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    Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
di Lorenzo Rinaldi

È un Sant’Angelo ambizio-
so quello che si presenta 

ai ranghi di partenza del cam-
pionato di Eccellenza (Girone 
B). Fuori e dentro il campo. 
La società è rinnovata, con la 
presidenza affidata alla “new 
entry” Rino Balzano (presi-
dente onorario Luigi Gino 
Cremascoli), la vicepresiden-
za nelle mani di Luca Gaeli 
e di Matteo Marinoni. Rosa 
importante, con parecchi pro-
spetti che vantano esperienze 
anche in serie maggiori, pan-
china assegnata a Paolo Curti, 
tra gli attaccanti più prolifici 
nella storia rossonera. La 
campagna acquisti “di livel-
lo” ha scaldato l’ambiente e 
riportato l’entusiasmo tra i ti-

fosi e gli appassionati. Tanta, 
insomma, la curiosità attorno 
a questo nuovo progetto. 

I rossoneri partono come 
una delle squadre più attrez-
zate del girone, nel quale tro-
vano una sola altra lodigiana, 
il Codogno. Sedici le squadre 
che compongono il raggrup-
pamento, sette sono berga-
masche (Albino Gandino, 
Cisanese, Lemine Almenno, 
Mapello, Trevigliese, Verto-
vese e Zingonia Verdellino), 
due della provincia di Lec-
co (Casatese e Olginatese), 
due brianzole (Leon Monza 
Brianza e Vis Nova Giussa-
no), una milanese (Cologno), 
una cremonese (Luisiana) 
e una comasca (Pontelam-
brese). Tra queste solo una 
retrocessa dalla Serie D, l’Ol-
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Gli anni Cinquanta 
alla scuola 
“Arti e Mestieri”

Sono i primi anni post 
bellici, l’Italia è intenta 
all’opera di ricostruzio-
ne, occorrono operai 
specializzati. A Sant’An-
gelo la Scuola professio-

nale “Arti e Mestieri” in 
castello riprende la  pre-
ziosa attività nella for-
mazione di ragazzi da 
proiettare nel mondo del 
lavoro.
Nella foto oltre al preside 
Agostino Savarè si rico-
noscno Pinuccio Corsi ed 
il campione automobili-
stico Eugenio Castellotti, 

legato a Sant’Angelo da 
un gruppo di amici fre-
quentanti il Bar Gatti. Tra 
i docenti e dirigenti van-
no ricordati Lucio Rozza, 
Gigino Tonali, Pietro Vita-
loni, il ragioniere Achille 
Mascheroni, ed altri. Tra 
i ragazzi allievi ritratti, si 
riconoscono Luigi Rusco-
ni e Antonio Marazzi.

Ricordi in bianco e nero
Non cessa il gradimento e 

l’interesse dei nostri let-
tori per avere richiamato alla 
mente i momenti di spensie-
ratezza dei diciottenni che fe-
steggiavano l’iscrizione nelle 
liste di leva militare (la naja), 
con feste rimaste indelebili 
nella mente di chi le ha vissu-
te. Eventi lontani nel tempo, 
con immagini sbiadite come 
quelle che pubblichiamo, ma 
sicuramente rappresentazioni 
di momenti irripetibili che 
vale la pena documentare.

Dal cassetto dei ricordi della 
famiglia Rusconi, la figlia Lui-
sa ha rinvenuto altre significa-
tive testimonianze della festa 
dei coscritti della classe 1934. 

Nella foto sopra sono ri-
tratti, con il gruppo dei mu-
sicisti, da sinistra, Giovanni 
Rusconi, Paolo Bagnaschi, 
Lino Sommariva, Luciano 
Bagnaschi, Ennio (Tofino) 
De Vecchi, Peppino Bianchi, 
da notare in secondo piano la 
presenza di Antonio De Vec-
chi che con la sua bella voce 
ha dato più lustro ai loro fe-
steggiamenti. 

Nella foto sotto, il gruppo 
dei coscritti che, sottobraccio, 
danno sfogo alla loro allegria.

Antonio Saletta

La visita di leva e la bella gioventù

ginatese, e tre neopromosse 
(Sant’Angelo, Trevigliese e 
Vis Nova Giussano) oltre a 
nuove realtà come il Lemine 
Almenno (che ha rilevato il 
titolo del Ciserano), il Leon 
Monza Brianza (nato dalla 

fusione tra Vimercatese e Le-
smo) e il Cologno che ha ac-
quisito il titolo dal Brugherio. 

Gli addetti ai lavori indicano 
una rosa ristretta di squadre 
che si contenderanno la lotta 
al vertice: oltre al Sant’An-

gelo, Zingonia Verdellino (in 
attacco c’è Mantellini, capo-
cannoniere del Girone B di 
Promozione), Casatese (in 
attacco Berberi, conosciuto 
anche dalle nostre parti), Ci-
sanese, la “solita” Trevigliese 

e la retrocessa Olginatese. 
Il campionato parte, pur-

troppo, ancora una volta con 
lo stadio “Carlo Chiesa” (di 
proprietà comunale) a mezzo 
servizio. Spiace dover anno-
tare che uno dei settori, la 
gradinata che corre lungo via 
Cortese, quella degli ultras 
per intenderci, è ancora chiu-
sa per ragioni di sicurezza. 
Un vero peccato.  

-
book “Quelli che non mollano mai”


