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Maurizio Senna, presi-
dente del Ferrari Club 

di Sant’Angelo e da qualche 
anno pilota di auto storiche 
(con buoni successi) ha par-
tecipato per la seconda volta 
al prestigioso Rally storico di 
Montecarlo. In cinque giorni, 
tra gennaio e febbraio, ha 
percorso oltre tremila chilo-
metri, buona parte dei quali 
tra neve, ghiaccio, nebbia e 
tornanti. 

L’avventura 2019 al Rally 
storico di Montecarlo bissa 
l’esperienza del 2018. Il pi-
lota barasino quest’anno si è 
cimentato nella impegnativa 
gara d’Oltralpe insieme al 
navigatore pratese Alessan-
dro Moretti a bordo di una 
Lancia Beta coupé del 1976. 
Il tandem Senna-Moretti ha 
rispettato le attese della vi-
gilia centrando un soddisfa-

cente 114esimo posto su 350 
partecipanti. “Potevamo an-
che entrare nei primi cento: 
purtroppo, nell’ultima tappa 
in notturna di martedì, prima 
della salita sul mitico Col de 
Turini, l’auto ha accusato un 
problema alla frizione, siste-
mata poi con mezzi di for-

Maurizio Senna torna al Rally 
storico di Montecarlo

tuna - ha commentato Senna 
all’arrivo -. In ogni caso sia-
mo soddisfatti: abbiamo fatto 
un bel passo avanti rispet-
to allo scorso anno quando 
avevamo chiuso al 185esimo 
posto. Siamo semplici appas-
sionati e non piloti di profes-
sione”.                           Lo. Ri.
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di Lorenzo Rinaldi

Il folto pubblico presente 
mercoledì 13 febbraio al 

Chiesa per il recupero della 
sfida al vertice con la Trevi-
gliese è la conferma più bella 
della ritrovata attenzione 
verso il Sant’Angelo. Ed è 
davvero un peccato per il 

Al biker Carlo Sommariva
il titolo italiano di ciclocross

Per Carlo Sommariva la 
passione per il ciclismo 

non ha limiti. Dopo le rile-
vanti affermazioni ottenute 
nel corso della stagione ago-
nistica 2018 con le vittorie 
alla gara delle “Tre Province” 
e alla “Francigena Cup” e 
la conquista della maglia di 
campione provinciale, per il 
biker santangiolino l’anno 
2019 inizia con la conquista 
del titolo italiano nel cam-
pionato nazionale CSAIn di 
ciclocross, andato in scena 
domenica 13 gennaio nel par-
co del castello della Rovere 

del comune di Vinovo, posto 
nella cintura torinese.

Quattro le partenze previste 
per suddividere le categorie 
dei ciclocrossisti provenienti 
da tutta l’Italia; fra i primi a 
prendere il via i Supergentle-
men, e bastano pochi giri sul 
terreno ghiacciato del percor-
so per comprendere le forze 
in campo tra i Supergentle-
men B. Non c’è storia per la 
battaglia del podio, il santan-
giolino Carlo Sommariva con 
grande determinazione pren-
de saldamente le redini del 
comando della gara, insegui-
to dal vercellese Matteo Pe-
trucci e dal torinese Augusto 
Bosio. Le posizioni non cam-
bieranno e Carlo Sommariva 
sale sul più alto gradino del 
podio per indossare l’ambi-
ta maglia tricolore. Al bravo 
portacolori della Speedy Bike 
i complimenti di tutti i ciclisti 
santangiolini.                    a.s.

risultato che, forse, ha punito 
i rossoneri al di là dei propri 
demeriti.

Allo scontro diretto con gli 
orobici si è arrivati però con 
un paio di pareggi di troppo. 
Il girone di andata si è con-
cluso con la vittoria esterna 
2-1 ai danni del Basso Pave-
se. Una bella rimonta, con i 

tre punti regalati dal rigore 
realizzato da Odi.

Il ritorno è iniziato con il 
piede giusto, la doppietta di 
Zingari dopo l’iniziale van-
taggio degli avversari ha per-
messo di regolare il Villa. Poi 
due soli punti in due partite. 
Il primo pareggio è arriva-
to al Chiesa contro il Bresso 
(0-0). Il secondo in esterna 
contro la Settalese, brava a ri-
montare l’iniziale vantaggio 
rossonero di Milani. 

Rinviata per neve la quarta 
di ritorno con la Trevigliese, 
il Sant’Angelo ha conquistato 
i tre punti in trasferta contro il 
Bruzzano: gol del recuperato 
Costantin, pareggio e sorpas-
so pavese, poi nella ripresa 
Fondrini e Pietra sanciscono 
la vittoria barasina.

La doccia fredda arriva però 
mercoledì 13 febbraio. Chiesa 
gremito e pubblico vociante 
per il recupero della gara con 
la Trevigliese. Bergamaschi 
primi, rossoneri secondi, stac-
cati di un soffio. Al triplice 
fischio esultano gli ospiti, che 
si impongono con un gol per 
tempo (inutile la rete di Odi). 
La classifica, al termine delle 
prime venti giornate, dice Tre-
vigliese 49, Sant’Angelo 45

Arrivati a circa metà sta-
gione sportiva, è arriva-

to il momento di fare il punto 
della situazione in quello che 
accade nei rispettivi campio-
nati della Junior Volley. 

Partiamo sempre dalla ba-
se (perché è da lì che tutto 
inizia e deve avere inizio) e 
quindi dal minivolley, gui-
dato da Manuela Medaglia e  
Lucrezia Rossi con l’aiuto di 
Samantha Brozi, che a bre-
ve inizierà i raduni mensili 
in giro per il territorio pro-
vinciale in cerca di allegria e 
voglia di divertirsi.

Passiamo al gruppone 
dell’U12, con circa 30 ragaz-
zine piene di vita allenate da 
Arianna Garlaschi e Martina 
Galli che stazionano inaspet-
tatamente, vista la giovanis-
sima età, a metà classifica 
del campionato. 

Proseguiamo nel nostro 
percorso e passiamo all’U14 
(coach Negri Alessandro, 
Erika Mantellini e Marco 
Cei) che grazie al bando, 
proposto dalla Farmacia 
comunale di Sant’Angelo 

a favore delle associazioni 
sportive dilettantistiche per 
lo svolgimento di interven-
ti/azioni a carattere sociale, 
ha ricevuto il sostegno eco-
nomico che ci ha permesso 
di iscrivere questa nuova 
squadra nel campionato di 
categoria, in cui ci vedono 
protagonisti grazie al primo 
posto in classifica! 

Infine il gruppo I Divisio-

Junior Volley Sant’Angelo

Uno sguardo sotto rete
ne/U18, con a capo i mister 
Matteo Moriggi ed Emanuele 
Selmi (dirigenti Marco Cei e 
Gigi Albore), che si posizio-
na a metà classifica. 

E ora che dire? Che tutta la 
Junior Volley avrebbe il pia-
cere di vedere più ragazze 
zompettare sotto rete in pale-
stra e più pubblico sugli spal-
ti a tifare le nostre squadre.

Emanuele

I contribuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ppppppppppppppppppppeeeeeeeerrrrrrrrr ““““““““““““““““““““IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPonnnnnnnnnnnnnntttttttttttttteeeeeeeeeeeee””””””””” 
pooooooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnno esssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrreeee vveeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssaaaaattttttttttttttiiiiiiiiiii::::::::::

ssssssssssuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllll ccccccccccccc////cc 0000000000000000000000000006666666666666666666111111111111138
BBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnccoooo BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBppppppppppppppppppppmmmmmmmmmmmmm

IIIIIIIIBBBBBAAANNNNNNNNN::::::::::::::::::: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTT75 I 05034444444444444
333333333333333333333333333333333333777777777777777777766666666666666666600000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000666666666666666666661111111111333333333333333333338888888888888888888

oooooooooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaa LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa VVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaa 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaa  CCCCCCCCCCeeeeeeeeesssssssssssssssssssaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeee BBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,,,,,,     88888888888888888888 

30 anni di Esperienza e Professionalità al Vostro Servizio

Via F.lli Cairoli, 26
Sant’Angelo Lodigiano

       h. 24/24  0371 934469


