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NUOVA STAGIONE SPORTIVA ALLE PORTE: RESISTE DA 29 ANNI LA VIRTUS 

 
Il mese di settembre si contraddistingue per l’inizio delle scuole, la vendemmia ed anche per la ripresa di 
tutte le attività sportive. 
A Graffignana, l’unica società che resiste e bene negli anni è la Virtus Don Bosco con la sua trentennale 
esperienza nel mondo del calcio. 
Non sente l’usura del tempo: la sua bussola è la crescita calcistica accompagnata da uno sviluppo educativo 
dei suoi giovani atleti. 
Tanti sono i ragazzi che sono cresciuti sul campo dell’oratorio San Giovanni Bosco: uno su tutti Alessandro 
Matri: il nostro illustre concittadino che da diversi anni calca i campi della serie A. 
Graffignanaviva continuerà a raccontare le vicende che vedono protagonisti gli atleti graffignanini. 
Vuole raccontare le gesta di tutti coloro che nei vari sport portano in giro il nome di Graffignana. 
E sono tanti. 
Graffignanaviva vuole essere vicina soprattutto alle sportive “donne”, non per senso di galanteria, ma 
perché per tanti anni lo sport, soprattutto nei piccoli paesi è stato di appannaggio solitamente dei ragazzi. 
 
SONO TROPPE LE SOCIETA’ SPORTIVE TRAMONTATE A GRAFFIGNANA: PEDALE,  TENNIS, BASKET, CARTE, 

BOCCE, PODISTI….. QUANTE STORIE DI SPORT 
 
Solo pochi anni fa Graffignana era nelle cronache del mondo tennistico, per le ottime performance 
ottenute dalla società TENNIS SPADAZZE. 
A Graffignana nel mesedi giugno si disputava un importantissimo torneo del circuito nazionale: i più  
giovani non se lo ricordano, ma a Graffignana hanno giocato tennisti che hanno avuto un grosso successo 
sia a livello nazionale che internazionale: parliamo dei vari CANE’, NASO, PANEBIANCO ed altri ancora. 
La società tennistica di Graffignana era un punto di riferimento nel panorama italiano e l’abilità e la 
maestria del presidente Civardi Pierluigi, ha contribuito al raggiungimento degli importanti risultati 
conquistati. 
Ne consegue che le esperienze delle società sportive, sono sinonimo di lavoro e partecipazione non solo da 
parte degli atleti, ma anche dei dirigenti che con il loro lavoro, spesso oscuro, e la loro passione, 
permettono alle società di stare in piedi. 
Per anni è stata un’eccellenza nel ciclismo, il PEDALE GRAFFIGNANINO, gloriosa società, abilmente diretta 
negli anni da Galleani Luigi, Matri Luigi e da Mazzola Carlo (il compianto Carlingin), Gianni Mazzola, Spelta 
Franco, Negri Arturo e, negli anni eroici Carlo Inzaghi e Giuseppe Marinoni. 
Ricordiamo con simpatia la CARTOFILA con Franco Livraghi e Giuseppe Colnaghi campione d’Italia, Rino 
Barbesta ed altri ancora: il gruppo PESCA SPORTIVA con Franco Coluccelli, Lorenzo Lazzarin e GianMario 
Mariani,la BOCCIOFILA con Rino Barbesta , il GRUPPO PODISTI con Maurilio Spoldi e Pontilunghi Alvaro. 
Negli anni ‘80 nel BASKET si è segnalata la squadra ARREDI OTTOLINI: buoni i risultati ottenuti dal team che 
annoverava tra le sue fila tantissimi ragazzi di Graffignana. 
Sempre nel panorama calcistico, negli anni ‘80 è sorta la società AC GRAFFIGNANA con timonieri i vari 
Enrico Caimi, Doriano Bocchiola, Marinoni Giovanni , Marinoni Carlo e Raimondi Antonio. 
Ottimi i risultati raggiunti dal nostro sodalizio, che per circa 15 anni ha tenuto testa nei vari campionati 
dilettantistici, a quotate società del Pavese, Piacentino e Cremasco, oltre che del Lodigiano. 
Per diversi anni ha disputato il campionato di prima categoria, che, per un paese piccolo come il nostro, non 
è stata sicuramente cosa da poco. 



 
 
Sul finire degli anni 90, un gruppo di giovani del paese, tra cui ricordiamo il segretario Marco Tonani, il 
presidente Antonio Bertoletti con i vari Massimo Bardoni ed Angelo Vignati, ha dato vita alla società 
calcistica ATLETICO GRAFFIGNANA,  che per diversi anni ha fatto giocare esclusivamente ragazzi di 
Graffignana, come da statuto. 
Il nome è stato scelto seguendo le orme di quanto stava facendo una famosa società basca: l’Atletico 
Bilbao, società spagnola nelle cui fila militavano solamente giocatori Baschi. 
 

CHI PUO’ E DEVE SI DIA UNA MOSSA: NON SI PUO’ FARE FINTA DI NIENTE 
 

Negli anni Graffignana si è contraddistinta anche per i suoi ottimi risultati sportivi: quelli che sta 
raggiungendo in questi anni riguardano prestazioni individuali ottenute dai nostri atleti, e per la verità, si 
tratta di vere e proprie eccellenze. 
Abbiamo un vero eproprio campione del Basket mondiale come Danilo Gallinari, che milita nel campionato 
professionistico americano, l’NBA. 
Sempre nel Basket, Jack De Vecchi con la squadra di Sassari, disputera il massimo campionato Italiano. 
Nel calcio il professionismo è ormai una realtà anche per Paolo Vignali, oltre che per il già citato Matri, 
veramente lanciato, e non lo diciamo per partigianeria, verso importanti traguardi professionali. 
Ma tantissimi altri graffignanini si stannno distinguendo nel lodigiano e non in molti sport. 
Di alcuni Graffignanaviva ha già raccontato le loro belle storie e continueremo a farlo: per gli altri ci sarà 
sicuramente l’occasione in questa stagione sportiva. 
Abbiamo parlato della calciatrice Claudia Cremonesi, di Marco Grossi e della sua SCUDERIA IMPERIALE di 
cavalli alla Mostiola. 
Prossimamente parleremo dei centri ippici di Enrico Raggi e dei Merlini: di Gianluigi Granellini e della sua 
esperienza con la handbike. 
Del gruppo di ragazze che vivono con passione l’esperienza della ginnastica e di tanti altri ancora. 
 
Graffignanaviva si augura che ritorni a Graffignana e nei graffignanini, la voglia e la passione di costruire 
società sportive che sappiano dare spazio ai tanti giovani del paese: che sappia allo stesso tempo sfruttare 
la grandi doti di dedizione al lavoro ed al sacrificio che negli anni tanti dirigenti di società graffignanini 
hanno saputo dare. 
 
 
 
 

 


