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L’Unione Sportiva Vertematese, consi-
derando retrospettivamente i successi
conseguiti fin dal suo esordio, sempre
coronati da ampia partecipazione citta-

dina, ed avvertendo unita-
mente la necessità ad
allargare la rosa delle atti-
vità sportive - uscendo, cosi,
dai confini del ciclismo - de-
cise, nel 1976, di investire
maggiormente nelle proprie
capacità, al fine di realizzare
un campo per il gioco del
calcio. Si trattava di un pro-
getto-pilota nella zona, della
realizzazione, cioè, di una
struttura composta di un
manto erboso, affiancato
pure da una pista di atletica.
Anche se quest’ultima ap-
parve quasi subito come di

difficile attuazione, considerate le mo-
deste dimensioni del terreno prescelto.
Tuttavia il progetto era grandioso, so-
prattutto perchè precorreva di molto i
tempi (quelli odierni!) nei quali si sa-
rebbe assistito al dilagare di centri spor-
tivi polifunzionali e connotati da costi di
impianto milionari.
Ma per comprendere meglio la storia

del campo sportivo occorre fare un
passo indietro. L’Unione Sportiva Ver-
tematese nutriva infatti la segreta spe-
ranza di riuscire a dotarsi di un proprio
centro sportivo fin dal 1973. La ricerca
del terreno idoneo si concluse con l’in-
dividuazione di una zona a mansi si-
tuata alle spalle della Canonica e di
proprietà del Beneficio della Parrocchia
di Vertemate. L’interesse che don Ono-
rio Guarisco nutriva per la vita sportiva
di Vertemate lega a filo doppio Unione
Sportiva Vertematese e Parrocchia, es-
sendo divenuto “il dinamico parroco”
trait d’union e pontifex tra le due realtà,
forse ravvisando nell’attività agonistica
della comunità vertematese un ele-
mento di aggregazione, motivo di so-
cializzazione e spunto, non ultimo, di
pastorale. Così la Parrocchia di Verte-
mate concesse il placet. Per il reperi-
mento di fondi adeguati al finanziamento
dell’opera, l’Unione Sportiva Vertema-
tese si rivolse alla popolazione, la quale
rispose generosa, sottoscrivendo le tes-
sere.

Finanziamento spontaneo e non poli-
tico, dunque, e lavoro volontario porta-
rono alla relizzazione del campo
sportivo (nel 1978), delle tribune e degli
spogliatoi (nel 1990), così come li cono-
sciamo attualmente. La Scuola Ele-
mentare di Vertemate con Minoprio si
premurò di regalare i cipressi di peri-
metrazione, offrendo una pianta per
ogni bambino iscritto. Chi scrive provò
sincera emozione, nonostante la tenera
età (sei anni, al tempo della prima ele-
mentare) quando inserì la propria pian-
ticella nella buca assegnata.

Fotografia significativa di come era il campo
sportivo

UNA SCOMMESSA A MISURA D’UOMO
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Così, domenica 3 settembre 1978, tra
majorettes danzanti e bande festanti, si

inaugurò il campo sportivo in via Ab-
bazia. Il bambino Luigi Aceto fu desi-

gnato per tagliare il nastro, sotto lo
sguardo soddisfatto dei membri del-
l’Unione Sortiva Vertematese e la com-
mozione dell’intera comunità vertema-
tese.

INAUGURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO



1° TORNEO DEI BORGHI VERTEMATESI
CALCIO AMATORIALE

Alla sera di questa importante giornata
si disputò la prima partita del primo tor-
neo di calcio “Borghi Vertematesi”; si
giocò con scarpe da ginnastica e non
chiodate, al fine di preservare l’erbetta
del campo, da pochi mesi apparsa.
Così, con il Torneo dei Borghi iniziò
una stagione nuova, non solo per
l’U.S.V, ma anche per la vita sportiva
vertematese. Infatti, anche negli anni
successivi, allorquando l’estate si ap-
prossimava a grandi passi, tutte le vie del
paese fremevano di un insolito fervore.

Si trattava, alla fine, di riuscire a com-

porre una squadra sufficientemente ag-
guerrita, che fosse degna di indossare la
maglia con i colori della tal via.
Come in un carosello medioevale, de-
posti gli altisonanti nomi delle contrade,
per assumere quelli più borghesi delle
vie, potevi vedere novelli cavalieri por-
tati in trionfo, se vincitori; votati a sop-
portare tiritére e filastrocche coniate ad
hoc, se inesorabilmente vinti.

“Il ... Cesura, Cesura nella spazzatura!” (ed
infatti la via Cesura non si assicurò mai
una vittoria ... ndr.)
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TORNEO DEI BORGHI VERTEMATESI
CALCIO AMATORIALE

EDIZIONE ANNO SQUADRA VINCITRICE

I TORNEO 1978 VIA ROMA
II TORNEO 1979 VIA RISORGIMENTO
III TORNEO 1980 VIA RISORGIMENTO
IV TORNEO 1981 VIA RISORGIMENTO
V TORNEO 1982 VIA PIODA
VI TORNEO 1983 VIA ROMA
VII TORNEO 1984 VIA RISORGIMENTO
VIII TORNEO 1985 VIA PIODA
IX TORNEO 1986 VIA ROMA
X TORNEO 1987 VIA ROMA
XI TORNEO 1988 VIA ROMA

Poterono affiggere al Palio, glorioso
drappo, le medaglie, segno di vittoria
del Torneo dei Borghi:

1979 - scese in campo anche il calcio
femminile



Alcune fasi dei lavori per la realizzazione della
tribunetta

Nella foto sotto, il campo rimesso a nuovo
per ospitare il torneo

TROFEO “ANGELO BALESTRINI a.m.”
CALCIO AMATORIALE

EDIZIONE ANNO SQUADRA VINCITRICE

I TROFEO 1989 BOCCIOF. MINOPRIESE
II TROFEO 1990 BOOCIOF. MINOPRIESE
III TROFEO 1991 LAB. ODONT. ALFIERI
IV TROFEO 1992 EDILMAR
V TROFEO 1993 EDILMAR
VI TROFEO 1994 EDILMAR
VII TROFEO 1995 OMGE

Dal 1989, il Trofeo “Angelo Balestrini
a.m.” raccoglie l’eredità del Torneo dei
Borghi. La composizione delle squadre
impegnate nel torneo, rigorosamente di-
stinte in vie del paese, si era resa impresa
sempre più difficoltosa. Nelle ultime tre
edizioni si presentò imperante la neces-
sità di attingere nuove forze, convo-
gliandole daMinoprio. Quindi il Trofeo
“A.Balestrini a.m.”, con la sua “forma
giuridica” più flessibile, rese possibile la
partecipazione, sotto l’egida ed i colori
di alcune aziende insediate nel Comune,
anche a giocatori non residenti a Verte-
mate con Minoprio. Questi i vincitori
del Trofeo “Angelo Balestrini a.m.”:
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La folta partecipazione del pubblico che fa da
cornice in tutte le serate del torneo

Nella immagine a fianco alcuni volontari che
con il loro impegno, consentono l’organizzazione
e lo svolgimento annuale del torneo

Foto di gruppo con il Presisdente della U.S.Ver-
tematese, della squadra vincitrice della edizione
2010, torneo del cinquantenario
A fianco la locandina di presentazione del tor-
neo

TORNEO SERALE DI CALCIO
CALCIO AMATORIALE A 7 GIOCATORI

Nel segno della continuità, l’Unione
Sportiva Vertematese ha organizzato il
torneo di calcio serale a 6 giocatori, ri-
volto a tutti gli amanti del calcio, (dai 16
anni in poi) sotto l’egida del C.S.I.
I tornei si sono sempre svolti nelle serate
estive fra la seconda metà di giugno e la
metà di luglio, con una qualificata pre-
senza di squadre amatoriali sia di Ver-
temate con Minoprio che dei paesi
limitrofi. Una grande partecipazione di
pubblico fa sempre da contorno alle
belle serate estive, nel piccolo campo
sportivo immerso nel verde.



NOTERELLE DI COLORE
Abbiamo trovato questo articolo che te-
stimonia l’attività della U.S. Vertematese
per l’avviamento allo sport dei piccoli.

“VERTEMATESE CHE GALOPPATA”
Si è disputata domenicamattina aGran-
date la prova di corsa su strada per for-
mazioni di quattro concorrenti valida
come seconda prova del Torneo poli-
sportivo 1984/1985. È stata questa la
prima gara C.S.I. del nuovo anno che è
stata coronata da una presenza signifi-
cativa: 108 concorrenti in rappresen-
tanza di 13 società. La gara organizzata
in modo esemplare dai dirigenti della
Polisportiva Vigor (…) riservata ai gio-
vanissimi dai dieci ai tredici anni si svolge
con la formula della staffetta su quattro
giri (…). I piccoli protagonisti di questo
primo atto sportivo (…) hanno superato
benissimo l’impatto con una mattinata
gelida (…) dimostrando ancora una
volta la loro grande volontà di gareg-
giare (…).Ha vinto coronando una gara
perfetta la formazione A della U.S. Ver-
tematese (…).

La Provincia, 11.1.1985

Alcune significative immagini di gare
polisportivo C.S.I. svolte al “campo sportivo”

CSI - TORNEO POLISPORTIVO 1984/1985
CICLISMO ALLIEVI MASCHILE

ORDINE DI ARRIVO ATLETI TEMPO

1 U.S. VERTEMATESE - A GALBUSERA DAVIDE 13’ 11’’
BONARDI MATTEO
GUERROTTO CARLO
PELLIZZARI ROBERTO

2 A.C. APPIANO BALLARDIN WALTER 13’ 24’’
RUSCONI CLAUDIO
MONTI MASSIMO
FILIPPINI MASSIMO

8 LIPOMO - B BOINDUCCI ROBERTO 13’ 38”
BETTINELLI ANDREA
GEROSA CLAUDIO
ARNABOLDI EMILIANO

SQUADRE PARTECIPANTI 27 • ATLETI PARTECIPANTI 108
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CALCIO - POLISPORTIVO
ATTIVITÀ

STAGIONE CAMPIONATO/TORNEO RISULTATO

1988-1989 POLISPORTIVO PARTECIPAZIONE
1988-1989 TORNEO GRANDATE 5° POSTO
1989-1990 POLISPORTIVO 7° POSTO
1989-1990 TORNEO GRANDATE 8° POSTO
1990-1991 POLISPORTIVO 4° POSTO
1990-1991 TORNEO GRANDATE 6° POSTO
1990-1991 TORNEO SENNA C. 1° POSTO
1991-1992 POLISPORTIVO 8° POSTO
1991-1992 TORNEO “FRA PIZZINATO” 2° POSTO
1991-1992 TORNEO SENNA C. 3° POSTO
1992-1993 POLISPORTIVO PARTECIPAZIONE
1992-1993 TORNEO SENNA C. 8° POSTO
1993-1994 POLISPORTIVO PARTECIPAZIONE
1993-1994 TORNEO SENNA C. 8° POSTO
1994-1995 POLISPORTIVO PARTECIPAZIONE
1994-1995 TORNEO SENNA C. 8° POSTO

A partire dalla stagione 1988-1989, a
bordo dell’omerico (per età e per disav-
venture) pulmino sociale U.S.V. - e chi
non lo ricorda ? - la domenica mattina,
una squadra affiatata di ragazzi verte-
matesi, levatasi di buonora, raggiungeva
le arene sulle quali avrebbe poi conteso,
avendo come scopo la vittoria, in diversi
tornei, ottenendo anche significativi
piazzamenti, riportati a lato.

Calcio e le attività del Polisportivo C.S.I.
sono le discipline che vedono impegnati con

entusiasmo i giovanissimi dai 10 ai 13 anni



In questi anni il settore calcio del-
l’U.S.Vertematese ha visto un crescente
numero di bambini frequentare gli alle-
namenti per giocare nelle squadre che
partecipano ai vari campionati C.S.I.
Sono da sottolineare l’impegno e la ca-
pacità degli allenatori che seguono con
passione i numerosi bambini che fre-
quentano le varie categorie, sia nelle
partite di campionato, sia nella parteci-
pazione ai tornei organizzati.

Nelle fotografie alcune squadre che
hanno partecipato ai vari campionati
di categoria del C.S.I. nei diversi anni

CALCIO - C.S.I
ATTIVITÀ GIOVANILI

93



94

CALCIO - C.S.I
ATTIVITÀ GIOVANILI

Nelle fotografie alcune squadre che
hanno partecipato ai vari campionati
di categoria del C.S.I. nei diversi anni



CALCIO - C.S.I
ATTIVITÀ GIOVANILI

Nelle fotografie le squadre scese in campo
nei vari tornei della provincia, gli allenatori e

gli accompagnatori
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