pagina 8

Giugno 2017

Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
di Matteo Talpo

A

cavallo tra una stagione calcistica e l’altra, il
Sant’Angelo sta cambiando
pelle. Perché se da una parte
la conclusione del campionato
di Promozione è stata un po’
deludente per la sconfitta nei
play off contro il Tribiano,
dall’altra la dirigenza ha messo
i proverbiali puntini sulle “i”. Il
fatto più importante di questo
giugno, determinante per la
squadra che verrà, è il discorso
pronunciato dal direttore generale Giuseppe Ferrari: «Pur
avendo portato a termine un
campionato di vertice - le sue
parole -, non abbiamo riscontrato il sostegno preventivato.
Stiamo attendendo da mesi un
contributo promesso dall’amministrazione comunale, che
però tergiversa, e con la quale
a breve dovremo ridiscutere
i termini per la convenzione
dello stadio (in scadenza a
fine giugno, ndr): la presa in
carico integrale delle utenze e
la gestione degli impianti, con
carenze strutturali che abbiamo dovuto tamponare, sono
state onerose. Poi un istituto
bancario di primaria importanza ci ha “lasciati per strada”,

quando nella stagione scorsa
aveva invece contribuito». E
poi ancora: «A livello commerciale cittadino in molti di
quelli che avevano sbandierato
una vicinanza a noi si sono dileguati, mentre le presenze del
pubblico sono rimaste le stesse
di un anno fa in Prima categoria. L’interesse generale verso
di noi pare stia scemando».
Più chiaro di così non si potrebbe, vien da dire. Nell’attesa che la piazza risponda nella
maniera auspicata, la dirigenza
ha rivoltato come un calzino
la squadra che fu. Via mister
Maurizio Alghisi, il cui lavoro
è stato comunque apprezzato,
e dentro Flavio Chitti, uomo
esperto di calcio proprio come
Mauro Garini, il nuovo direttore sportivo dopo le dimissioni per impegni lavorativi di
Mauro Faversani, che rimane
però in qualità di consigliere. I
due arrivano in tandem dal Real Academy e soprattutto Garini è alle prese con una specie
di ricostruzione. Quasi tutti i
protagonisti di questa stagione hanno infatti storto il naso
e detto addio una volta messi
a conoscenza delle novità, vale a dire una parziale chiusura
dei cordoni della borsa. Solo

diversi tra i più giovani hanno
accettato le nuove condizioni.
Loro più quattro facce nuove
già transitate dal “Chiesa”: il
portiere ex Paullese Massimiliano Italiano, i difensori ex
Sangiuliano Denis e Simone
Fondrini più il centrocampista
ex Fanfulla Marco Fucarino.
Elementi di spessore abituati
a calcare campi di Serie D e
di Eccellenza (Denis Fondrini
anche quelli della Serie C), per
la conferma che il denaro, volendo parlar chiaro, non sempre è tutto. Il blasone, lo stadio
e il pubblico santangiolini vantano ancora una quotazione di
rilievo sul mercato calcistico,
e i nuovi sembrano averlo
valutato. Gli Allievi di mister
Roberto Miragoli hanno invece vinto la Coppa Lodi, dopo
il buon campionato concluso
nei regionali di fascia B, palesando la crescita costante del
settore giovanile.
La società insomma prosegue sulla strada imboccata solo
tre anni fa, quando il “nuovo”
Sant’Angelo era in stato embrionale. Una strada lastricata di buone intenzioni che
però questa volta non conduce
all’inferno, anzi: «La nostra
filosofia si basa sulla solidità
societaria in primis», è stata la
conclusione di Ferrari. E i tifosi
di questo dovrebbero rallegrarsene, perché già troppe volte il
passo in riva al Lambro è stato
molto più lungo della gamba.

Junior Volley Sant’Angelo

italiana pallavolistica. Noi ci
occupiamo di pallavolo femminile, ragazze che vanno dai
8/9 anni in su e che hanno la
passione di non fare cadere la
palla nel proprio campo, ma
di trovare il modo di farlo nel
campo avversario.
Anche quest’anno, le soddisfazioni non sono mancate,
anche se non siamo ancora al
termine delle competizioni:

partiamo dal minivolley che
una volta al mese ha partecipato ai raduni provinciali, dove giochi e merende ne hanno
fatto da padroni. Passiamo
all’U12 che si è piazzata al
terzo posto al primo campionato della loro vita... non male
diciamo!!!! L’U13 invece ha
concluso il proprio campionato terza nel proprio girone,
rimanendo a metà classifica
nel girone successivo. L’U16
ha visto infrangersi il suo cammino solo in finale; finale che
ha visto invece vittoriosa la
nostra U18: queste ultime due
squadre si sono qualificate alle
fasi regionali, al via nel week
end del 20-21 maggio, sperando di vederle protagoniste
fino alla fine. Nella categoria
Open, le nostre ragazze si sono qualificate al primo posto,
guadagnandosi la promozione
nel girone Eccellenza a partire dal prossimo anno. Infine la
nostra Prima Divisione che per
pochi punti non ha guadagnato l’accesso ai play off: ogni
anno sempre più giovani come media e ogni anno sempre
meglio, conferma della qualità
del nostro lavoro nel settore
giovanile.
Che dire infine? Che la Junior Volley vi aspetta nella palestra di via del Chiesuolo!

isultati sorprendenti ai
campionati europei di
Karate della WUKF svoltisi
dal 5 al 9 aprile 2017 a Cluj
Napoca (Romania), per le atlete della Asd Karate Mabuni
dei maestri Paolo Zoccolanti e
Irene Uccellini, che svolgono
la loro attività nella palestra
santangiolina.
Sara Franzoni, Sara Marafetti e Martina Zoccolanti, convocate nella squadra
nazionale della Wka Karate
Italia, non hanno deluso le
aspettative ottenendo incredibili risultati; Sara Franzoni
si è classificata quarta nella
categoria senior, Sara Marafetti è salita sul secondo gra-

dino del podio nella categoria
junior, mentre Martina Zoccolanti si è fregiata del prestigioso titolo europeo nella
categoria cadetti.
E non finisce qui, perché
le tre atlete della Mabuni
aggiungono un altro prestigioso alloro, quello del
primo posto nella specialità

“kata a squadre” ottenendo
il tiolo di campionesse europee superando le atlete
slovacche.
Significativo il doppio oro
per Martina Zoccolanti, figlia
d’arte dei maestri Paolo e
Irene Uccellini, risultato che
la pone tra le campionesse a
livello internazionale.

anche il premio al gruppo più
numeroso, composto dai membri degli amici di Orio Bike.
L’evento è stato anche un’occasione per ricordare la recente
scomparsa di Domenico Maioli, padre di Mauro, uno dei soci
più attivi e coinvolgenti della
ASD Speedy Bike.
I membri della ASD Speedy

Bike di Sant’Angelo Lodigiano
sperano che il raduno MTB Barasino, da quest’anno “Memorial Domenico Maioli”, possa
diventare un’allegra tradizione
per il nostro paese, all’insegna
dello sport, dell’amicizia e della
passione per la bicicletta.
La ASD Speedy Bike MTB
Gruppo Barasino di Sant’An-

gelo Lodigiano nasce nel
2012, con presidente Danilo
Lo Cacciato: è un gruppo di
appassionati di Mountain Bike che nel week end organizza
qualche pedalata sulle colline.
I livelli atletici degli iscritti
sono vari, ma unica è la propensione degli iscritti a divertirsi pedalando in compagnia.

Giochi di rete

E

bbene sì, anche a
Sant’Angelo, per chi se
lo è forse perso, esiste la pallavolo, sport che sicuramente
ha catturato la vostra attenzione durante le Olimpiadi
dell’ultima estate con la nazionale azzurra che ci ha fatto
emozionare non poco e che
per un soffio non ha conquistato quell’unico titolo che
ancora manca nella bacheca

Allori
europei in
Matteo Bracchi,
Romania
campione italiano tennistavolo
per la
C
Asd Karate
Mabuni
’era da aspettarselo! Il santangiolino Matteo Bracchi,
dopo la conquista dei titoli di
campione provinciale e regionale, ha aggiunto al suo già
ricco albo d’oro l’ambito titolo
di campione italiano di tennistavolo CSI, categoria allievi.
Il torneo nazionale si è svolto dall’11 al 14 maggio scorso
a Nocera Inferiore (Salerno),
dove Matteo dopo aver vinto il
suo girone e altri quattro turni
di gara, è approdato alla finale
aggiudicandosi il titolo superando, in un’entusiasmante gara, il tennista Nicolò Pierpaoli
di Senigaglia (Ancona).
A Matteo Bracchi i complimenti de “Il Ponte” e di tutti gli
sportivi santangiolini.

R

Mountain Bike, amicizia
e passione per la bicicletta
È

stato un grande successo
anche il secondo raduno
MTB barasino, organizzato
domenica 28 maggio dal dinamico gruppo di mountain
bikers della ASD Speedy Bike
di Sant’Angelo Lodigiano.
Una festa sui pedali, cui hanno
partecipato circa 160 ciclisti di
ogni livello di preparazione ed

età, che sono partiti dal cortile
della palestra 110 Sport e si
sono diretti sulle colline di Miradolo e San Colombano.
Il tragitto di 30 km, studiato
per essere piacevole e adatto
a tutti i partecipanti, è stato
percorso da tutti i partecipanti senza intoppi, accompagnati dai membri di Speedy

Bike e con il sostegno del
Comune di Sant’Angelo Lodigiano, che quest’anno ha
patrocinato l’evento.
Al rientro la festa si è spostata
sul piano gastronomico, complice l’appetito dei partecipanti
per le calorie consumate pedalando: eccezionale il banchetto
offerto da Speedy Pizza, dal
Bar del Ponte e dalla panetteria
Morbido e Croccante, nonché
la varietà di torte preparate dalle mogli dei membri della ASD
Speedy Bike.
Centrato anche lo scopo
benefico dell’iniziativa: il ricavato di € 1.500 della manifestazione è stato devoluto agli
oratori San Luigi e San Rocco
di Sant’Angelo Lodigiano,
frutto delle iscrizioni e delle
sponsorizzazioni, tra cui il consueto e generoso contributo di
Condevo S.p.A., sempre sensibile a queste iniziative.
Durante la festa di chiusura
del raduno è stato consegnato
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