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PALLAMANO

La Ferrarin si regala un sorriso:
prima vittoria per l’Under 15

SAN DONATO MILANESE Un pareggio e una sconfitta 

per le giovanili della Ferrarin in campo nel fine settimana. A 

regalare l’unico sorriso di giornata è stata l’Under 15 guidata 

da Nicolas Balogh (Tornari 10 gol, Lucano 8, Cavalieri 7, Alessio 

5, Serrago 2, Pontiga 1; Cuesta, Frosi, Pereira Bosoni, Spera) 

che vince meritatamente contro un giovane Vigevano per 33-

21 la prima gara della stagione; il risultato di 21-6 alla fine primo 

tempo permette di far fare un po’ di esperienza ai tre più giova-

ni che non avevano mai giocato in questa categoria e allo stes-

so tempo di preservare le energie dei ragazzi che avrebbero 

poi replicato nel pomeriggio con l’Under 17 a Gallarate contro 

il Crenna. Partita quest’ultima che ha visto soccombere i san-

donatesi (Ascorti e Mengotti 5 gol, Alessio 4, Boccola 3, Pellic-

ciotta 2, Tornari 1; Alizoti, Andreano, Cuesta, Gandelli, Gandolfi, 

Leoncini, Lucano, Pontiga, Serrago) con il punteggio di 48-20.

NUOTO

Tealdi mattatore per lo Sporting
alla “Christmas Cup” a Lodi

LODI Manuel Tealdi fa doppietta e lo Sporting Lodi sfiora 

la vittoria alla “Laus Christmas Cup”. Nel partecipatissimo tro-

feo in vasca corta andato in scena domenica alla Faustina il 

club lodigiano si piazza in seconda posizione a squadre alle 

spalle solo dell’Aqua Alpha, società milanese nata quest’anno 

sulle ceneri della Gestisport. “Mattatore” per lo Sporting è Teal-

di, che sbriciola il personale nei 200 sl (da 1’53”43 a 1’50”85) 

e domina i 200 misti con 2’07”38, giungendo pure secondo 

nei 100 sl (51”64, personale) e terzo nei 50 farfalla (26”26, 

personale). Nella categoria Assoluta a podio pure Matteo Fer-

rario secondo nei 100 farfalla in 57”94 (personale) e Benedetta 

Bellini seconda nei 200 sl in 2’07”09, mentre negli Esordienti 

A il grande protagonista è Davide Gavina: secondo nei 200 

sl in 2’11”29 e terzo nei 100 sl in 1’01”00, nei 200 farfalla in 

2’25”10 (personale) e nei 100 farfalla in 1’06”15 (personale). 

Lo Sporting Lodi Esordienti A vince pure la 4x50 sl con Santia-

go Qamili, Gabriele Coppola, Simone Vaini e Alessandro Boni. 

Protagonista è pure la Sky Line, 13esima a squadre  con tre podi 

con le donne: a livello Assoluto Letizia Seresini è seconda nei 

100 farfalla (1’04”67, personale) e Viola Vigone terza nei 200 

misti (2’30”52), tra gli Esordienti Giorgia Cogni, Matilde Taren-

zi, Maddalena Oleotti ed Emily Avelli vincono la 4x50 sl.

ATLETICA LEGGERA

Bolzoni è secondo tra gli Allievi
nel cross all’ippodromo a Milano

MILANO Il 17enne casalese Davide Bolzoni si conferma 

in forma piazzandosi secondo tra gli under 18 nel “Milano Cross 

Challenge by Eset”, competizione nazionale andata in scena 

sabato all’ippodromo del trotto “La Maura” di Milano. Bolzoni, 

tesserato per il Cus Pro Patria Milano, è 44esimo nella gara 

Assoluta sui 5 km vinta dal britannico Alex George: nella cate-

goria Allievi solo il vicecampione italiano di cross Manuel Zanini 

(Atletica Gavirate) fa meglio di lui chiudendo in 22esima posi-

zione. Nel frattempo nella maratona di Pisa si mette in mostra 

il fondista dello Sports Club Melegnano Fabio Buccigrossi, 

15esimo assoluto in 2h39’45”, a poco più di un minuto dal per-

sonale (2h38’37”) corso il 3 aprile scorso a Milano.

lianese passati tra i Professionisti: 
oltre a Rando, anche Graziano Ga-
sparre, poi vincitore (con altra ma-
glia) del Giro delle Regioni Under 
23 nel 2000, quando la corsa a tap-
pe internazionale si chiudeva pro-
prio a San Giuliano come accadde 
poi anche nel 2002 e nel 2006, tre 
momenti che diedero grande lustro 
alla città sul palcoscenico ciclisti-
co.

Se la tradizione organizzativa 
gialloblu aveva come fulcro il “Giro 
della Bassa Padana” per Juniores 
(con passaggi per l’Oltrepò Pavese 

e le colline di San Colombano), il 
momento più iconico per San Giu-
liano resta però l’ultimo weekend 
di agosto del 1998, quando l’Uc 
Sangiulianese allestì nella stessa 
sede i campionati italiani su strada 
Esordienti e Allievi maschili e fem-
minili. 

La famiglia Paitoni, titolare di 
una storica concessionaria, è lega-
ta al club anche da Ermenegildo, 
fratello maggiore di Gino e per 40 
anni presidente del club, approdato 
alla massima carica dopo le presi-
denze iniziali di Angelo Corbetta 

ed Ernesto Chiappa: a Ermenegildo 
Paitoni è succeduto nel 2017 Marco 
Toni, già sindaco di San Giuliano 
ma primo corridore tesserato per 
l’Uc Sangiulianese nel 1973 e poi, 
appesa la bici al chiodo, dirigente, 
segretario e quindi presidente. 
Nessuno meglio di Toni può rac-
contare oggi cos’è l’Uc Sangiuliane-
se con uno sguardo che parte ideal-
mente dagli albori: «Abbiamo 31 
corridori tesserati tra Esordienti e 
Giovanissimi: con Luca Mazza e Sa-
muel Minardi la nostra è una delle 
pochissime società ad aver portato 

due atleti in selezione regionale 
per i tricolori Esordienti 2022. La 
“filiera” completa, fino ai Dilettanti, 
l’abbiamo avuta fino a vent’anni fa: 
il ciclismo iperspecializzato di oggi 
fece poi lievitare i costi e ci impose 
una scelta, portandoci verso i più 
giovani. Uno dei temi che più ci sta 
a cuore è la sicurezza: i nostri ra-
gazzi hanno la possibilità di peda-
lare in una struttura chiusa e con-
trollata sulla pista di atletica del li-
ceo Primo Levi».  San Giuliano è alle 
porte di Milano, ma ha da sempre 
un “debole” per il ciclismo. n

Sopra 
la premiazione 
a palazzo 
Lombardia,
a fianco Morgan 
Tamiazzo 
in maglia 
tricolore 
nel 1999 
con Marco Toni,
sotto l’altro 
campione 
italiano 
Alberto Danelli
e Francesco 
Colavito
ai Mondiali
a Città del Capo

di Cesare Rizzi

SAN GIULIANO MILANESE

Mezzo secolo colorato di giallo 
e blu. Sabato a palazzo Lombardia 
(meglio conosciuto come il “Pirello-
ne”) a Milano il comitato lombardo 
della Fci ha celebrato un comple-
anno speciale: l’Unione Ciclistica 
Sangiulianese lo scorso mese di ot-
tobre ha infatti festeggiato i propri 
50 anni. Creata nel 1972, affiliata 
alla Fci l’anno successivo, l’Uc San-
giulianese è legata in modo inscin-
dibile al nome del suo fondatore, 
Gino Paitoni, 30enne all’epoca del-
l’apertura della società ma già ds 
e innamorato della bicicletta (come 
in tanti a San Giuliano, grazie al ve-
lodromo che sorgeva non lontano 
dalle scuole di via Trieste e che 
aveva visto pedalare anche un 
campione azzurro della velocità su 
pista come Italo Astolfi), 80enne 
oggi e ovviamente presente nel 
momento della premiazione della 
Federciclismo regionale. 

Nel mezzo secolo frapposto tra 
queste due date la Sangiulianese 
ha tesserato 1201 atleti, disputando 
complessivamente 22.553 gare in 
ogni angolo d’Italia e ottenendo 
867 successi tra tutte le categorie 
affrontate, dai Giovanissimi agli 
Esordienti, dagli Allievi agli Junio-
res fino ai Dilettanti.  Le vittorie si 
contano ma si pesano anche e il 
club di San Giuliano ne può sfog-
giare di pesanti, come le due ma-
glie tricolori di campione d’Italia 
vinte da Alberto Danelli tra i Dilet-
tanti su strada a Salice Terme (Pa-
via) nel 1975 e da Morgan Tamiazzo 
tra gli Juniores su pista nella velo-
cità olimpica con la selezione lom-
barda a San Vincenzo nel 1999, i 
cinque titoli regionali Esordienti 
firmati da Marco Guerrini (su stra-
da nel 1988 e nel 1989) e da Diana 
Locatelli (due successi in pista e la 
vittoria su strada nel 2015) e 14 vit-
torie nei campionati provinciali, 
l’ultima centrata da Samuel Minar-
di proprio quest’anno tra gli Esor-
dienti. Negli annali ci sono pure 
quattro maglie azzurre, tutte nella 
categoria Juniores: con Dario Ran-
do su strada al Giro d’Austria nel 
1984, con Francesco Colavito e 
Morgan Tamiazzo ai Mondiali su 
pista tra il 1997 e il 1999, con la 
“perla” della medaglia di bronzo 
vinta da Colavito a Città del Capo 
nell’inseguimento a squadre. Due 
gli atleti tesserati dall’Uc Sangiu-

Fondata da Gino Paitoni, 

vanta due titoli tricolori 

con Danelli e Tamiazzo 

e il bronzo di Colavito 

ai Mondiali su pista

CICLISMO Il club gialloblu è stato premiato dalla federazione a Milano

Sangiulianese, 50 anni di corsa
per far crescere giovani talenti


