
 

La nostra storia 

Quella sera del 1959 in una particolare riunione di pochi, con a capo don Virgilio 
Tagliabue, primo vicario parrocchiale della giovane Parrocchia S. Giuseppe , si decise di 
dare inizio alle attività agonistiche di calcio della nascente Unione Sportiva San 
Domenico Savio (U.S. S.D.S.). 
La prima questione da chiarire fu la scelta della federazione a cui affiliarsi:  di comune 
accordo fu scelto il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) perché più vicino alle attività sportive 
degli oratori e perché non si occupava solo di calcio ma anche di altre discipline sportive 
quali pallavolo, pallacanestro ed altro ancora. 
Con quella voglia di fare di allora, quei pochi ma validissimi volontari, che con grande 
entusiasmo resero concreto il sogno appena nato, riuscirono così ad attrarre l’interesse di 
chi da lontano stava a guardare. 
  
Quei pochi diventarono un numeroso e forte gruppo destinato a tramandare negli anni il 
nome di una piccola grande sportiva chiamata S.D.S. che, in breve tempo, si fece 
conoscere e riconoscere anche come grande società oratoriana, sempre presente alle 
iniziative sportive per le quali se ne richiedeva la collaborazione.  
Con le porte in legno ed i pali quadrati, le reti scalcinate e rattoppate, su un campo pieno 
di sassi, si diede inizio a quella che oggi definiamo una grande tradizione sportiva.  
 
La storia ha poi dato ragione a quelli che, in quel lontano 1959, si sono dati regole di vita 
tali da tramandare una cultura sportiva forte, elevando il nome della società ad un livello di 
conoscenza pubblica da primato.  
 
Nella sua storia c’è molta gloria, poiché molti giovani che militavano nelle fila bianco-rosse 
hanno fatto carriera, e tra questi ricordiamo:  

Moriggi Avelino, protagonista sin dai primi campionati affrontati dall’U.S. 
S.D.S., con lei crebbe fisicamente e presto maturò tecnicamente arrivando 
così alle porte della gloriosa Alessandria; nonostante una serie di piccoli 
incidenti si pose subito in evidenza tanto che, notato dai dirigenti della Lazio, 
si preoccuparono immediatamente di fargli vestire la nuova maglia bianco-
celeste. 

Uomo di grande spessore, le sue doti principali sono la modestia e l’umiltà che gli hanno 
permesso di mantenere dei sereni e ottimi rapporti con gli amici di sempre, che meno 
“talentuosi” di lui giocavano ancora all’S.D.S..  
 

Pierino Prati, giocatore nell’S.D.S., successivamente finì al Milan e poi alla 
Roma.  
Negrisolo e Zancanella P., approdarono rispettivamente al Meda (in quei 
tempi  era considerata una “grande”), e nel vivaio del Milan.  
… e ancora altri al Meda e alla Pro Sesto come Fedele Iannelli e 

 Sandro Gusella, e chissà quanti altri ancora uscirono dall’S.D.S., per approdare ad altre 
società più importanti!  
 
Oggi come allora l’S.D.S. si pone come punto di riferimento nella realtà della parrocchia e 
del quartiere, un luogo sicuro dove grazie all’impegno dei suoi dirigenti e dei suoi genitori, 
si cresce insieme.  
 



Primo presidente fu Mantovani, con i primi dirigenti calciatori Padovan G., Dante, 
Giuseppe Rossi detto Beppe, che è anche stato il primo a mettere mano alla vanga per 
setacciare, con l’aiuto di una rete del letto, tutto il campo di granoturco per trasformarlo in 
campo da calcio.  
Secondo presidente fu Dario Lessi, con i collaboratori Beppe Rossi, Padovan G., 
Vittorio Mantovan; poi lo stesso Mantovan diventò presidente fino al 1969 e altri 
seguirono in tempi diversi: Giacomo Pupolin, Natale Converso, Luigi Urso, Arturo 
Balacchi, Dario Danieli, Giorgio Dissegna, rimasto in carica per ben dieci anni, 
Secondo Frecchiami, in carica per quattro anni, quindi don Zaccaria Bonalumi e 
l’attuale presidente Stefano Arrigoni.  
Tutti aiutati nella loro opera da moltissime persone che non riusciamo a citare per nome: 
non basterebbe una pagina per contenerli!  
Dal 1968 le attività sportive si sono trasferite nell’oratorio situato in via Leonardo da Vinci. 
Anche questo fu allora costruito in gran parte dai volontari, e molti di questi erano dirigenti 
dell’S.D.S..  
Oggi, come 53 anni fa, si costruisce per partire ancora con nuove sfide.  
 

 

 


