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    Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
di Matteo Talpo

Come la natura, anche il 
Sant’Angelo si è risve-

gliato in primavera. Alla 
vigilia di Pasqua, quando 
mancano cinque turni alla 
fine del campionato, i ros-
soneri veleggiano a metà 
classifica, tre punti sopra 
la zona play out e davanti 
a un gran numero di squa-
dre. Se l’avessero detto a 
metà stagione, in pochi ci 
avrebbero creduto. La sca-
lata repentina è dovuta a un 
girone di ritorno positivo 
forse ben oltre le più rosee 
aspettative: nel 2018 infatti 
solo la capolista Tritium ha 
fatto meglio, conquistando 
23 punti contro i 19 dei 
barasini. I quali, in altri ter-
mini, sarebbero addirittura 
in seconda posizione se il 
campionato fosse iniziato a 
gennaio.

La recente striscia di 
quattro vittorie consecuti-
ve, che ha permesso di al-
lungare il passo rispetto a 
molte rivali dirette per la 

salvezza, ha messo in mo-
stra una squadra magari 
non sempre bella da vedere 
però compatta e determina-
ta sì, e in fondo è quel che 
conta. E poi è il torneo in 
sé a non offrire quasi mai 
gare entusiasmanti, a dire 
il vero. L’apporto decisi-
vo l’hanno fornito le forze 
che già c’erano, piuttosto 
di quelle arrivate strada fa-
cendo. Perché per motivi 
diversi, ma quasi sempre 
legati alla condizione fisi-
ca, i nuovi arrivi non sono 
stati determinanti: Grego a 
centrocampo e Kraja in at-
tacco su tutti, ma anche le 
“scommesse” Khawanda e 
Sanogo, occasioni colte al 
volo tra gli svincolati, non 
hanno inciso. La differen-
za l’hanno invece fatta i 
molti giovani che a inizio 
stagione, travolti anch’essi 
dalle turbolenze tecniche e 
societarie, avevano comin-
ciato col piede giusto, salvo 
poi perdersi come il resto 
della squadra. Sugli scudi è 
tornata la coppia d’attacco 

composta da Foresta e To-
scani, due autentici lottatori 
capaci di sfiancare gli av-
versari grazie alla loro corsa 
infinita e al fisico poderoso. 
Toscani, che in dicembre 
aveva deciso di prendersi 
una pausa dal calcio, è tor-
nato in squadra, e i risultati 
gli danno ragione. Come la 
danno ad altri giovani ra-
gazzi del settore giovanile: 
Greco, ormai padrone del 
centrocampo, o Grilli, inte-
ressante laterale autore già 
di due reti (una all’esordio) 
e dal futuro promettente. E 
poi le certezze Italiano tra 
i pali, Galmozzi e Simone 
Fondrini in difesa, Bontem-
pi e De Filippis in mezzo al 
campo. I motivi per sorride-
re sono diversi insomma.

A mister Raffaele Soli-
meno, cui va riconosciuto 
d’aver fatto un gran lavo-
ro, per poter dire «missione 
compiuta» non basta che 
ottenere la salvezza. Lui del 
resto si era sempre professa-
to ottimista, bisogna darglie-
ne atto. E paradossalmente 
anche il calendario potreb-
be sorridergli. Rimangono 
da affrontare il Castelleone 
ultimo in classifica e il Ro-
manengo, che invece viaggia 
poco sopra i barasini, e le 
prime tre della classe, Co-
dogno, Paullese e Tritium. 
Potrebbe non essere un ma-
le perché a parte la Tritium, 
che sembra davvero lanciata, 
rimane tutta da valutare la 
volontà di correre per vin-
cere il campionato e andare 
in Eccellenza. Proprio come 
anche l’anno scorso, in que-
sto girone le squadre di ver-
tice sembrano rallentare con 
l’avvicinarsi del traguardo. 
E sono tutte buone occasioni 
per chi insegue.

Barasino purosangue, 
Sandro Tonali nato l’8 

maggio 2000, è cresciuto 
calcisticamente nella squadra 
oratoriana del San Rocco 80, 
dopo il passaggio al Lombar-
dia 1 si è trasferito prima al 
Piacenza e infine al Brescia.

Da quando è stato schiera-
to titolare fisso nella squadra 
bresciana in serie B, sta vi-
vendo un momento di grande 
notorietà, definito dai network 
e dalla stampa sportiva una 
delle più interessanti promes-
se del calcio italiano.

Per lui si stanno sprecando 
aggettivi, e viene paragona-
to per le sue qualità tecniche 
al campione Andrea Pirlo, 
anch’egli cresciuto nella squa-
dra bresciana. 

Ormai inamovibile nella 
“cabina di regia” del Brescia 
nel ruolo di centrocampista, 
Tonali ha vestito con successo 

Il santangiolino Sandro Tonali
promessa del calcio italiano

la maglia azzurra della nazio-
nale Under 18, nel Torneo dei 
Gironi a Coverciano, e nella 
qualificazione alla fase finale 
degli Europei in Finlandia, a 
Lignano Sabbiadoro.

Tutte le maggiori società ita-

liane hanno messo gli occhi 
sul giovanissimo e promet-
tente calciatore, destinato a 
calcare i più prestigiosi pal-
coscenici calcistici, seguito 
dall’affetto di tutti gli sportivi 
santangiolini.                      A.S.
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A l’ustéria de la Fiàca in Busamartén
negli “anni d’oro”del calcio barasino

A costo di ripetersi, non è possibile fare a 
meno di porre l’accento sulla partecipa-

zione calorosa degli sportivi di ogni età e cate-
goria, nei numerosi club sorti a sostegno della 
squadra del Sant’Angelo Calcio negli anni 
d’oro del calcio santangiolino, figure di tifosi 
legati alla propria squadra del cuore, in una 

nuova forma di socializzazione e convivialità.
La foto di Emilio Battaini documenta la fe-

sta del Club Lazzaretto nel 1977, all‘osteria 
della Fiàca di via San Martino, in cui sono 
ritratti, da sinistra, Bagnaschi, Roveda, Ru-
sconi, Pasetti, Stella, Bertoni seminascosto, 
Devecchi, Fusari.
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