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Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
di Matteo Talpo

È

il ritorno di Luca Gaeli la
novità maggiore di questa fine primavera per i tifosi
rossoneri, che di sicuro apprezzeranno dopo una stagione più che travagliata e finita
solo a metà maggio con una
salvezza da brividi. In quanti
dei presenti al “Chiesa” nel
play out contro il Casalmaiocco, lo scorso 13 maggio,
non hanno temuto il peggio
dopo il vantaggio degli ospiti
e le continue occasioni da gol
fallite da loro per chiudere i
conti? Poi il rigore di Grego e
la rete di Cisse hanno spazzato le nubi, ma che paura.
Ed è proprio per non rivivere
più emozioni così forti, e pericolose, che la dirigenza ha
aperto le porte alla possibilità
di nuovi ingressi affinché la
società ne uscisse rafforzata
e con nuove ambizioni. Alle
porte del “Chiesa” ha bussato
Gaeli, per l’appunto, e il ritorno è divenuto realtà dopo una
lunga gestazione iniziata nello scorso dicembre. L’arrivo
dell’ex patron, che guidò il
Sant’Angelo per una decina di
stagioni a partire dalla stagione 1994/1995 e oggi torna in
sede indossando una veste importante, seppur ancora senza
ruoli definiti, porta «competenza ed entusiasmo», come
ha sottolineato l’ex direttore
generale Giuseppe Ferrari. Oltre ovviamente a nuovi obiettivi da mettere a frutto sulla
base di un piano biennale: la
prima stagione sarà di assestamento, pur senza disdegnare
eventuali puntate in alto se
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si dovesse presentare l’occasione, mentre la seconda
dovrebbe fare da trampolino
per compiere il salto di qualità
desiderato dalla piazza.
I tempi rispetto al primo regno di Gaeli sono cambiati, e
nessuno si aspetta nel breve
una cavalcata come quella che
quasi due decenni fa per poco
non condusse lo squadrone
guidato da Maurizio Tassi a
sfiorare addirittura la Serie C,
però per la dirigenza era importante rilanciare una fase
della vita societaria che viveva un fase di stanca, di stallo,
dopo i successi che in quattro
anni l’hanno spinta dalla Terza

categoria fino alla Promozione.
Ricade in quest’ottica anche
l’ingaggio dell’esperto Michele Scognamiglio – una vita
dirigenziale sui colli banini –,
che affiancherà il veterano Enrico Barani nel ruolo di direttore aveva sportivo. Obiettivo
allestire una rosa che eviti, prima di tutto, un nuovo campionato di sofferenze. Il tassello
numero uno del nuovo mosaico non poteva che essere l’allenatore, individuato in Paolo
Tanelli. Da poco cinquantenne
e residente a San Colombano,
il successore di Raffaele Solimeno approda con entusiasmo
sulla riva barasina del Lambro
e anch’egli, dopo l’ultima stagione chiusa con le dimissioni
dal Bano in Eccellenza, è in
cerca di riscatto. Sul mercato
la priorità riguarderà l’arrivo
di cinque elementi senior: un
difensore, due centrocampisti
e due attaccanti da affiancare
ai giovani della Juniores e ai
calciatori confermati rispetto
al campionato da poco concluso. Che sono Italiano tra i pali,
capitan Galmozzi e Simone
Fondrini dietro, Bontempi in
mediana, Toscani più Cisse
davanti. Il parziale riassetto
societario e la disputa dei play
out hanno fatto perdere tempo
prezioso nella costruzione della nuova squadra, ma il ritardo
non preoccupa più di tanto la
dirigenza, che ora potrà erigere
la nuova casa su fondamenta
più solide come aveva indicato e sperato Giuseppe Ferrari.
Missione compiuta.

La nuotatrice Ilaria Cella
trionfa in Portogallo
L

a 21enne nuotatrice santangiolina Ilaria Cella,
portacolori dello Sporting
Lodi, allieva di Arnd Ginter,
ha confermato le sue qualità
di grande mezzofondista
trionfando sia nei 400 sia negli 800 stile libero, nel “Meeting Internacional do Porto”,
facendo segnare il nuovo
record della manifestazione
nei 400 in 4’13”32, 7 centesimi davanti alla portoghese
Diana Duraes.
La soddisfazione di Ilaria
Cella è condivisa dagli sportivi santangiolini che si complimentano ed esultano per la
splendida affermazione.

Successo per il “Memorial D’Ambrosio”
S

abato 26 maggio 2018
nella palestra comunale
di Sant’Angelo Lodigiano si
è svolta la 22° edizione del
“Memorial Anna e Antonio
D’Ambrosio” di Kick Boxing, che il maestro Daniele
Rana, a nome della società
Kick Boxing S. Angelo, organizza ogni anno per ricordare
i figli di Maria e Raffaele
D’Ambrosio, sempre partecipi alla manifestazione nel
commosso ricordo dei figli.

Anche stavolta gli incontri
si sono disputati solo tra gli
atleti della società santangiolina, una quarantina tra bambini, cadetti, ragazze, amatori
e agonisti, diretti dal trio di
maestri Daniele Rana, Lino
Rusconi e Savino Messina.
Grande spettacolo che ha
entusiasmato il numeroso
pubblico presente, nonostante la concomitanza televisiva
di un importante incontro di
calcio, soprattutto per i match

dei piccoli bambini, e degli atleti agonisti con il match clou,
capolavoro finale tra Nikita
Diordiyev e Rustam Chettiybaev, un autentico saggio di
tecnica e potenza.
Gradita la presenza dell’amministrazione comunale rappresentata dagli assessori
Tonino Lucini e Lorenzo
Barbaini, e del consigliere
comunale, nonché atleta della
Kick Boxing S. Angelo, Diego Di Sopra.

Ai campionati italiani di Judo Uisp

Per la Nuova Yokoyama
un ricco medagliere
S

traordinari risultati nella
spedizione della Nuova
Yokoyama Judo ai Campionati Italiani di Judo Uisp, Discipline Orientali, edizione 2018,
svoltisi il 19 e il 20 maggio
2018 al Palasport “Giulio
Bigi” di Reggio Emilia,.
Nella giornata di sabato 19
maggio, riservata alle atlete femminili, s’inizia con il
doppio successo nella categoria seniores femminile kg
-57, con Erika Bracchi medaglia d’oro e Giulia Belotti
medaglia d’argento, si ripete
Sara Principe salendo sul più
alto gradino del podio nella
categoria juniores femminile
kg -57, mentre Elisa Soresini nella categoria cadetti
femminile kg -57 conquista
la medaglia d’argento. Le
emozioni continuano con
Eleonora Principe medaglia
d’oro nella categoria cadetti femminile kg -63, mentre

Francesca Piccolo, categoria cadetti femminile kg -70,
chiude la giornata uscendo
nei ripescaggi.
Domenica 20 maggio salgono sul tatami gli atleti
maschili, ed è Massimo Mizzoni, categoria esordienti kg
-36 che si fregia della medaglia d’oro, diversa invece
la sorte per il compagno di
squadra Francesco De Marco
che cede solo nella finale per
la medaglia di bronzo, infine
Davide Mattiolo, cadetti kg
-60, dopo una positiva partenza cede il passo nei gironi
di ripescaggio.
Entusiasmo alle stelle del
presidente Roberto Zoller,
quattro ori e due argenti con
sei atleti a podio su nove, risultato più che gratificante
che premia il lavoro di programmazione della stagione
sportiva che ha permesso di
ottenere questi risultati.

Sara Principe

Massimo Mizzoni
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