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Successo a Imperia
dei kickboxer barasini

Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
di Matteo Talpo

L

a lunga volata continua,
fuori e dentro il campo.
Giunto alla terza giornata
di ritorno, il Sant’Angelo
rimane primo in solitaria nel
girone I di Prima categoria,
mentre la dirigenza nell’ultima settimana di gennaio è
tornata ad incontrare il commissario Mariano Savastano,
per trovare un accordo sull’utilizzo dello stadio “Chiesa”
dopo che la convenzione
stipulata l’estate scorsa con
l’amministrazione
Crespi
è stata dichiarata decaduta
perché semplice indirizzo
amministrativo. Le parti si

erano precedentemente sedute intorno a un tavolo nello
scorso ottobre, ma rispetto ad
allora molte nubi si sono diradate sul futuro: la stagione
attuale non è in pericolo (la
società del resto aveva sempre rassicurato in tal senso) e
anche le cifre necessarie per
il rinnovo saranno inferiori
rispetto a quelle pubblicate
dal commissario nell’ormai
famigerato “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.
Nello scorso settembre Savastano si era appena “tuffato”
in un mare di fascicoli con i
più disparati capitoli di spesa
da vagliare. Trascorsi i mesi
e approfonditi i calcoli, sem-

Bracchi e tennis-tavolo
binomio vincente

I

l giovane santangiolino
Matteo Bracchi ha partecipato lo scorso 6 gennaio al
torneo Fitet Provinciale valevole per il titolo di campione
provinciale pavese di tennistavolo svoltosi a Vigevano.
Bracchi è arrivato primo,
aggiudicandosi il titolo.
Bracchi conferma dunque
di essere molto competitivo, soprattutto nei tornei più
importanti, nonostante la sua
giovane età (13 anni). Oltre
a essersi già qualificato per i
campionati italiani di quarta
categoria, ha vinto il torneo
giovanile Fitet ad Angera sul
Lago Maggiore lo scorso 20
dicembre.
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R

iparte subito l’attività agonistica dopo le feste natalizie per la Kick Boxing S.
Angelo, che vede impegnati
i propri atleti nella trasferta
di Imperia per la prima fase
del campionato interregionale
-V[VNYHÄH[YH[[HKHSWYVÄSV-HJLIVVR con 650 atleti a contendersi i titoli, provenienti da Lombardia,
“Quelli che non mollano mai”
Piemonte, Liguria e Toscana.
bra che la “scure” dei conti
Strepitosa vittoria nella kick
in dissesto calerà con meno light -74 kg per Nikita Diforza sul capo del sodalizio ordiyev in una categoria che
barasino. Il quale dovrà, in vedeva 16 atleti in lizza per il
sostanza, accollarsi per in- titolo, Nikita supera gli ottavi, i
tero i costi di gestione dello quarti e la semifinale dominanstadio a partire ovviamente do ogni avversario con splendalle utenze. In altre parole, dide combinazioni di pugilato,
la proverbiale oculatezza di giocandosi la finale con il foraltre piazze vicine e lontane tissimo Mangiafico di Siena,
dovrà trovare casa anche al atleta della nazionale. Match
“Chiesa”: pena pagare bol- durissimo con scambi veloci e
lette salate, per dirla con il colpi potenti, la prima ripresa
linguaggio di tutti i gironi, a si chiude con un vantaggio per
scapito di settore giovanile e l’avversario, ma nella seconda
prima squadra.
ripresa Nikita ben consigliato
Tornando al rettangolo all’angolo dal “coach” Danieverde, la squadra di mister le Rana compie un capolavoro
Alberto Palesi è sempre pri- andando ad aggredire con fulma in classifica, ma quando minee combinazioni di boxe e
mancano 12 turni alla fine del da precisi low kick e calci circampionato il Romanengo si colari, permettendogli di comè rifatto pericolosamente sot- piere una strepitosa rimonta
to, incalzando i rossoneri a 3 che vale la vittoria. Al termine
punti di distanza, mentre San dell’incontro grande sportività
Biagio e Salvirola seguono
staccati rispettivamente di 7
e 8 punti e sembrano tagliati fuori quasi definitivamente
dalla corsa per la vittoria e il
passaggio diretto in Promozione. Al di là di crolli inattesi da
parte di una delle duellanti per
il primato, la data da segnare
stato consegnato nella sesul calendario è domenica 17
rata di lunedì 14 dicembre
aprile, quando i rossoneri faranno visita al Romanengo 2015, nella suggestiva cornice
del castello Morando Bologninello scontro diretto.
ni di Sant’Angelo, il premio
Cavallino d’oro alla carriera a
I contributi per “Il Ponte” Mario Andretti, leggenda vivente delle quattro ruote.
possono essere versati:
Il pilota italo-americano in
sul c/c 006138
carriera ha vinto di tutto, entrando di diritto nella storia dell’auBanco Popolare
L’iniziativa è
¿OLDOHGL6DQW¶$QJHOR/RG tomobilismo.
stata promossa dal Ferrari Club
3LD]]D&DGXWL
di Sant’Angelo, che ha portato
in castello oltre duecento apIBAN: IT75 I 05034
passionati in arrivo dall’intero
33760 000000006138
Nord Italia. La cerimonia ufficiale è stata condotta da Angelo
o alla Libreria Centrale
Gallorini, insieme al presidente
via Umberto I, 50
del Ferrari Club Maurizio Sen6DQW¶$QJHOR/RGLJLDQR
na e a Roberto Fratti. Andretti
ha ricevuto il Cavallino d’oro

tra i due clan con Mangiafico
che si è complimentato con
Nikita.
Non è stato da meno Nabil
Mchaalia che si cimentava sia
nel light contact che nella kick
light -63 kg, dove ottiene in
entrambi i casi il secondo posto, perdendo di pochissimo le
finali anche a causa di uno stiramento alla spalla, e considerato
che ha sostenuto sette incontri,
il valore del risultato ottenuto è
veramente eccezionale.
Ottima piazza d’onore anche
per la “girl” Gamba Greta nella kick light donne -65 kg, una
piccola macchina da guerra che

Mario Andretti al
Ferrari Club

È
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per una carriera da favola. Nato
nel 1940 in Istria, ha vissuto il
dramma delle foibe e si è trasferito dopo la Seconda guerra
mondiale in un campo profughi
di Lucca. Nel 1955 con la famiglia è partito per gli Stati Uniti,

sfodera potenti jab – diretto –
low kick eliminando così le
avversarie, purtroppo in finale
deve fare i conti con un arbitro
che la richiama per la troppa
irruenza e questo la condizionerà, permettendo all’avversaria
di vincere la finale, peraltro con
un verdetto non unanime e contestato dal coach barasino.
Grandi complimenti ai tre
atleti per l’impresa compiuta,
con l’arrivederci al prossimo
impegno di Gaggiano (MI)
per il campionato regionale
a contatto pieno con gli atleti
Lino Rusconi, Nikita Diordiyev e Nabil Mchaalia.
nel 1964 ha ottenuto la cittadinanza americana. Il palmares è
ricchissimo: ha corso più volte
la 24 Ore di Le Mans, ha vinto
il campionato Nascar, ha vinto
la 500 Miglia di Daytona, ha
esordito in Formula Uno su una
Lotus, per passare poi a March,
Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo e
Williams. In carriera ha disputato 897 gare, vincendone 111
e collezionando 109 pole position. E questo è solo un succinto elenco di quanto fatto.

