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Il debutto dell’U.S.Vertematese sui cam-
pi di pallavolo risale al 1976. In quel-
l’anno, infatti, un gruppo di ragazze
(classe 1965) che già da qualche tempo

giocano assieme nei locali
della scuola media, chiede
alla U.S. di essere “sponso-
rizzato” ed iscritto al cam-
pionato provinciale C.S.I.
A guidare la squadra sono
alcuni ragazzi di Vertemate
che da anni giocano a pal-
lavolo nella vicina Fino
Mornasco. Dopo i primi
tempi di rodaggio e di affia-
tamento e dopo la disponi-
bilità della nuova palestra
comunale, la squadra riesce
a raggiungere la fase finale
del torneo Fipav nel 1981 e
a vincere lo stesso campio-

nato l’anno successivo.

Purtroppo l’anno 1982 segna anche la
fine di questa squadra che, a causa di al-
cuni abbandoni forzati è costretta a scio-
gliersi. L’attività pallavolistica però è
ormai lanciata.

Numerose sono infatti le ragazze che,
sia nelle ore di scuola, che nel tempo li-
bero, seguite da insegnanti e da appas-
sionati di questo sport cominciano ad
imparare i fondamentali di pallavolo
(palleggio-bagher-servizio).
Nel 1982 l’U.S.Vertematese iscrive al
campionato C.S.I. una squadra compo-
sta da ragazze delle classi 69-70-71. Nel
1985 si aggiunge una nuova squadra
(classi 72-73-74) e nel 1986 la compa-
gine raggiunge quota tre con le classi
75-76-77.
Nel 1989 viene iscritta anche una squa-
dra maschile. Alla fine degli anni ‘80
sono circa sessanta le ragazze ed i ra-
gazzi che praticano pallavolo a Verte-
mate, con anche ottimi risultati nei
rispettivi campionati provinciali. Pur-
troppo, a fronte del grande numero di
praticanti, fa riscontro l’esiguo numero
di dirigenti, accompagnatori, allenatori,
e la difficoltà a garantire il ricambio
dello staff dirigente porterà, negli anni
successivi, prima alla riduzione dell’atti-
vità e, infine, nel 1994, alla totale so-
spensione.
Prima di concludere, chi scrive vuole ri-
cordare la figura di Angelo Saldarini
scomparso nel 1990, che, pur non risie-
dendo a Vertemate con Minoprio, ha
tanto contribuito, per entusiasmo e ca-
pacità, a sostenere e diffondere la pas-
sione per la pallavolo nel nostro paese.

Cornelio Vaghi
Mariantonia Vaghi

PALLAVOLO A VERTEMATE con MINOPRIO
UNA STORIA AL FEMMINILE
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PALLAVOLO - VOLLEY
ATTIVITÀ E CAMPIONATI

ANNO CAMPIONATO CLASSI ALLENATORE RISULTATO

76-77 CSI ALLIEVE 1965 BENZONI-TOSO PARTECIPAZIONE
77-78 CSI ALLIEVE 1965 BENZONI-TOSO PARTECIPAZIONE
78-79 CSI JUNIOR 1965 BENZONI-TOSO PARTECIPAZIONE
79-80 CSI JUNIOR 1965 BENZONI-TOSO PARTECIPAZIONE
80-81 FIPAV II DIV. 1965 BENZONI-VIARO FASE FINALE
80-81 CSI ALLIEVE 69-70 FONTANELLA PARTECIPAZIONE
81-82 FIPAV II DIV. 1965 BENZONI-VIARO 1°POSTO
81-82 CSI ALLIEVE 69-70-71 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
82-83 CSI ALLIEVE 69-70-71 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
83-84 CSI JUNIOR 69-70-71 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
84-85 CSI JUNIOR 69-70-71 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
85-86 CSI JUNIOR 69-70-71 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
85-86 CSI ALLIEVE 72-73 VAGHI-CASAROTTI 6° POSTO
86-87 CSI SENIOR 69-70-71-72 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
86-87 CSI JUNIOR 73-74 VAGHI 3° POSTO
86-87 CSI ALLIEVE 75-76-77 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
87-88 CSI SENIOR 69-71 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
87-88 CSI JUNIOR 72-73-74 VAGHI-SALDARINI 2° POSTO
87-88 CSI ALLIEVE 75 e ss. CASAROTTI PARTECIPAZIONE
88-89 CSI SENIOR 69-71 CASAROTTI PARTECIPAZIONE
88-89 CSI JUNIOR 72-73-74 VAGHI-SALDARINI 2° POSTO
88-89 CSI ALLIEVE 75 e ss. CASAROTTI PARTECIPAZIONE
89-90 CSI SENIOR 70-71-72-73-74 VAGHI 1° POSTO
89-90 CSI JUNIOR 75 e ss. CASAROTTI PARTECIPAZIONE
89-90 CSI SENIOR MASC. SALDARINI-CASAROTTI PARTECIP.
90-91 CSI SENIOR 69-74 VAGHI 3° POSTO
90-91 CSI JUNIOR 75 e ss. CASAROTTI 2° POSTO
91-92 CSI SENIOR 69-74 VAGHI 4° POSTO
91-92 CSI JUNIOR 75 e ss. CASAROTTI 1° POSTO
91-92 CSI SENIOR MASC. CASAROTTI PARTECIPAZIONE
92-93 CSI SENIOR 69-74 VAGHI 4° POSTO
92-93 CSI SENIOR 75 e ss. CASAROTTI 3° POSTO
92-93 CSI SENIOR MASC. PILATI PARTECIPAZIONE
93-94 CSI SENIOR 70-77 VAGHI 2° POSTO

A lato pubblichiamo una tabella nella
quale sono inclusi, in riferimento ad
ogni stagione agonistica: il campionato
cui ha partecipato l’Unione Sportiva
Vertematese, le diverse classi di nascita
dei giocatori, il nome dell’allenatore e il
piazzamento fínale. Dal momento che
l’assenza di documenti ha reso obbliga-
torio un percorso a ritroso, basato sulla
memoria, la voce “partecipazione” deve
intendersi indicativa di un piazzamento
non significativo, difficilmente determi-
nabile con sicurezza.



IN MEMORIA DI ANGELO SALDARINI

Improvvisamente.. Non ha voluto con-
cederci nemmeno un minuto per cer-
care di salvarlo.
Per Angelo il tempo si e fermato alle ore
21,40 di quel venerdi 12 gennaio 1990,
giorno in cui tutta la nostra storia ha co-
minciato ad essere solcata da un inter-
rogativo senza risposta.
Nato il 2 giugno 1965, Angelo era af-
fetto da un morbo rarissimo del quale
nessuno, nemmeno lui, sospettava l’esi-
stenza, una malattia impossibile da dia-
gnosticare. E trama nel silenzio questo
morbo, sostituendo tessuto adiposo a
quello miocardico; silente compagno di
Angelo fin dalla nascita. Solo l’esame
autoptico ha appurato l’origine conge-
nita del morbo di Hull, l’ignoto male di
cui, nostro malgrado, tutti noi siamo di-
venuti esperti. Quella sera, nella pale-
stra di Vertemate, si disputava una
partita di pallavolo del torneo CSI tra
Unione Sportiva Vertematese e la squa-
dra di Guanzate. Dopo aver eseguito
una schiacciata sotto rete, Angelo si è
accasciato al suolo, perdendo cono-
scenza. Vani si sono dimostrati i tenta-
tivi di rianimazione operati dal dott.
Clemente Figaroli e dal dott. Andrea
Santarpia. Inutile anche la corsa in am-
bulanza verso l’Ospedale S. Anna di
Como.
Non è questa la sede per rinverdire le
polemiche che hanno accompagnato,
oltraggiandola, la sua scomparsa. Co-
stitutivamente e visceralmente ci urta il
cinico vaniloquio di colui che, per ogni
disgrazia, vuole ricercare i colpevoli ed
ottenere i nomi di chi, più miracolisti-
camente che scientemente, avrebbe po-
tuto o dovuto evitare il verificarsi del
fatto luttuoso.
Angelo ci ha lasciati, obbedendo ad una
volontà che non ha ammesso titubanze
ma una immediata offerta, ci ha lasciati
inseguendo quel suo ostinato amore per
lo sport.

Un amore sconfinato che lo ha con-
dotto ad offrire tutto il suo essere indi-
viso, anima e corpo.

Da quella partita senza punteggio è
uscito un solo vincitore e non è difficile
saperlo insignito di una medaglia eter-
na!

È doveroso riportare il commos-
so saluto che gli amici hanno in-
dirizzato ad Angelo nel giorno del
suo commiato.

Mani abbandonate sul grembo stringono una
fotografia, occhi persi, nel buio piangono al ri-
cordo dei giorni passati immagini felici che non
torneranno mai più.
L’incantesimo spezzato, un brusco risveglio ci
lascia solo angoscia, dolore, solitudine, un senso
di sconfitta per non poter lottare contro la morte.
Tu, l’unico fuoco sacro in un deserto di ghiac-
cio, ti sei spento per sempre. Di notti buie ce ne
saranno tantissime, ma in ogni notte ci sarà una
stella che brillerà come nessuna ha mai fatto,
sarà la tua stella. Nei giorni che verranno,
quando l’alba sorgerà sarà più ricca di calore e
di luce, perché ci sarà il tuo sorriso dietro il sole.
Non pronunceremo mai la parola “addio”; non
c’è nulla che veramente finisce, tu resterai sem-
pre nei nostri cuori, sarai nel sorriso di un
bimbo, nel mormorio sommesso di un ruscello,
nello sfrecciare in volo di una rondine e nel tra-
monto più bello, tra le onde azzurre del mare o
nel nascere delle albe chiare; l’amicizia e
l’amore tu lo sai! non si possono dimenticare.
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