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La Virtus Don Bosco di Graffignana, prossima a festeggiare il 30° anno di attività, è da diverso tempo una delle 
migliori e più longeve società sportive del lodigiano. 
Fa della crescita sportiva e non solo, la sua vera missione: tantissimi sono i ragazzini che hanno calcato i primi 
passi sul campo dell’oratorio San Giovanni Bosco di Graffignana, e tanti si spera possano  continuare a farlo. 
Ottimamente diretta dal presidente di lungo corso Angelo Magnani, vera anima del sodalizio, esempio di 
abnegazione per tutti, è riuscita in questi ultimi anni a mantenere costante il numero di squadre iscritte ai vari 
campionati, nonostante diverse difficoltà stiano contagiando anche il mondo dello sport. 
Il calo demografico non aiuta le piccole società e soprattutto i piccoli paesi come il nostro: altre passioni ed 
altri interessi stanno conquistando tanti nostri ragazzi. 
Nonostante questi segnali,la Virtus Don Bosco è sempre riuscita a regalare a tantissimi graffignanini e non, 
momenti di crescita sportiva, puntando sull’aggregazione e sulla condivisione di un obbiettivo comune da 
raggiungere. 
Aspetto importante per inculcare nei ragazzi, soprattutto nei più piccoli, la voglia di stare assieme, di crescere 
e di superare le difficoltà che si presentano di volta in volta. 
L’attenzione della società è stata sempre massima nei confronti dei più piccoli: aspetto importante in quanto 
ha permesso ai più piccini di iniziare a praticare la sport in paese, senza doversi spostare in altre località, 
agevolando in questo modo il compito delle famiglie, non costrette a continui e difficoltosi spostamenti. 
Graffignanaviva segue da sempre le vicende dello sport e della Virtus in particolare. 
In questo numero pre-natalizio, riportiamo le foto dei piccolissimi della Virtus che partecipano al campionato 
2010-2011. 
 
PULCINI ANNO 2002 

 



In piedi da sinistra:  
Emiliano Magli (Allenatore), Jenni Magli, Elia Malinverni, Alex Koraqi, Luca Rusconi, Mattia Bardoni. 
Accosciati da sinistra: 
Chiara Magli, Michelle Vignali, Gabriele Faccenda, Lorenzo Dumi, Andrea Livraghi. 
 
PULCINI ANNO 2000 - 2001 
 

 
 
In piedi da sinistra:  
Alessandro Lupi (Allenatore), Davide Grilli, Gabriele Chiacchio, Luca Blancato, Luca Veronesi, Pierluigi Vignali 
(allenatore) 
Accosciati da Sinistra: 
Matteo Lupi, Thomas Monaco, Mauro Tonali,Tommaso Massimini, Francesco Magrone. 

 


