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CORREVA L’ANNO

ANNI ‘80 – ANCHE LO SPORT E’ PROTAGONISTA A GRAFFIGNANA

Negli ultimi appuntamenti della rubrica Correva l’anno, abbiamo parlato delle eccellenze che il nostro
paese aveva messo in campo negli anni ‘80.
All’avanguardia in tanti settori, era diventato una sorta di “laboratorio amministrativo” molto considerato
nel Lodigiano.
Molte iniziative hanno visto Graffignana come “Comune pilota”, replicate poi in altri Comuni.
Anche lo sport Graffignanino in quegli anni, ha rappresentato un’eccellenza per un paese delle dimensioni
di Graffignana.
Erano presenti a metà anni 80: due società di calcio (la Virtus Don Bosco e l’AC Graffignana), una squadra di
Basket (Virtus Arredi Ottolini), una squadra di Volley Femminile, la Società Tennis Spadazze ed il Pedale
Graffignanino.
Sodalizi che hanno avuto dirigenti laboriosi, sponsor generosi e l’Amministrazione Comunale pronta a
sostenere le attività sportive.
CALCIO:
La Virtus Don Bosco, del Presidente Gianluigi Barbesta e di tanti collaboratori, in primis i fratelli Angelo ed
Antonio Magnani, si è distinta sin dai primi anni nel settore giovanile: grazie a dei bravi allenatori (Gigi
Vignali, Daniele Vignali, Alessandro Negri, Mino Lanzani, Mario Massimini e tanti altri), ha cresciuto molti
ragazzi che poi hanno disputato campionati in categorie importanti.
Dopo un’ entusiasmante esperienza di un campionato Under 20, hanno iscritto la squadra al campionato di
3° categoria, categoria per diverse stagioni.
Al campo comunale “Cantone dei Fagioli”, le domeniche erano condite dalle prestazioni dell’AC
GRAFFIGNANA del Presidente Antonio Raimondi, di Enrico Barani (mister-direttore sportivo), del tuttofare
E.Caimi e di tanti altri collaboratori.
Dopo la vittoria nel campionato di 3° categoria, c’é stata la vittoria della 2° categoria ed il passaggio in 1°
categoria, dove vi è restata per diversi anni.
BASKET:
Nel 1985, alla Virtus Don Bosco, è venuta l’idea di iscrivere una squadra al campionato CSI Seniores.
Trovato lo sponsor, ARREDI OTTOLINI, per contribuire alle spese del torneo, fa formazione del Direttore
Sportivo Antonio Bergomi, e dell’esperto collaboratore nonchè giocatore Angelo Barbesta, ha iniziato
l’avventura con tanti ragazzi di Graffignana (Angelo Barbesta, Mauro Roveda, Davide Merli, Francesco
Bergomi, Bob Tansini, Angelo Passera).
In una serata c’era stata la gradita sorpresa di vedere al campo dell’oratorio di Graffignana, oltre al famoso
cestista di Graffignana Vittorio Gallinari, anche il playmaker della Olimpia Milano Mike D’Antoni, futuro
coach in NBA di New York Knights e Los Angeles Lakers.

Gradita sorpresa per la VIRTUS ARREDI OTTOLINI: ospiti VITTORIO GALLINARI e MIKE D’ANTONI, playmaker
dell’OLIMPIA MILANO e futuro coach nell’NBA

CICLISMO:
In quegli anni quando a Graffignana si parlava di ciclismo, era automatico il connubio con il Pedale
Graffignanino Spumador.
Una società che per tanti anni ha affrontato con passione questo sport duro, da sempre emblema del
sacrificio e dell’abnegazione.
Molti i dirigenti che hanno seguito per anni questi ragazzi: vogliamo ricordare in particolare il mitico
direttore sportivo “carlingin” Carlo Mazzola, poi il segretario per eccellenza Luigi Galleani, Luigi Matri,
Paolo Arrigoni, Alessandro Oneta, Luigi Paolillo, Govanni Villantieri, Gianfranco Spelta e tanti altri ancora.
Molti i ragazzi graffignanini portacolori del Pedale Graffignanino, alcuni dei quali hanno ottenuto importanti
vittorie come Leone Raimondi, Pierino Sari e Marco Villantieri.
Nel pedale hanno mosso i primi passi ragazzi che poi sono diventati professionisti: ricordiamo Ivan Cerioli di
Senna Lodigiana.
TENNIS:
La società Tennis Spadazze del Presidente Pierluigi Civardi, è riuscita in pochi anni ad arrivare a competere
con le migliori formazioni lombarde allestendo un torneo, seguitissimo oltre ad essere uno dei più
importanti del circuito lombardo.
I graffignanini e gli appassionati di Tennis hanno visto sui campi di Graffignana, a partire dalla fine degli anni
‘80, tennisti tra i migliori del panorama nazionale come Pambianco, Canè, il siciliano Naso ed altri ancora.
Il tennis era molto giocato in quegli anni da tantissimi appassionati, giovani e meno giovani: una opzione
importante per praticare il tennis che in paesi molto più grandi della nostra Graffignana non era possibile
praticare per la mancanza delle strutture.
Il merito dell’aver realizzato la struttura è stata dell’Amministrazione Comunale: il percorso sportivo è stato
portato avanti dall’entusiasmo e competenza del Presidente Civardi ed dai suoi più stretti collaboratori (S.
Aguzzi, F. Sangermani, E. Suardi, A. Oliveri, F. Cesari, A. Bergomi ed altri ancora).
Ricordare i successi sportivi ottenuti dalla Società Tennis Spadazze ci obbligherebbe a rendere troppo lunga
la rubrica: rileviamo che il più grosso successo sia stato quello di aver fatto respirare il “TENNIS” ai
graffignanini per tanti anni, un lusso che in tanti paesi molto più grandi di Graffignana non se lo erano
riusciti a permettere.

