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ENRICO BARANI, CON TANTI AMICI, PRONTO A FONDARE UNA SOCIETA’ DI CALCIO 

 
Fermento in paese per la nuova società calcistica che si sta formando, sotto l’attenta regia del 
navigato Enrico Barani, deux ex machina del progetto. 
Alla Virtus, società storica di Graffignana, da sempre molto attenta al settore giovanile, dal cui 
vivaio sono usciti il neojuventino Alessandro Matri e Paolo Vignali, che attualmente milita in 
seconda divisione nel Crociati Noceto, si affiancherà il neonato sodalizio che partirà, come ovvio, 
dalla Terza Categoria, con l’ambizione di raggiungere traguardi importanti. 
L’ultima esperienza calcistica nata a Graffignana, ha visto l’Atletico Graffignana partecipare dal 
1998 a sei campionati di Terza categoria. 
Prima ancora l’AC Graffignana del presidente Antonio Raimondi e del segretario tuttofare Enrico 
Caimi, ha chiuso i battenti a metà degli anni 90’ dopo un quindicennio di ottimi risultati, calcando i 
campi di 1° categorie per diversi anni. 
Entrambi i sodalizi hanno giocato nel campo comunale “Cantone dei Fagioli”, fino a quest’anno 
lasciato in gestione alla società calcistica di Bargano, in mancanza di una formazione 
“graffignanina”. 
Questo vuoto verrà colmato dal nuovo gruppo che con tanto entusiasmo, cercherà di vivere al 
meglio la realtà sportiva, coltivando valori come la passione per il calcio, la voglia di stare assieme 
e di dare a tanti giovani la possibilità di continuare a praticare l’attività calcistica nel loro paese.  
Grande è l’impegno e le energie che Enrico Barani sta mettendo in questo progetto: 
graffignanaviva si augura che siano in tanti i graffignanini che vorranno dare una mano al nuovo 
direttivo, sotto forma di sponsorizzazioni, tessere e quant’altro. 
Un “in bocca al lupo”  è d’obbligo al gruppo che sta per iniziare questa avventura, con l’augurio 
che i risultati diano ancora più forza e determinazione all’ambizioso progetto. 
Continueremo a seguire le vicende del neonato sodalizio, informando i tanti lettori che 
giornalmente attingono informazione da questo sito divulgativo. 
 
 

GRANDE SUCCESSO DEI GRAFFFIGNANINI DI GAMESEARCH.IT: 
IN OTTOBRE A BRUGHERIO 1° EVENTO ITALIANO DI UNA SETTIMANA:  

GLI AMICI GAMESEARCH.IT E ACOM A BRUGHERIO IL PROSSIMO OTTOBRE   
PER IL PRIMO EVENTO ITALIANO DI UNA SETTIMANA DEDICATO AL VIDEOGAMING 

 

Ricordate la scorsa estate, quando gli amici del sito amatoriale GameSearch.it hanno organizzato 
una splendida giornata in compagnia dei “vecchi” videogiochi?  
Sono stati molti i graffignanini che di fronte al Nintendo 8-bit, al Commodore 64 e alle altre 
console in mostra,  hanno fatto un autentico tuffo nel passato alla scoperta di moltissimi ricordi 
legati all’adolescenza. 
Chi, pur non essendo un appassionato, negli anni ‘80 non ha mai fatto una partita a Super Mario 
Bros? Chi invece, tra i più giovani, sa qual è la storia e da dove hanno avuto origine le console che 
oggi troviamo in quasi tutte le case? 



Queste sono alcune delle domande alla quale, il 27 Giugno 2010, gli amici di GameSearch hanno 
provveduto a darci una risposta. 
 
Ma il cammino di questi ragazzi è ancora lontano dalla fine! Come già sappiamo, dopo l’evento a 
Graffignana sono stati al Motor Fun Fest di Brescia, a Caselle Lurani e persino a Milano (più 
precisamente al Forum di Assago). 
Considerato il successo delle loro iniziative,  per promuovere le loro iniziative gli amici di 
GameSearch hanno dato vita alla ACOM, Associazione Culturale Opere Multimediali. 
 
Il presidente Emanuele Cabrini ci ha rivelato in anteprima che, in collaborazione con il Comune di 
Brugherio, dal prossimo 7 Ottobre al 15 Ottobre 2011, l’associazione ACOM realizzerà il primo 
evento italiano della durata di una settimana interamente dedicato al videogioco. 
 
A parte il fatto che l’ingresso al pubblico sarà gratuito, per “non rovinare la sorpresa” Emanuele 
non ha al momento voluto rivelare tutti i particolari della manifestazione.  
Cosa starà bollendo in pentola? 
 
Intanto vi invitiamo a visitare www.gamesearch.it. Chi inoltre volesse contattare Acom può 
tranquillamente scrivere all’indirizzo mail gamesearch@gamesearch.it  
 
 

 
 
 

Mostra della storia dei videogames organizzata da GAMESEARCH: Graffignana 27 Giugno 2010 
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GIOVEDI’ SERA 19 MAGGIO PARTE STAGIONE LATINO-AMERICANO SPADAZZE 

                                            

 
 

 
L’attesa è finita.. Riparte il giovedi Spadazze.  
 
L’appuntamento è per questa sera, giovedi 19 maggio con l’inaugurazione della stagione latina 
delle Spadazze.  
Una data che ormai da qualche anno è segnata in rosso sul calendario dei ballerini di latino 
americano lodigiani, ma anche su quello dei tanti graffignanini che amano il nostro parco 
trentennale e apprezzano questa tradizione del GIOVEDI LATINO.  
 
<< In tutti i locali invernali, ormai prossimi alla chiusura, non fanno altro che chiedermi la stessa 
cosa: QUANDO APRE LA STAGIONE DELLE SPADAZZE? – ci spiega Matteo Bonizzi, anche quest’anno 
promotore e organizzatore delle serate. 
 E anch’io non vedo l’ora che arrivi questo fatidico 19 maggio per mostrarvi le novità di questo 
anno 2011.  
In occasione del 30° anniversario del Parco Spadazze noi della scuola di ballo El Pito Dance 
abbiamo pensato di coinvolgere molto di più i cittadini di Graffignana. 
In che senso?? Facile – continua Matteo – Abbiamo notato che negli anni scorsi molti nostri 
concittadini venivano alle Spadazze tutti i giovedi sera, stavano a bordo pista e passavano l’intera 
serata a guardare gli altri ballare senza avere la possibilità di “lanciarsi”.  
Bene, l’idea è che quest’anno le serate inizieranno alle ore 21 e tutti i giovedi dalle ore 21 alle 22 
proporremo esibizioni ma soprattutto lezioni gratuite di ballo per tutti.  
Contiamo di raggiungere il nostro obiettivo consapevoli del fatto che, se per  i primi giovedì 
qualcuno sarà ancora timoroso e non vorrà entrare in pista,  poi l’esperienza dei nostri insegnanti 
saprà coinvolgere bimbi, giovani e adulti>>. 
 
Non mancheranno gli ospiti, una data da segnare è quella del 2 giugno quando la scuola di danza 
moderna, agonistica e aerobica “Nuova Athena 2”, proporrà un breve saggio del lavoro svolto 
nell’anno 2010-11 soprattutto facendo esibire le bimbe e le ragazze di Graffignana. 

 


