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PROCEDE L’ITER PER LA FUSIONE TRA VIRTUS DON BOSCO E ACD GRAFFIGNANA 
PER CREARE UNA SOCIETA’ SOLIDA E DI PROSPETTIVA 

 
Da diversi mesi, i dirigenti dell’ACD Graffignana e Virtus Don Bosco, stanno mettendo a punto un 
piano per la fusione tra i due sodalizi calcistici. 
L’ACD Graffignana, nata 3 anni fa, ha bruciato le tappe vincendo al debutto il campionato di 3° 
categoria mentre nella seconda stagione, iscritta al campionato di 2° categoria ha centrato i 
playoff. 
Nella stagione in corso viaggia al 5° posto con la possibilità di accedere nuovamente ai playoff 
post-season (accederanno alla fase finale le squadre classificate dal 2° al 5° posto). 
La Virtus Don Bosco del Presidentissimo Angelo Magnani, vanta una trentennale esperienza nel 
settore giovanile con un paio di esperienze di prima squadra negli anni 80’ prima e negli anni 2000 
poi. 
Da sempre fucina di talenti, ha visto calcare i campi dell’oratorio il bomber Alessandro Matri, il 
centrocampista ora in lega Pro Paolo Vignali e tantissimi altri ragazzi che hanno disputato diversi 
campionati in società blasonate della zona. 
 
L’obiettivo e quello di mettere a fattor comune energie, esperienze e strutture per dar corpo ad un 
sodalizio importante che possa far crescere i ragazzi accompagnandoli nel loro percorso calcistico 
fino alla prima squadra. 
 
Fino ad ora le due società hanno agito nei rispettivi ambiti sicuramente con profitto: secondo i 
dirigenti serviva uno scatto, un progetto più ambizioso per entrambe e la fusione potrebbe dare 
quella spinta necessaria per costruire una società vincente che però sappia tener ben presente 
quali siano i valori dello sport che non vanno mai dimenticati.  

 

MARCATORI 

19  GROPPELLI 
8 BOIENTI 
5 LANZANI 
4  MORETTI 
4 JASIMI 
3  D’ANGELO 
2 SANGERMANI 
1 POZZOLI 
1 FERRARI 
1 SENNA 
1 GRANATA 
 Tot. 49 
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MARCATORI 

19  GROPPELLI 
8 BOIENTI 
5 LANZANI 
4  MORETTI 
4 JASIMI 
3  D’ANGELO 
2 SANGERMANI 
1 POZZOLI 
1 FERRARI 



1 SENNA 
1 GRANATA 
  

Tot. 49 

 
 


