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PROVINCIA il Cittadino

GRAFFIGNANA

QUINTA EDIZIONE
DEL 3VS3, GRANDE
FESTA DEL BASKET
IN ORATORIO
n Buona la... seconda! Dopo il rinvio
causa maltempo del 10 settembre, si
è svolta nel pomeriggio di sabato 30
settembre la quarta edizione del 3vs3
di basket presso l’Oratorio San Gio-
vanni Bosco di Graffignana. Questa
edizione, la prima giocata sul nuovis-
simo campo offerto da Danilo Gallina-
ri, è stata anticipata proprio domenica
10 settembre da una salampizzata
musicale con la musica 100% graffi-
gnanina di Alberto, Cristian, Mary,
Ambro’s Brothers e Fac Simile e con la
buona cucina grazie ai prodotti offerti
da Salumificio Bertoletti, Parmigiani
Tullio e Gastronomia Volpi.
Sabato 30 settembre si è invece con-
sumata la parte sportiva, dove a farla
da padrone sono stati ancora il
basket, davvero di alto livello que-
st’anno, e la voglia di stare insieme.
Vincono meritatamente i Kapponi’s
che tolgono lo scettro agli Zio Sam,
vincitori delle ultime due edizioni e
quest’anno secondi. Gran terzo posto
per gli Juventini con il capitano Clau-
dio Parmigiani premiato dalla giuria
tecnica come miglior giocatore del
torneo. Appena fuori dal podio i sor-
prendenti Cavaliers. Chiudono la clas-

sifica Slums Dunk, Fustacchio Meri-
dionale, Polisportiva Roveda e Space
Jam. Tra le novità di questa quarta
edizione c’è il 3 point shootout, vinto
da Gabriele Faccenda dei Fustacchio
Meridionale, mentre il top scorer del
torneo è Matteo Carenzi degli Zio Sam
con 61 punti, seguito da Marco Boniz-
zi, una delle sorprese del torneo, dei
Fustacchio Meridionale con 54 punti
e da Ron De Castro dei Cavaliers con
47 punti.
Tutti i partecipanti sono tornati a casa
con le foto ricordo offerte dalla Foto-
grafa Antonella, con le maglie offerte
da Verniciatura Faccenda e Conces-
sionaria Quaini per le squadre e da
Spadazze e Trattoria Bosco (Bosco
Chignolo Po) per lo staff. Un grande
grazie all’oratorio San Giovanni Bosco

e al suo numeroso staff (impossibile
da citare interamente qui, servirebbe
una pagina intera..!), don Luigi Gatti,
Pro Loco di Graffignana, CSI di Lodi,
Senna Inox, Virtus don Bosco Graffi-
gnana, Tecnica Sport, Codecasa Gom-
me, Decathlon di Pieve Fissiraga, Ci-
salfa di Cornegliano Laudense e so-
prattutto al graffignanino Jack
Devecchi che ha donato una divisa e
una polo di rappresentanza della sua
Dinamo Sassari per i premi individuali.
L’invito degli organizzatori Alessan-
dro e Stefano è di visitare il sito uffi-
ciale 3vs3.parrocchiadigraffignana.it
e la pagina Facebook
@3vs3graffignana dove troverete
tutte le foto e i video dell’evento.
L’appuntamento è nel 2018 per la
quinta edizione.

PIEVE FISSIRAGA

FISSIRAGARIOZZESE, I GIOVANISSIMI CON LA RAPPRESENTANZA MILAN
n La fotografia è stata scattata ai Giovanissimi 2004
del Fissiragariozzese, invitati a San Siro in campo, per
portare la rappresentanza Milan. Ricordiamo che Fissira-
gaRiozzese è un’Associazione fondata nell’anno 1980 da
un gruppo di persone che condividono la passione per lo
sport, in particolare per lo sviluppo del settore giovanile.
L’Unione Sportiva Fissiraga è nata per assecondare la for-
tissima richiesta per far praticare sport ai giovani di Pie-
ve Fissiraga. Oggi questa richiesta si è aperta e valica, in
taluni casi, i confini del Lodigiano. FissiragaRiozzese è

uno dei tredici “Centri Tecnici ufficiali A.C. Milan” sul ter-
ritorio nazionale.“Scuola di Calcio qualificata” della Fede-
razione Italiana Giuoco Calcio è partner ufficiale di Scuola
Calcio Milan Italia. Dall’aprile 2010 ha acquisito la qualifi-
cazione di “Scuola Calcio Milan” diventando così la prima
Scuola Calcio Milan della provincia di Lodi e partner uffi-
ciale A.C. Milan. Dal giugno 2014 Ac Milan ha scelto Us
Fissiraga come “Centro Tecnico Milan” e il Fissiraga è uno
dei 13 Centri tecnici Milan in Italia. Dal giugno 2017 Fissi-
raga e Riozzese sono confluite nella FissiragaRiozzese.

MULAZZANO

IN CROCIERA SUL LAGO DI GARDA
PER LA CAMPANA DI ROVERETO
n In crociera sul lago di Garda sabato 23 settembre 2017 dall’Auser
Consulta Mulazzano Volontariato, la foto ritrae il gruppo dei gitanti sotto
la Campana dei Caduti a Rovereto. Partenza del pullman da Mulazzano
dopo aver caricato i partecipanti di Quartiano e Cassino d’Alberi alle ore
6.50 con arrivo a Desenzano al molo alle ore 9.20. Alle ore 9.45 imbarco
e inizio della navigazione sul Lago da Desenzano fino all’estremità set-
tentrionale Riva del Garda con la visione affascinante di suggestive loca-
lità come il castello di Sirmione e scorci incantevoli. Verso le ore 12.30
pranzo a bordo sulla motonave: a tavola con un menù di antipasto di Sop-
pressa veneta e scaglie di grana, Garganelli con salsiccia e rosmarino,
Manzo all’olio (piatto tipico bresciano) con patate al vapore, trancio di
torta della credenza. Verso le ore 14.05 sbarco a Riva del Garda e parten-
za col pullman per Rovereto con visita alla Campana dei Caduti che è co-
nosciuta anche Campana della Pace che venne fusa nel 1924 a Trento
con il bronzo ricavato dai cannoni appartenenti a diciannove Nazioni che
si erano impegnate nel conflitto mondiale. Alle ore 17,15 partenza per
Mulazzano. Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti per la bella
giornata passata assieme, al volontario guida della comitiva Gualtiero
Lanzani e per le foto Giuseppe Marazzina.

MELEGNANO

LE GIOVANI VOLONTARIE DELL’ABIO IN PIAZZA
n In occasione della Giornata nazionale Abio, i volontari dell’associazione
operante al Predabissi di Vizzolo hanno organizzato una serie di banchetti
in piazza Risorgimento e nell’atrio dell’ospedale per raccogliere fondi a favo-
re del reparto di pediatria del Predabissi per i nuovi corsi di volontari. Chi
fosse interessato, può contattare il responsabile di formazione e volontaria-
to al 349/0916948. 


