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PROVINCIA il Cittadino

GRAFFIGNANA

ALL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO OTTO SIMPATICHE SQUADRE PER LA SECONDA EDIZIONE DEL TORNEO DI BASKET
n Grande festa sportiva Domenica
20 settembre a Graffignana. Presso
l’Oratorio San Giovanni Bosco si è in-
fatti tenuta la II edizione del Torneo
di basket 3VS3. Sono state otto le
squadre ad affrontarsi sul campetto
dell’oratorio, con i nuovi canestri, pa-
gati grazie alle simboliche quote di
iscrizione di 10 euro a squadra, che
hanno resistito all’urto dei 32 gioca-

tori. I due gironi da quattro squadre
ciascuno hanno decretato la griglia
per l’eliminazione diretta, che ha poi
definito la classifica finale. Vincono
con merito gli “Zio Sam”, che sconfig-
gono in finale i “Men in Red” dopo una
partita punto a punto. Sul gradino più
basso del podio vanno gli “Shaka
Laka”, squadra più giovane del tor-
neo. A seguire nell’ordine troviamo

“Muscoril 2.0”, “So no!, Brüti ma bon
2014“, e le due squadre più simpati-
che del torneo: le “Vecchie Glorie” e
gli “Sfigatti” con il grande capitano
Claudio, decisamente il migliore tra
i presenti. La buona riuscita del tor-
neo è dovuta soprattutto allo spirito
di amicizia e di passione per la palla-
canestro, che ha accomunato giovani
(e non) di Graffignana e dintorni. Gra-

zie agli organizzatori ed ideatori
Alessandro e Stefano, magicamente
supportati da Andrea “Dev», Mauri-
zio e Pietro. Un grande ringraziamen-
to al parroco don Luigi Gatti, alla con-
cessionaria Quaini di Castiraga Vi-
dardo, sponsor dell’evento, che ha
permesso la stampa delle divise co-
lorate indossate dai giocatori. Un do-
veroso ringraziamento anche alla Pro

Loco di Graffignana per i tanti aiuti,
alla ASD Virtus Graffignana e Angelo
Magnani per le coppe, a Antonella La
Fotografa per le foto ricordo, agli ar-
bitri Alessandra Meazzi ed Elia Rove-
da, agli ufficiali di campo Matteo
Dehò e Riccardo Vignali, a Nicolò e
Cristian per il sito ufficiale e la dispo-
nibilità, a Matteo Quattrocchi per le
musiche e alle bariste.

MELEGNANO

TRE GIORNI DI CALCIO E DIVERTIMENTO TUTTI RISERVATI AI PULCINI
n Una tre giorni di calcio e divertimento organizzata dal
Melegnano Calcio e riservato alla categoria dei Pulcini
2005 che ha visto la partecipazione di molte squadre del
territorio, che si sono affrontate con la formula della più
famosa Champions League. Grazie infatti al contributo
di di un’azienda locale che ha fornito le divise di gioco del-
le squadre europee più famose, i tanti bambini presenti
si sono sfidati tra loro rappresentando le più illustri for-
mazioni che partecipano alla Champions League, dal Bar-

cellona, alla Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e tan-
te altre. Sabato sera al Comunale 3 di Via per Landriano
le finali che hanno visto affrontarsi per il settimo e ottavo
posto Cavenago Fanfulla - La Spezia 7-1, per il quinto e
sesto posto Melegnano A – Melegnano B 2-0 per il terzo
e quarto San Biagio-Edelwaiss 3-1 e infine per il primo e
secondo posto Sancolombano – Lombardia Uno 3-2. Al
termine della serata premi per tutti i partecipanti e per
tutte le squadre e appuntamento alla prossima edizione

OSPEDALETTO

GRANDE TORNEO ALL’INSEGNA DELL’AMICIZIA
n Giornata di festa e allegria sabato pomeriggio al Campo Sportivo di
Ospedaletto Lodigiano dove 6 squadre categoria piccoli amici anni 2008-
2009-2010 si sono affrontate in un bellissimo torneo. Le squadre erano Nuo-
va Gloria, Cappuccini A, Cappuccini B, Oriese, Polisportiva Livraga, RC Codo-
gno. La vittoria è andata al Rc Codogno che in finale ha battuto l’Oriese. La
premiazione delle squadre 3-4-5-6 classificato è stata fatta dalle maestre
della scuola materna di ospedaletto, alle quali la società ha ringraziato per
la loro presenza e sono Ilaria, Daniela, Mariangela e Luisa. Prima del torneo
è avvenuta la presentazione ufficiale dei bambini iscritti alla squadra del
Nuova Gloria che dopo si sono messi a formare un tunnel per il saluto degli
avversari in un ottica di fair play.

MELEGNANO

PESCASPORTIVA“NONSOCHEPESCIPRENDERE”
n Alla Fondazione Castellini di Melegnano è ancora un grande successo
la settima edizione della gara di pesca sportiva “Non so che pesci prendere”.
Tutto merito dello storico presidente dell’associazione di pesca Sps 75 di
Melegnano Angelo Cofferati, che ancora una volta ha giocato un ruolo di pri-
mo piano per la buona riuscita della manifestazione diventata ormai un ap-
puntamento fisso per la Residenza sanitaria assistenziale di via Cavour. Du-
rante la tradizionale gara al laghetto del parco dei Sorrisi, gli ospiti della Ca-
stellini hanno sfidato a colpi di amo e esche i “ragazzi” della Fondazione Piatti
e i pazienti di “La casa di Ananìa” dando vita ad una sana competizione. A fare
gli onori di casa è stato il direttore generale Roberto Delzotto, presente con
il consigliere Enrico Lupini, ma all’appuntamento come ogni anno hanno par-
tecipato anche il deputato Marco Rondini e l’ex consigliere provinciale Luca
Agnelli. I “lupi di mare” hanno gareggiato dalle 10 sino a dopo le 12.30, poi
le canne sono state riposte per godere del gustoso pranzo all’aperto.

LODI

C’ERA ANCHE “ALBA NUOVA”
IN PIAZZA DELLA VITTORIA
CONTRO GUERRE E POVERTÀ

n In occasione della giornata del volontariato di
domenica 20 Settembre promossa dalla Lausvol
nella splendida cornice di Piazza della Vittoria
c’erano anche i rappresentanti dell’Associazione
Alba Nuova. «La nostra proposta - dichiarano gli
esponenti del sodalizio - era di carattere spirituale
come promozione di un rinnovamento della socie-
tà per un bene che s’inserisce nel tessuto sociale
valorizzando tutto quanto è buono e bene e to-
gliendo quanto è errore, ignoranza e falsità. Ob-
biettivo di fondo è togliere anche povertà e guerre
con l’eliminazione del denaro e degli eserciti». 


