
pagina 8 Dicembre 2013

    Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio

Kick Boxing

di Sant’Angelo Lodigiano
foglio d’informazione locale

Registrazione Tribunale di Lodi n. 271 del 22-1-1997

Direttore responsabile: Lorenzo Rinaldi

Redazione: Giancarlo Belloni - Gabriella Bracchi -  
Matteo Fratti - Giorgio Mazza - Angelo Pozzi -  

Maria Teresa Pozzi - Antonio Saletta 

 Emilio Battaini

Sant’Angelo Lodigiano (Lo)
Chiuso il 13/12/2013 - Tiratura 5.500 copie

 
Via Vittime del Terrorismo - 26866 - Sant’Angelo Lodigiano (Lo) Tel. 0371/90186

� � � � � � � � � � � � � � � 	 � �
 � �  � � �   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � �  � !

INSERZIONI 
LAUREE

RICORRENZE
PUBBLICITÀ

Tel 3474180221 (ore serali)
o presso  

LIBRERIA CENTRALE
Via Umberto I

Sant’Angelo Lodigiano

" # $ % & ' ( ) ) * # + , % # ) ,Dopo la pausa estiva è 
ripresa l’attività ago-

nistica per gli atleti della 
Kick Boxing S. Angelo con 
un campionario di gare che 
quest’anno si preannuncia 
particolarmente intenso con 
molte competizioni ad alto 
livello; due di queste si sono 
già svolte ed hanno portato 
importanti successi in casa 
della scuola di combattimen-
to barasina. La prima grande 
soddisfazione arriva dalla 
convocazione in nazionale per 
il campione italiano di Light 
Contact Nicolò DeVecchi 
che per confermare l’ottimo 
momento vince il prestigioso 

avversari in una categoria su-
periore alla sua. Nessun podio 
per Renato Trabucco, atleta 
all’esordio nei -76kg kick 
light, che pur perdendo con un 
atleta molto più esperto vende 
molto cara la pelle assestando 
all’avversario una serie di low 
kick davvero efficaci.

La rabbia per una vittoria 
sfumata, il rammarico 

per un arbitraggio infelice 
contro una delle corazzate 
del girone e l’orgoglio per 
i cinque gol segnati davanti 
al pubblico del “Chiesa”. 
Questo e tanto altro da se-
gnalare in “casa” Sant’An-
gelo. La nostra cronaca 
riprende dall’ottava giornata 
(Bustese-Sant’Angelo), gara 
annullata per il malore di 
un tifoso rossonero sugli 
spalti. Il recupero termina 
0-0, un pareggio anonimo 
che serve però alla squadra 
di Chierico per mettere fie-
no in cascina. Nella nona 
giornata il Sant’Angelo ha 
osservato il turno di riposo. 
La decima giornata regala 

invece un sorriso ai barasini: 
il Sant’Angelo si impone 3-1 
nella gara casalinga contro 
la Solbiasommese, grazie 
alle reti di Ricci e di Lillo 
(due rigori). Particolare cu-
rioso: il Sant’Angelo torna 
alla vittoria al “Chiesa” dopo 
un anno dall’ultimo successo 
interno, in Serie D, contro il 
Trento. L’undicesimo turno 
del girone A di Eccellenza 
vede i rossoneri impegnati 
in esterna contro il Trezzano: 
finisce 1-1, per la truppa di 
Chierico va a segno Lillo. 
Forte il rammarico nell’en-
tourage rossonero, in quanto 
i padroni di casa pareggiano 
solo al 36’ della ripresa. La 
vera beffa arriva però alla 
12esima giornata: il Sant’An-

La vita del boxeur Fragomeni  
nel libro di Esposti

Il libro ripercorre in maniera 
precisa la vita di un uomo che 
prima di essere campione nello 
sport è stato a un passo dalla 
morte. Nato nel 1969, la vita non 
è mai stata gentile con il prota-

gonista dell’autobiografia, che 
ha passato un’infanzia difficile 
al quartiere Stadera di Milano, 
ha sopportato un padre violento, 
è cresciuto troppo in fretta e si è 
lasciato affascinare da un’aman-
te pericolosa, la droga. Arrivato 
a un passo dal baratro, Fragome-
ni si è salvato grazie alla boxe, 
sport nobile ma tra i più faticosi. 
Fragomeni ce l’ha fatta e per lui 
il pugilato è diventato strumento 
di riscatto personale e di crescita 
sociale e morale. 

“In questo libro Fragomeni 
si racconta senza filtri né ta-
bù - spiega Esposti - Si inizia 
con i drammi dell’adolescenza, 
arrivando ai giorni nostri: due 
esistenze completamente diver-
se tra loro. Ci sono aspetti della 
sua storia di cui finora non si è 
mai parlato e che il protagoni-
sta rivela per intero. E’ un Fra-
gomeni a 360 gradi: l’uomo e 
l’atleta, gioie e dolori”.

Presentazione pubblica il 10 
gennaio alle 21 alla comunità 
Alfaomega di Graffignana.

gelo, in vantaggio con Lillo, 
si fa raggiungere al 90’ da 
un gol del Villa Cassano che 
ammutolisce il “Chiesa”. 

Dopo una breve striscia po-
sitiva di sei turni, i rossoneri 
perdono l’imbattibilità nella 
sfida esterna contro il Legna-
no. La squadra di casa (una 
delle candidate al passaggio 
di categoria) si impone 2-0, 
approfittando di due calci di 
rigore e di un arbitraggio a 
senso unico. Il Sant’Angelo, 
sostenuto da un buon nume-
ro di tifosi, si vede annulla-
re la rete di Mangiarotti. La 
pronta riscossa è servita sette 
giorni dopo, nella gara inter-
na contro la Pro Vigevano. 
Il Sant’Angelo sfodera un 
poderoso 5-0: vanno a segno 
nell’ordine Lillo, Mangia-
rotti, Cisse, Lillo e Nicolly, 
quest’ultimo al suo debutto 
in Eccellenza. La 15esima 
giornata propone Fenegro-
Sant’Angelo: gara rinviata 
per nebbia. 

trofeo internazionale degli Ita-
lian Open tenutosi a Bergamo 
il 2 novembre nella kick light 
dove oltre ai migliori atleti 
italiani hanno partecipato 
atleti provenienti da Croazia, 
Slovenia, Austria, Svizzera, 
Germania, Norvegia, Scozia 
e Inghilterra . Onore quindi a 
Nicolò che si conferma sem-
pre più atleta di grande livello.

Ottimi risultati anche nel me-
morial “Fontanella” svoltosi a 
Lonato il 27 ottobre con vitto-
rie sempre di Nicolò De Vec-
chi nella Kick Light +89kg e 
dell’esordiente Giuseppe To-
sini nel Light Contact -71kg, 
ragazzo di soli 17 anni con 

grandi potenzialità sia a li-
vello tecnico che atletico, che 
supera in finale Simone Vigo-
relli, altro giovanissimo atleta 
barasino che sicuramente farà 
molta strada. Buono anche il 
3° posto guadagnato da An-
drea Arisi nei -65kg costretto 
a combattere per mancanza di 

L’ultima gara disputata dalla 
squadra barasina si è svolta a 
Verdello il 17 novembre, gli 
atleti sono stati chiamati per 
le consuete prove regionali: 
grande rientro dopo l’opera-
zione al menisco di Mchaalia 
Nabil che vince alla grande nei 
-63kg Kick Light battendo fior 
di atleti compreso il nazionale 
Plummer. Ottimi secondi posti 
per Nicolò De Vecchi -94kg, 
Muniz Ana Paula -55kg  don-
ne e Alex Balint cadetti -47Kg. 
Buon terzo posto per Luca Vi-
gorelli esordiente nei -70kg e 
per Renato Trabucco -75kg.

La squadra si presenta 
quest’anno quindi più nume-
rosa, alcuni atleti hanno ancora 
poco esperienza, ma tanta grin-
ta e poca paura. Aspettiamo i 
prossimi risultati.

.

Il libro ripercorre in maniera

di Lorenzo Rinaldi
 

Tre anni dopo averne raccon-
tato le gesta dentro e fuori 

dal ring, Valerio Esposti torna a 
occuparsi del campione di pugi-
lato Giacobbe Fragomeni, atleta 
passato dalla polvere all’altare e 
che a 44 anni pochi giorni fa ha 
tentato di riconquistare il titolo 
mondiale della sua categoria. 
Se nel 2009 Esposti (originario 
di Sant’Angelo, attualmente 
responsabile dell’ufficio stampa 
del Comune di San Giuliano Mi-
lanese) aveva scelto di parlare di 
Fragomeni attraverso una biogra-
fia, questa volta ha prestato il suo 
operato per l’autobiografia del 
pugile milanese, intitolata “Fino 
all’ultimo round. La mia storia”, 
data alle stampe per Limina. 


