles basket con Giacomo Agatan, Se-
bastiano Beulcke, Alberto Bonacina, Alison Contreras,
Marco Cuscito, Samuele Donelli, Imen Ibrahoum, Luca Le-
oni, Alice Pensa, Ludovico Pozzi e Mattia Valenziano. 
Sempre durante la manifestazione poi, grazie all’impegno
di Inter, Milan e Juventus club, è stato organizzato un tor-
neo di calcio, il cui ricavato pari a mille euro è stato dona-
to all’Aibi di San Giuliano. «È stato davvero un grande suc-
cesso», ha commentato soddisfatto lo stesso Surdo. 

CARPIANO

CARPIANESE: VENITE AI NOSTRI ALLENAMENTI
n L’anno calcistico 2014/2015 ha appena preso il via e la rinnovata Asd
Carpianese non si è fatta certo cogliere impreparata. «Tra i programmi che
ci siamo prefissati, c’è sicuramente quello di ben figurare in tutte le catego-
rie in cui siamo impegnati - ha spiegato il presidente Claudio Abate, che si
dice entusiasta della nuova avventura appena iniziata -. Ma l’obiettivo princi-
pe è quello di formare uomini prima che calciatori: soprattutto nel settore
giovanile, dove potremmo disporre di Tecnici e Dirigenti qualificati e prepa-
rati. Abbiamo una squadra in terza categoria (inserita nel girone pavese),
5 squadre del settore giovanile (inserite nei gironi del Lodigiano) oltre a di-
sporre di un centro sportivo rinnovato e all’avanguardia». 
Il presidente Abate ha quindi ribadito che sono ancora aperte le iscrizioni
ed invitato i ragazzi e i bambini del circondario ad assistere agli allenamenti
di questi giorni. Per informazioni sulle quote d’iscrizione e i servizi offerti
è possibile chiamare la segreteria allo 02.98855445 dalle 17.45 alle 19.

ORIO LITTA

IL GRAZIE DEL SINDACO A TUTTI I PELLEGRINI
n «Desidero ringraziare - ci scrive Pierluigi Cappelletti sindaco di Orio Litta
- il Centro diocesano vocazioni e tutti i partecipanti al pellegrinaggio vocazio-
nale che hanno scelto la Via Francigena come meta del percorso di riflessio-
ne. In particolare, ringrazio di cuore monsignor Merisi, ancora una volta pres-
so il guado del Po e la Madonnina dei pescatori, per la benedizione impartita
a tutti i presenti. Ringrazio don Carlo Groppi, che ha guidato il folto gruppo
di giovani sull’argine percorso quest’anno da centinaia di pellegrini, e poi nel-
la bassura oriese fino alla medioevale grangia benedettina Hospitium pere-
grinorum dei romei in cammino per Roma. Il pellegrinaggio dei giovani è sta-
to un segno importante per tutta Orio Litta. Siamo orgogliosi di mettere a
disposizione dei giovani e della diocesi l’ostello dei romei: luogo storico di
meditazione e preghiera. la grangia benedettina tramanda dalle sue mura
un senso di ricerca e di riflessione interiore, di condivisione semplice e di
spiritualità, facilitando l’incontro e la preghiera. Grazie ancora, e che lo spiri-
to dei benedettini e di chi ha camminato domenica scorsa sulla via francigena
diffonda la pace in tutti noi».

CASALPUSTERLENGO

LA RAVANI E LA REINACH ASTORI A BRERA
n Due artiste casaline in mostra a Brera a Milano. Daniela Ravani e Nicolet-
ta Reinach Astori, entrambe residenti a Casalpusterlengo, espongono infatti
fino al 26 settembre le loro opere alla Galleria Sala Olimpia di via Ciovasso
19 a Milano nell’ambito della mostra collettiva ribattezzata “ Acav in Brera”
organizzata dall’associazione culturale per le Arti Visive (Acav) di Codogno
presieduta da Emma Azzi. La Ravani presenta tra l’altro una opera intitolata
“Fuoco” una realtà naturale di un vulcano in eruzione con tutta la sua espres-
siva energia con una tecnica mista su legno. La Astori invece tra le opere in
rassegna presenta un acquarello “Pas de Deux” di grande ed emotiva sensibi-
lità e che riflette pura luce e dinamismo. La mostra sarà visitabile fino al 26
settembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30.

CASALPUSTERLENGO

LA “ORSOMANDO” IN UNA APPLAUDITA TRASFERTA A MIRABILANDIA
n Seconda trasferta a «Mirabilandia» (Ravenna) del-
la Banda «Orsomando» di Casalpusterlengo. Ogni do-
menica, grazie alla convenzione tra il popolare parco
giochi romagnolo e l’Ambima, vale a dire l’Associazione
Nazionale delle bande musicali, due complessi bandi-
stici si esibiscono nello splendido parco dei diverti-
menti. Tra l’altro, ogni terza domenica di maggio, sem-
pre nel parco, si organizza una «convention» con la par-
tecipazione fino a ben 50 bande e tra direttori musicali

di quell’evento figura sempre il maestro Franco Bassa-
nini. Lo stesso che ha diretto la «Orsomando» nella
esibizione della terza domenica di settembre (la se-
conda banda proveniva dalla Toscana). I circa 40 musi-
cisti della band casalina si sono sciolti in allegre mar-
cette, lasciandosi andare, dopo il loro concerto, al puro
divertimento fino al tardo pomeriggio. Lo stesso mae-
stro Bassanini e il presidente della banda Cecconello
hanno assicurato nuove «avventure» anche per il 2015.


