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Sant’Angelo Calcio
di Matteo Talpo

L

a volata di fine anno. Il
Sant’Angelo approccia il
mese di dicembre con un’agenda ricca di appuntamenti
fuori dal campo, come la festa
di fine anno che però non si
svolgerà al Cupolone ma altrove, e qualche frenata di troppo
invece sul rettangolo verde.
Dove la squadra di Alberto
Palesi ha chiuso novembre
con soli due punti in tre gare a
fronte di un precedente passo
da record: il primato in classifica rimane rossonero, però le
dirette rivali si sono rifatte sotto. Il motivo del rallentamento
può essere cercato e trovato
nelle assenze di Loris Gandini
e Giuseppe Tolomeo, il primo
trascinatore l’anno scorso in
Terza categoria, il secondo

“colpo” del mercato estivo barasino, che non fanno più parte
del Sant’Angelo: Gandini in
quanto voleva avvicinarsi a
casa, essendo di Pavia, il secondo perché impossibilitato
ad allenarsi con regolarità a
causa del lavoro.
La dirigenza si è mossa per
tempo, assicurandosi un pezzo
pregiato nella parentesi invernale di mercato e bruciando la
concorrenza di squadre come
Cavenago Fanfulla e Sancolombano. Il direttore sportivo
Mauro Faversani in queste settimane ha momentaneamente
perso l’ausilio del collaboratore Enrico Barani, colpito da un
attacco cardiaco e ora in con-

valescenza (a proposito, auguri
per una pronta guarigione!),
però ha bloccato con ampio
anticipo il santangiolino doc
Paolo Bracchi. Il centrocampista classe 1994 può giocare
sia come regista davanti alla
difesa sia come mezz’ala, e
dopo i primi calci all’oratorio
San Luigi ha vestito sempre

la maglia del Pavia, fino alla
Lega Pro. Bracchi era già stato
vicino al Sant’Angelo quando
alla presidenza sedeva Giuseppe Roveda, ma poi non se ne
fece nulla. Mister Palesi potrà
contare sul nuovo arrivato solo
da gennaio però, data la forma
fisica non ancora al meglio del
ragazzo, e nel frattempo atten-
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aneddoti e le curiosità raccontate da Senna e Bellani.
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In sala anche il giornalista
Mediaset Giorgio Terruzzi.
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Foto di Giacomo Terno

santangiolini Maurizio
Senna e Santino Bellani
sono stati protagonisti della
serata del 26 novembre al
Ferrari Club di Sant’Angelo. Al ristorante San Rocco
i due santangiolini hanno
ripercorso la loro avventura
all’edizione 2015 della Mille Miglia, alla quale hanno
preso parte con una Lancia,
numero 446. Durante la
serata è stato proiettato un
filmato realizzato con decine di fotografie scattate
all’equipaggio
barasino
durante la corsa. Molti gli

nago ben conosciuto da Palesi.
Il Sant’Angelo deve ritrovare
il passo delle giornate migliori,
pena farsi risucchiare in classifica dalle dirette inseguitrici. In
casa i rossoneri hanno sciupato
tre grandi occasioni per battere
e staccare forse definitivamente prima il Salvirola, poi il San
Biagio quindi il Romanengo:
in tutto sono arrivati solo due
punti su nove, con il San Biagio e il Salvirola tornati a quattro punti di distanza quando
mancano due turni alla fine del
girone d’andata. Nell’ultimo
periodo la squadra di Palesi
è apparsa un po’ in difficoltà
sotto l’aspetto del gioco, ma
l’arrivo delle forze nuove e il
recupero a tempo pieno di Luca e Daniele Ferrari in avanti,
dopo i rispettivi lunghi infortuni, dovrebbero garantire maggiori sbocchi offensivi e quindi
una manovra più fluida. La difesa invece rimane solida, confermandosi la prima del girone
per numero di gol subìti, solo
otto a pari merito col Romanengo. Buone feste rossonere.

Kick Boxing Sant’Angelo
inizio con il botto

Santangiolini alla Mille Miglia
I

de sempre novità sul fronte
dell’attaccante che andrà a sostituire Tolomeo: le voci dicono che Federico Corona, ora al
Trezzano in Eccellenza, abbia
detto no dopo qualche tentennamento all’offerta barasina,
mentre rimane calda la pista
che porterebbe ad Alessandro
Cospito, ex Fanfulla e Cave-
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abato 16 ottobre a Monza
nello splendido scenario
della Villa Reale, durante la
convention dei direttori tecnici delle società lombarde,
sono stati premiati i migliori
atleti di Kick Boxing dell’anno 2015, fra i quali l’atleta
barasino Nikita Diordiyev che
ha ritirato il riconoscimento
dall’ex campione mondiale di
full contact Massimo Liberati
direttore tecnico della nazionale. Grande la soddisfazione
dello staff della Kick Boxing
Sant’Angelo
rappresentato
dal maestro Daniele Rana e
dall’istruttore Lino Rusconi,
ottimo preludio per il nuovo
anno agonistico.
Il primo appuntamento della
stagione è avvenuto a Cinisello Balsamo l’8 novembre con
la disputa del campionato regionale di kick light con ben
3 atleti esordienti oltre a Alex
Balint e a Nikita Diordiyev.
Si laurea campionessa nella
categoria donne -65 kg Greta
Gamba compiendo all’esordio
un autentico capolavoro vincendo tre incontri esaltando
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il clan santangiolino a cominciare dall’emozionatissimo e
orgoglioso papà Donato.
Ottimi pure i due secondi
posti conquistati dai cadetti
Joele Palladini nel -50 kg e
Raffaele Carvana nei -55 kg,
che nonostante la pochissima esperienza si battono con
grande determinazione facendo intravedere potenziali miglioramenti.
Piazza d’onore per Nikita
Diordiyev nei -74 kg che dopo aver vinto 3 impegnativi
match perde in finale contro il
bergamasco Messi campione

Da sinistra, l’istruttore
Lino Rusconi, l’ex campione mondiale Massimo
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LWDOLDQR MXQLRUHV JXDGDJQDQdosi i complimenti dell’avversario che ne ha riconosciuto il
valore.
Infine, terzo gradino del podio per Alex Balint che, nei
-57 kg all’esordio nella cateJRULD MXQLRUHV GRSR GXH DQQL
nei cadetti, perde la semifinale
portando però a casa una preziosissima medaglia di bronzo.

