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Premessa
Ci sono non pochi nostri concittadini che nello sport all’api-
ce della loro carriera agonistica, hanno conseguito risultati
elevati in modo tale da essere per uno o più momenti atleti
importanti nelle loro discipline o comunque ammirabili per
impegno e costanza. L’impresa o le imprese rimangono nel-
la memoria e rievocarle per farle rivivere ed assaporarle mi
pare sia oltre che bello, giusto e piacevole. Per questo mi pia-
cerebbe, attraverso il giornale, raccontare di loro tramite la
viva voce dei protagonisti, sia perché è giusto ricordarli sia
perché “come atleti” sono stati per un certo periodo esempio
e punto di riferimento per chi praticava lo sport e per chi
amava lo sport sestese in particolare. E’ comunque, vi assi-
curo, molto interessante risentire ad alcuni (e a volte molti)

anni di distanza la loro testimonianza. Sono racconti di uno
sport pulito, fatto di fatiche di sacrificio e senza retorica pen-
so possano essere un esempio di grande attualità. Cerco per-
tanto e cercherò se mi sarà consentito di individuare
personaggi sestesi del mondo dello sport che ci aiuteranno a
volgere uno sguardo verso il passato per rivedere le molte di-
scipline sportive che sono state praticate a Sesto.

Giovanni Pullano e l’epico ciclismo degli anni sessanta
Il primo sport che desidero descrivere attraverso un grande
protagonista degli anni 60 è il ciclismo ed il “personaggio” è
Giovanni Pullano, il ragazzo venuto dal sud tutto cuore, ta-
lento, tanto e coraggio. Ma andiamo con ordine. A Sesto agli
inizi degli anni 60 il ciclismo era assai popolare e non pote-
va non essere così perché la bici era ancora il principale mez-
zo di trasporto e “veicolo” per sognare. A Sesto in quegli anni
vi era una società ciclistica importante e non erano pochi i ra-
gazzi (ed io tra loro) che sognavamo di esser emuli di Baldi-
ni, Gaul o Anquetil, i campioni di allora.
Ricordo i tanti chilometri percorsi in bici e ricordo i fortuna-
ti, pochi, che possedevano una bici da corsa. Poi c’era chi
aveva la possibilità oppure il talento per approdare alle so-
cietà sportive e tra gli altri , sopra gli altri ricordo il talento na-
turale di Giovanni Pullano. Pullano lavorava in Siai ed in
breve tempo aveva guadagnato una notorietà tra i sestesi per
i suoi risultati sportivi e la mia personale grande ammirazio-
ne. Ero il suo tifoso, cercavo sue notizie sui giornali locali o
da mio padre che lavorava con lui. A volte, in bicicletta ero
andato a vederlo correre: ti piazzavi sulla salita ed eri sicuro
che avrebbe dato spettacolo, con la sua maglia della Somme-
se veniva fuori dal gruppo e pedalava in salita con una legge-
rezza che ti incantava. Ti passava accanto, urlavi il tuo dai! E
ti sorrideva con quello sguardo un po’ temerario da ragazzo
del sud che non aveva paura di niente e di nessuno. Vinse pa-
recchie corse il Giovanni ma soprattutto si conquistò la stima
di molti, segnatamente nell’ambiente del lavoro, perché stra-
vedevano per lui. Talento naturale e dalla grande potenzialità
era un “purosangue” di difficile gestione e fu così che non eb-
be,almeno apparentemente, una vita agonistica longeva.
Poi se ne andò da Sesto ma avevo voglia e tanta di incon-

trarlo e di parlare con lui di ciclismo. L’ho incontrato di re-
cente e vi assicuro è rimasto un grande campione, uno spor-
tivo vero. Vive a Siena: una bella famiglia con moglie e due
figli e…con il ciclismo nel sangue. Parlare con lui è come ve-
derlo correre, un fiume in piena. Mi racconta dei suoi esordi
a 16 anni, di suo fratello che lo accompagnava alle gare in
moto con il tubolare a tracolla…avventure epiche e poi sen-
za enfasi mi snocciola i suoi successi da Allievo e tra l’altro
primo a S. Maria val Mosso, primo sul Ghisallo e primo alla
sagra del Brinzio, un po’ il Gotha dei ciclisti con avversari
che si chiamavano Bergamo, Crepaldi, Panizza e che diven-
nero poi famosi professionisti.
E Pullano c’era sempre e sapeva andar via in salita o anche
vincere in volata! Io, suo antico tifoso, resto estasiato e a
bocca aperta. Poi mi racconta che a 18 anni smette… una cri-
si…e nessuno lo aiuta e si rammarica ancora mentre narra di
allenamenti oggi cambiati, ma poi giungono le sorprese per-
ché Pullano è orgoglioso, testardo e pieno di talento ed a 28
anni a Siena riprende la bici, corre come cicloamatore e vin-
ce di fila in un anno 43 gare ed è campione italiano di cate-
goria. Mica male il nostro Giovanni! Poi si parla delle sue
vittorie, qual è la più bella? Per me il Brinzio con tutti dietro
in fila in cima alla salita ma per lui??? Mi guarda e sorride,
ha vinto tanto e non vuole far classifiche ma ricorda con pia-
cere la prima vittoria senza ammiraglia e suo fratello a se-
guirlo in moto. Ricorda anche qualche ingiustizia…un
secondo posto e la retrocessione all’undicesimo…ma non c’è
rancore e poi con orgoglio mi dice:” Sai, non mi sono ritira-
to nemmeno una volta!!!Anzi una volta sola alla prima gara
e poi…basta…e poi, poi mai fatto uso di doping…anzi no!
Una volta, racconta, mi convinsero a prendere una pastiglia e
accettai perché avevo la febbre…non so cos’era ma stetti co-
sì male che…non ci fu una seconda volta e quando andai ad
una gara importante all’estero  e vidi che qualcuno faceva co-
se non lecite piansi! La mia vittoria è credere in uno sport pu-
lito e mi alleno ancora” il Giovanni Pullano, ragazzo del sud,
mi sorride; gli occhi puliti come quando era ragazzo, saluta
tutti con un suo “Viva lo sport!”.
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Un giorno da campione - Una vita da sportivo
SPORTIVI SESTESI SI RACCONTANO E CI RACCONTANO

Canoa sestese: sei titoli italiani per tre equipaggi
Tra Aprile e Maggio, il Circolo Sestese Canoa Kayak di Sesto Calende, in provincia di
Varese, si è aggiudicato sei titoli italiani nella categoria Ragazzi (15 e 16 anni):
tre nel Fondo 5000m a Mantova e tre nel Campionato Maratona a Firenze. Nelle foto, Lo-
renzo Zeni e Giulio Dressino (K2 Ragazzi), con al centro il tecnico Davide Aliprandi e
accosciato, l’allenatore Andrea Baglioni, con il trofeo; Francesca Mattiello e Gaia Piazza

(K2 Ragazze); Giacomo Butera (K1 Ragazzi),al centro, fra secondo e terzo classificato. 
Non ancora a metà stagione agonistica,
il CSCK ha raddoppiato i risultati già straordinari del 2007, con la conquista di tre titoli.
www.sestesecanoa.it

Rugby: i Sabres vanno in meta
Eccoci qua, i Sabres Rugby di Sesto Calende sono rientrati a casa dopo la prima e ufficiale
partecipazione ad un torneo, per di più internazionale, che si è svolto il 3 e 4 maggio a Niz-
za nel bellissimo paesaggio della Costa Azzurra .
Nel “ Tournei Des Ciappacanis ”, arrivato alla XV° edizione, la nostra squadra si e’ dovuta
misurare con due rappresentative francesi (St.de France-Ciappacanis), due monegasche (ASR
Monaco-XV° Montecarlo) e cinque italiane (Borgomanero-Acqui Terme-Catanzaro-Seregno-
Milano) ; la vittoria e’ andata ai francesi del St.de France che in finale hanno avuto la meglio
sui nostri connazionali della Stella Rossa Milano, i Sabres si sono classificati con un piu’ che
onorevole 8° posto ; sicuramente migliorabile nel 2009 !!!!
Grandissima espressione di amicizia e divertimento durante il terzo tempo che si è svolto di-
rettamente al campo di gioco dove tutte e 10 lo compagini hanno potuto dare il loro meglio a
livello goliardico e di fratellanza sportiva.
Novità sul fronte interno della società, siamo stati iscritti ufficialmente alla F.I.R. e da questo
settembre prenderemo parte al torneo nazionale partendo dalla serie C2, siamo in dirittura

d’arrivo per la definizione del campo da gioco per le partite in casa presso la struttura di via
Lombardia grazie alla gentile concessione della US Sestese Calcio e all’ottimo lavoro del-
l’assessore Varalli e il Dott. Vagliani.
La nostra campagna informativa nelle scuole elementari e superiori ha portato dei buoni frut-
ti a livello conoscitivo riguardo questo sport con un ottimo riscontro ed interessamento da
parte di tanti adolescenti e famiglia a tal punto  da decidere di formare l’under-13 ed iscri-
verla al campionato nazionale.Discorso diverso per la formazione dell’under-19 che gioche-
rà solo test-match in attesa di uno sponsor che possa promuoverne l’iscrizione al campionate
di categoria, ma sarà un utile bacino per la prima squadra.
Per il mese di giugno abbiamo in programma diverse amichevoli con il Varese, Novara , Ran-
cio Valcuvia e Tradate .
Se volete contattarci ci trovate il lunedi’ e il venerdi’ sera al campo sportivo di Taino o su
www.sabresrugbyclub.wordpress.com
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