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Grande prestazione del 
Karate Shito Ryu Ma-

buni Lodi ai primi campio-
nati italiani assoluti unificati 
UWK disputati ad Osimo. 

La palestra diretta dal mae-
stro Paolo Zoccolanti ed ade-
rente alla federazione WKA 
ha portato a casa ben 4 ori, 
due argenti e un bronzo tutti 
nella disciplina del kata (for-
me) confermando, se  ancora 
ce ne fosse bisogno, l’alto 
livello raggiunto da tutti gli 
agonisti e i praticanti della 
palestra. I tricolori sono stati 
vinti nelle categorie veterani 
da due campioni del calibro 
di Irene Uccellini (pluricam-
pionessa europea e mondiale) 
e Lorenzo Bergamaschi. La 
squadra di kata composta da 
Sara Franzoni , Sara Marafet-
ti e Martina Zoccolanti cam-
pione d’europa e del mondo 
in carica si è confermata la 
più forte di tutte, un vero e 
proprio dream team del kara-
te italiano. Le tre golden girls 
si sono fatte valere anche nel-
le prove individuali, la Fran-
zoni, la stella più luminosa 

della squadra, ha vinto il tri-
colore nella gara di stile (Shi-
to Ryu) ed è arrivata seconda 
nella prova open aperta a tutti 
gli stili. L’emergente Martina 
Zoccolanti nelle categorie ju-
niores ha conquistato l’argen-

to nella prova di Shito Ryu e 
il bronzo in quella open con-
fermandosi atleta di livello 
assoluto non solo nelle prove 
a squadre, bella prova anche 
per Sara Marafetti che sfiora 
il podio.

Risultati di alto livello per  
Karate Shito Ryu Mabuni Lodi

È cominciato alla grande 
il nuovo anno agonistico 

per la Kick Boxing S. Ange-
lo, con significativi risultati 
nel “Circuit Fight Lombar-
dia”, il 14 ottobre al Palasport 
di Rozzano (MI).

Quattro gli atleti presenti, di 
cui tre giovanissimi nella ca-
tegoria kick light 13/15 anni, 
a cominciare da Manuel Mu-
relli all’esordio nelle gare, 
nella categoria cadetti 13/15 
anni +60 kg. Un ragazzo con 
tanta potenza abbinata ad una 
buona tecnica di boxe che si 
aggiudica la vittoria vincen-
do la finale per knock-out, 
mettendo al tappeto l’avver-
sario dopo soli 30 secondi di 
gara.

Ottima affermazione anche 
per Raffaele Caruana, cate-
goria 60 kg, che si aggiudica 

Successi per le giovani promesse 
della Kick Boxing barasina 

di Lorenzo Rinaldi

La bella sorpresa per la 
Sant’Angelo calcistica è 

arrivata venerdì 9 novembre, 
quando Roberto Mancini ha 
convocato in azzurro Sandro 
Tonali, il primo classe 2000 
a vestire la maglia della na-
zionale maggiore. Una chia-
mata che era nell’aria, vuoi 
per la crescita sul campo del 
mediano santangiolino, vuoi 
per l’eco mediatica delle sue 
prestazioni, vuoi per l’inte-
resse dimostrato verso di lui 
dai maggiori club italiani e da 
qualche big europea (per con-
ferma, chiedere a chi segue 
il campionato inglese). Vuoi, 
forse e soprattutto, per la 
stima che ripone in lui il com-
missario tecnico: “Ho seguito 
Tonali all’Europeo Under 19 
dove è stato tra i migliori - ha 
detto Roberto Mancini in vista 
delle partite con Portogallo e 
Stati Uniti -: è un giovane 
molto interessante, ha tecnica, 
qualità, è un giocatore difficil-
mente superabile e ha grandi 
margini di miglioramento. 
L’ho convocato per osservarlo 
da vicino: non so se può ren-
dere meglio da regista o da 
mezzala. Le convocazioni dei 
giovani mi servono per capire 
se questi giocatori possono 
essere utili subito o in futuro”.

Sarà dunque Tonali a dover 

nettamente il più alto gradino 
del podio con un’ottima pro-
va fatta di tecnica e strategia.

Ottima medaglia di bron-
zo per la giovane Evelyn 
Sciannamè che ha dovuto 
combattere in una categoria 
superiore, quella di +60 kg, 
non essendoci avversarie del-
la sua categoria. Nonostante 
l’handicap dell’età, con am-
mirabile grinta si aggiudica 
un meritatissimo terzo gradi-
no del podio.

Stesso risultato per Michele 
Cavagnoli nei -80 kg, l’uni-
co senior a difendere i colori 
della kick boxing santangio-
lina. Atleta molto forte fisi-
camente e ben impostato di 
boxe, si aggiudica un ottimo 
terzo posto.

Risultati di buon auspicio 
che hanno portato entusia-
smo nel clan barasino guida-
to dal maestro Daniele Rana, 
coadivato dal campione Niki-
ta Diordiyev.

Dopo l’Europeo Under 19 per il giovane talento del Brescia, 
sbocciato all’oratorio San Rocco, una nuova soddisfazione

Il santangiolino Sandro Tonali 
convocato in Nazionale

 
è il primo classe 2000 a vestire la maglia azzurra dei grandi

chiarire i dubbi del “Mancio”, 
intanto però per il centrocam-
pista santangiolino gli elogi 
si moltiplicano. Il paragone 
più diffuso è quello con un 
certo Andrea Pirlo, che Tona-
li ricorda per l’eleganza delle 
giocate e la visione di gioco 
e per una certa somiglianza 
fisica. Senza dimenticare la 
maglia comune, quella del 
Brescia, nel quale Pirlo è cre-
sciuto e si è formato e con la 
quale Tonali ha debuttato in 
Serie B il 26 agosto 2017 a 17 
anni 3 mesi e 18 giorni contro 
l’Avellino. Alle Rondinelle il 
mediano barasino era arriva-
to nella stagione 2012/2013 
(Giovanissimi) dopo i primi 
calci tirati a un pallone all’o-

ratorio di borgo San Rocco e 
i passaggi nella Lombardia 1 
e al Piacenza. 

La scorsa estate è stato uno 
dei protagonisti del secondo 
posto dell’Under 19 all’Eu-
ropeo in Finlandia. Da lì il 
grande salto nella Nazionale 
“A”, senza passare per l’Un-
der 21, con la speranza di non 
bruciare le tappe troppo in 
fretta. E la consapevolezza 
che prima di lui l’unico san-
tangiolino a vestire la maglia 
della Nazionale maggiore era 
stato Luigi Danova nel 1976, 
mentre in anni più recenti è 
stato Alessandro Matri (nato 
all’ospedale di Sant’Angelo 
ma cresciuto a Graffignana) a 
indossare la casacca azzurra. 


