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Prosegue in modo sempre 
più positivo il cammino 

nella stagione agonistica 
2018-2019 della Kick Bo-
xing Sant’Angelo.

In un affollatissimo (oltre 
600 atleti partecipanti) cam-
pionato regionale svoltosi 
il 18 novembre a Lecco, in 
primo piano i risultati di tre 
giovanissimi esordienti con 
due vittorie, Rayan Mha-
ouach (cadetti 10/12 anni 
-40kg), e Idriss Yaakouby 
(cadetti 13/15 anni -42kg), 
un ottimo terzo posto per 

Manuel Baranella (cadetti 
10/12 anni -40kg). Di rilie-
vo anche la prestazione della 
giovanissima Evelyn Scia-
namè (cadetti femminili 13 
anni) che sale sul secondo 
gradino del podio.

Anche il gruppo dei senior 
si è fatto valere con il secon-
do posto ottenuto da Miche-
le Cavagnoli nei -80kg, con 
quattro match vinti prima di 
arrendersi con onore in fina-
le, e da Rustam Chenybaev, 
che a causa di un infortunio 
deve abbandonare nella fina-

I giovani tengono alto il nome 
della Kick Boxing S.Angelo

le che stava letteralmete do-
minando, Perde invece per 
squalifica in semifinale Ma-
nuel Murelli (cadetti +60kg) 
preso di mira da giudici se-
verissimi.

Bottino di affermazioni an-
che nella seconda fase del 
Circuit Fight Lombardia, 
disputato a Bergamo il 2 di-
cembre.

A rappresentare la nostra 
scuola questa volta solo gli 
atleti giovanissimi, basti 
pensare che il più anziano 
(si fa per dire!) era Rosario 
Calandra di soli sedici anni.

Straordinario il risultato 
finale raggiunto con vittorie 
ancora di Rayan Mhaouach, 
orgoglio del suo primo tifo-
so il papà Farid, con Evelyn 
Scianamè una cattiveria 
agonistica senza uguali, e 
con Manuel Murelli che en-
tusiasma con una perfetta 
rimonta.

Ottimi i secondi posti otte-
nuti da Idriss Yaakouby e da 
Rosario Calandra, e il terzo 
posto di Manuel Baranella.

Alla fine grande festa con 
i complimenti del maestro 
Daniele Rana. 

-
book “Quelle che non mollano mai”

di Lorenzo Rinaldi

Il gol di Andrea Zingari, 
cavallo di ritorno dopo la 

parentesi a Fanfulla e Vimer-
catese, ha regalato i tre punti 
al Sant’Angelo nella partita 
contro il Real Melegnano gio-
cata a porte chiuse al “Chie-
sa” domenica 9 dicembre, 
permettendo ai ragazzi di 
mister Tanelli di consolidare 
il primo posto, con tre punti 
di vantaggio sul terzetto delle 
inseguitrici, Atletico Sangiu-
liano, Trevigliese e Basso 
Pavese. La classifica della 
14esima giornata dice dun-
que Sant’Angelo 34 punti, le 
dirette inseguitrici 31, mentre 
dietro si sta creando il vuoto, 
con la quinta - il Bresso - fer-
ma a 24 punti.    

Questo primo scorcio di sta-
gione (Promozione, Girone 
E) ha detto che il Sant’An-
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Prestigioso premio per Tonali 
miglior giovane della serie B

Continuano le soddisfa-
zioni per il santangiolino 

Sandro Tonali, che dopo aver 
ricevuto sabato 1° dicembre 
il riconoscimento come “at-
leta dell’anno” dal Coni di 
Lodi, nel corso della Giorna-
ta olimpica, lunedì 3 dicem-
bre a Milano, al Gran Galà 
del calcio 2018, organizzato 
dall’AIC (Associazione Ita-
liana Calciatori) il diciottenne 
centrocampista del Brescia, è 
stato premiato come il mi-
glior giovane calciatore dello 
scorso campionato di serie B.

A Sandro Tonali, assente al-
la premiazione milanese per 
una forma influenzale, l’am-
bito premio è stato consegna-
to direttamente dal presidente 
dell’Associazione Calciatori 
Damiani Tommasi.

Nella foto ufficiale del 
“Gran Galà del calcio”, che 
pubblichiamo, Sandro Tonali 

è ritratto insieme a Gianluca 
Rocchi miglior arbitro, Alia 
Guagni miglior calciatrice, 

Massimiliano Allegri miglior 
allenatore e alla Juventus mi-
glior società.

gelo è squadra attrezzata per 
frequentare i quartieri alti e 
il segnale dato dalla società, 
fuori Costantin per sottoporsi 
a una operazione, subito ac-
quistato Zingari, rappresenta 
un’iniezione di fiducia per un 
ambiente - e qui mettiamo-
ci anche la tifoseria - che ha 
ritrovato l’entusiasmo dopo 
una stagione, la scorsa, deci-
samente anonima.

Su 14 partite giocate, i ros-
soneri ne hanno vinte 11, 
pareggiata una e perse 2. Al 
“Chiesa” è difficile per tutte 
le avversarie, se è vero che 
il Sant’Angelo ha collezio-
nato sei vittorie e un pareg-
gio. Fuori casa sono arrivate 
invece cinque vittorie e due 
sconfitte. La squadra di Ta-
nelli ha il secondo miglior 
attacco del girone con 28 reti 
(l’Atletico Sangiuliano stac-
ca tutti con ben 41 gol all’at-
tivo) e la seconda miglior 
difesa, con 13 gol incassati 
(solo la Trevigliese, con 8 gol 

al passivo, ha fatto meglio). 
Dopo l’esordio positivo al 

“Chiesa” contro il Villa (2-
0), sono arrivate l’importante 
vittoria esterna a Bresso (3-2), 
il successo interno contro la 
Settalese (2-1), la vittoria net-
ta contro la Trevigliese (0-2 in 
terra bergamasca) e il poker 
con il quale il Sant’Angelo ha 
steso al “Chiesa” il Bruzzano. 
La prima sconfitta è maturata 
alla sesta giornata a Cinisello 
(2-1), subito dimenticata però 
grazie al 2-0 interno contro 
La Spezia. L’Atletico San-
giuliano, tra le favorite per la 
vittoria finale, ha piegato in ri-
monta i rossoneri (2-1) all’ot-
tava giornata. Il Sant’Angelo 
ha però dimostrato il suo ca-
rattere sette giorni dopo, an-
dando a vincere nella tana 
della Rivoltana (2-3). A segui-
re poi il pareggio casalingo a 
reti bianche con il Tribiano, la 
vittoria esterna (0-1) contro la 
Paullese, bissata la settimana 
successiva dal 3-2 ai danni 
dell’Acos Treviglio al “Chie-
sa”. Vittoria esterna (1-2) con-
tro il Senna Gloria, mentre la 
14esima giornata ha regalato 
altri tre punti ai barasini, che 
hanno regolato in casa per 2-1 
il Real Melegnano con sigillo 
finale di Zingari.


