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    Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio

di Matteo Talpo

L’Academy Sant’Angelo 
ha chiuso la prima metà 

della stagione nel segno della 
vittoria, in tutti i settori. 

Sul rettangolo verde la squa-
dra affidata a mister Alberto 
“Ginko” Palesi è stata solo ca-
pace di vincere, collezionando 
numeri record e chiudendo al 
primo posto il girone A di Ter-
za Categoria: tredici vittorie 
in tredici giornate, per 48 gol 
fatti e solo 7 subìti. La lunga 
risalita che attende i colori 

rossoneri è dunque comincia-
ta nella maniera giusta, con la 
promozione in Seconda che 
pare ai più – addetti ai lavori e 
semplici tifosi – davvero solo 
questione di tempo.

In attesa di vestire a festa 
lo stadio cittadino, la socie-
tà, con la collaborazione del 
“Club del Ponte” e il patroci-
nio dell’amministrazione co-
munale, venerdì 21 novembre 
ha organizzato la “Serata Ros-
sonera”, classica kermesse di 
fine stagione per celebrare la 
propria storia e l’orgoglio di 

essere santangiolini. Al Cupo-
lone, presenti più di 300 ospiti, 
il direttore generale Giuseppe 
Ferrari ha presentato ufficial-
mente i dieci fondatori (Mauri-
zio Garlaschelli, l’undicesimo, 
si era dimesso a settembre) che 
nel corso dell’ultima prima-
vera non si arresero al triste 
destino riservato al club do-
po i terremoti in serie causati 
dalle presidenze precedenti: 
oltre allo stesso Ferrari, sono 
il presidente Gino Cremasco-
li, il direttore sportivo Mauro 
Faversani, Matteo e Giuseppe 
Marinoni, Roberto Tarlocco, 
Angelo Oldani, Massimo Ber-
toli, Luigi Rusconi e Gianpiero 
Servida. Gli sconquassi, che in 
marzo costarono il ritiro della 
squadra dall’Eccellenza, sa-
rebbero costati la sparizione 
di una società storica a livello 
calcistico regionale.

Festa fuori e dentro il campo

di Cristoforo Vecchietti

Aiuto! Salviamo le nostre 
biblioteche. La riorga-

nizzazione delle province sta 
infatti tagliando una serie di 
servizi, considerati minori, ma 
importanti per la qualità della 
vita dei cittadini. Le biblioteche 
del territorio lodigiano sono da 
anni organizzate in un sistema 
bibliotecario provinciale che 
mette in relazione tra loro le 
biblioteche aderenti, fornisce 
servizi ed iniziative culturali 
per così dire itineranti. Una 
delle ultime arrivate anche a 
Sant’Angelo Lodigiano, ospi-
tata presso la scuola elemen-
tare Morzenti è stata la mostra 
itinerante di oltre 300 volumi 
per ragazzi, più altri 50 volumi 
per adulti intitolata “draghi e 
castelli” e dedicata alla mitica 
leggenda del lago Gerundo, 
al drago Tarantasio ed alle at-
mosfere medioevali del nostro 
territorio. Il sistema biblio-
tecario però organizza anche 
sfide di lettura, bibliografie a 
tema utili a tutti e tra i servizi 
più apprezzati resta il sistema 
di prestito interbibliotecario. 
Un volume che si trova magari 
a Casalpusterlengo, grazie a 
questa organizzazione può 
facilmente essere rintracciato 
da Sant’Angelo Lodigiano e, 
grazie ad una serie di trasporti 
in furgoncini, arrivare proprio 
alla biblioteca santangiolina 
nel giro di breve tempo. Con 

il sistema on-line poi si può 
provvedere da sè alla ricerca e 
muoversi solo per il ritiro.

Ora tutto questo rischia di spa-
rire; detto in termini formali da 
un documento della assemblea 
dei comuni aderenti al siste-
ma bibliotecario del 16/7/14,  
(a cui tra l’altro Sant’Angelo 
Lod. non era presente) il coor-
dinatore del sistema bibliote-
cario: “sottolinea il rischio di 
potersi trovare in tempi brevi 
nelle condizioni di non avere, 
qualora la situazione non trovi 

Salviamo le nostre biblioteche
sbocchi, strumenti formali per 
continuare ad erogare servizi 
entro il 31/12/14”.

In altre parole a fine anno si 
chiude. Per questo sta circo-
lando tra i comuni una delibera 
di sostegno al sistema biblio-
tecario. Ci auguriamo che i 
rappresentanti dell’area vasta 
che hanno sostituito le vecchie 
province, sappiano trovare una 
soluzione. Perdere un’organiz-
zazione culturale così rilevante 
sarebbe un grosso danno per 
tutto il territorio.

Ancora successi  
per la Kick Boxing

Domenica 9 novembre 
a Darfo Boario si sono 

svolti i campionati regionali 
FIKBMS di Kick Boxing. 

Per la Kick Boxing Sant’An-
gelo risultati strepitosi: tre ori 

e un argento conquistati dai 
quattro atleti presenti. 

Primo classificato nella ca-
tegoria - 69 kg light contact 
Lino Rusconi, ottimo rientro 
alle gare dopo oltre un anno 

di assenza per infortunio. 
Primo classificato nella -75 

kg kick light Diordiyev Nikita, 
che supera ben quattro incontri 
per aggiudicarsi la finale. 

Doppietta per Mchallia Na-
bil, che conquista il primo po-
sto nel light contact  -63kg ed il 
secondo posto nella kick light 
-63kg. Buon esordio per Alex 
Balint nella Kick Light -60kg, 
che supera il primo avversario 
ma si ferma ai quarti contro un 
atleta molto più esperto. 

Sabato 22 novembre invece a 
Trescore Balneario ha esordito 
nel contatto pieno Mchallia Na-
bil, scelto dal promoter Marco 
Bertoletti per sfidare il suo at-
leta, nella prestigiosa kermesse 
“Kick Boxing Night”. 

Nabil, un po’ emozionato per 
il magnifico contesto sia core-
ografico che di pubblico, si è 
fatto onore mettendo in crisi 
più volte l’avversario e perden-
do di pochissimo ai punti.

 Dal palco, mentre i presenti 
gustavano la “trippata”, Ferrari 
ha saputo “infuocare” nuova-
mente lo spirito barasino, che 
nemmeno anni tanto negativi 
hanno saputo piegare: «Noi 
vestiamo la maglia e portiamo 
i colori di una società nata nel 
1907 - ha spiegato – e sebbene 
le ultime stagioni siano state 
negative, non dimentichiamoci 
mai del nostro blasone, perché 
noi siamo il Sant’Angelo cal-
cio. Quando prima dell’inizio 
del campionato (era fine ago-
sto, ndr) qualcuno volle pena-
lizzarci riguardo la categoria 
(era stato chiesto un ripescag-
gio in Prima poi negato in ex-
tremis, ndr), bastò uno sguardo 
tra di noi per capire che nulla 
sarebbe cambiato. Tutto quel-
lo che avevamo progettato era 
venuto a mancare, in pratica, 
ma lo stesso sguardo lo ritro-

vammo nel mister e nei nostri 
giocatori i quali, sebbene aves-
simo promesso la Prima cate-
goria, decisero di proseguire, 
dimostrando di essere uomini 
veri e di essersi subito attaccati 
a questa maglia».

E i successi non riguarda-
no solo il campo e la prima 
squadra: «Non potevamo far 
rimanere il Sant’Angelo senza 
il settore giovanile, che oggi 
allinea quattro squadre, e non 
potevamo soprattutto arriva-
re fin qui senza il magnifico 
supporto di tanti preziosi vo-
lontari, che ci hanno aiutato in 
più settori, e la spinta decisiva 
fornitaci dal fantastico tessu-
to commerciale santangioli-
no - ha proseguito Ferrari -. 
I nostri commercianti ci han-
no accolto a braccia aperte e 
oggi abbiamo stretto più di 
40 sponsorizzazioni, l’ultima 

delle quali è stata raggiunta 
in queste ore, comparirà sul-
le nostre maglie sul materiale 
tecnico e riguarda la Uniflexx, 
che ha deciso di affiancarci 
addirittura per più stagioni. 
Da un punto di visto tecnico, 
qualitativo e organizzativo 
siamo oltre la Terza catego-
ria». «Come amministrazio-
ne comunale siamo sempre a 
fianco del Sant’Angelo - ha 
invece fatto sapere a margine 
l’assessore ai lavori pubblici 
Giovanni Sgualdi, presente 
insieme al vice sindaco Aldo 
Cafiso e seduto allo stesso ta-
volo dell’ex direttore generale 
rossonero Cristiano Devecchi 
- e siamo orgogliosi di questa 
società costituita da santan-
giolini: è bello vedere il loro 
entusiasmo e quello dei tifo-
si». Il campionato tornerà do-
menica 18 gennaio 2015.


