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vittoria squillante, un 3-0 sor-
prendente contro la Soresine-
se data tra le favorite (ma che 
poi retrocedette), ma oggi la 
musica suona in maniera di-
versa. In poche parole questo 
Sant’Angelo è “da corsa” e i 
massimi traguardi, sebbene 
tutti da sudare, non sembrano 
irraggiungibili. Sarà una lun-
ga maratona.
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Sabato 1 settembre in oc-
casione della sagra di 

San Rocco è stata presentata 
presso il salone dell’oratorio, 
la squadra di calcio che parte-
ciperà al campionato di terza 
categoria.

Da quando è stata fondata la 
società (1980) è la prima vol-

ta in assoluto che A.S.D. San 

Rocco 80 presenta ai nastri di 
partenza una squadra in terza 
categoria.

Tutto ciò è stato possibile 
grazie ai ragazzi che hanno 
scelto A.S.D. San Rocco 80 co-
me nuova casa per poter gioca-
re e soprattutto divertirsi.

Lo scorso inverno la dirigen-
za ha accolto calorosamente 
la richiesta di circa 20 ragaz-
zi di poter venire a giocare a 
San Rocco, il tutto senza per-
cepire alcun rimborso spese o 
quant’altro dato che la società 
vive solo ed esclusivamen-
te con la collaborazione di 

All’ASD San Rocco 80, per la prima 
volta una squadra in terza categoria

volontari appassionati e dei 
genitori e con il supporto del 
nostro presidente Don Angelo 
Manfredi.

Quest’anno la società ha 
iscritto 6 squadre nelle diverse 
categorie dei campionati pro-
vinciali, con la partecipazione 
di circa 120 atleti.
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Il Sant’Angelo Calcio punta in alto

anche Cristiano Devecchi, 
ma poi non se n’è fatto nulla.

L’entusiasmo in sede e su-
gli spalti si è trasferito alla 
squadra. Venendo al campo, 
il Sant’Angelo ha finora pas-
sato il primo turno di Coppa 
Italia e vinto all’esordio in 
campionato 2-0 contro il Vil-
la, mettendo in mostra tante 
buone individualità e un gio-
co ancora da perfezionare, 
stando ai primi umori del 
pubblico barasino. Il nuovo 
direttore sportivo Michele 
Scognamiglio, coadiuvato 
dallo storico Enrico Barani, 
proviene dal Bano come del 
resto l’allenatore Paolo Ta-
nelli, il difensore Geremia 
Dragoni, il mediano Nicola 
Milani e l’attaccante Rober-
to Odi; insieme a Emanuel 
Constantin, attaccante dal 
passato luminoso tra Serie D 
ed Eccellenza, formano l’os-
satura della squadra, cui è 
stata aggiunta qualche giova-
ne di belle prospettive: oltre 
ad Andrea Allieri, “pescato” 
con intuito nella Juniores 
rossonera, è l’esterno Alberto 
Merenda il ragazzo messosi 
più in luce. Fatta eccezione 
per la fresca eliminazione in 
Coppa, anche l’anno scorso 
il campionato iniziò con una 

“Quelle che non mollano mai”

Ancora una volta Marco Battaini ha voluto superare se stes-
so con la splendida partecipazione alla Ironman 70.3 di 

Nizza, un percorso tra nuoto, ciclismo e corsa, con partenza e 
arrivo tra la Promenade des Anglais e il Quai des Etats Unis.

Con il numero 2325, l’atleta barasino ha concluso in maniera 
soddisfacente la 
gara, nonostan-
te il gran caldo 
sofferto nel per-
corso di corsa, 
raggiungendo il 
traguardo accolto 
dall’entusiasmo 
degli amici giun-
ti appositamente 
da Sant’Angelo 
per sostenerlo e 
applaudirlo.

Compliment i 
Marco, ti aspet-
tiamo ancora in 
altre gare, sem-
pre più forte!

Marco Battaini  
all’Ironman 70.3 di Nizza

Perchè si dice: Va a Bagg a sonà l’òrghen!
Va a Bagg a sonà l’òrghen! ovvero “Va a Baggio a suo-

nare l’organo!”. Questa tipica espressione popolare me-
neghina è legata al quartiere di Baggio, ed è usata per 
levare di mezzo, in modo più o meno cortese, qualche 
sbruffone o scocciatore o millantatore e mandarlo a fare 
una cosa impossibile. Il detto nasce da un fatto veramen-
te accaduto: ecco come e quando.

Baggio era un piccolo borgo sulla strada per Magen-
ta e Novara (oggi quartiere periferico di Milano, venne 
annesso alla città di Milano con Regio Decreto del 2 

ora parte integrante del tessuto stesso della città).
Già dal 1070 a Baggio esisteva una chiesetta e nel 

1865 fu deciso di ristrutturare e ampliare la piccola chie-
sa parrocchiale di Sant’Apollinare, in quanto essa era or-

popolazione di fedeli, dovuto alla crescente importanza 
della vicina città di Milano. 

Furono così raccolti i soldi, sia per le opere murarie, sia 

generosi parrocchiani.
Purtroppo, verso la conclusione dei lavori i fondi a di-

sposizione andarono esauriti ancora prima di aver potu-
to comprare l’organo. 

-
naugurazione, per non deludere i parrocchiani donatori 
si ricorse a un trucco che è passato alla storia: si chiamò 
un pittore e gli si fece dipingere, su una parete interna 
rimessa a nuovo, uno stupendo organo a canne. 

suscitò scalpore traendo in inganno non poche persone 
e procurò allegria, ma mai suonò! 

I curiosi che volessero ora visitare la chiesa di Sant’A-
pollinare per ammirarlo, rimarrebbero però delusi per-

-
gano dipinto non è rimasta che la narrazione popolare.

Pillole di curiosità
a cura di Maria Teresa Pozzi
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Il runner barasino Stefano 
Trabucchi ritratto nella 

foto mentre taglia il traguar-
do accompagnato dai figli, 
alla Half Marathon di Aren-
zano, disputata il 7 settembre 
scorso.

Trabucchi 
alla  

maratona  
di Arenzano
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