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    Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
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o alla Libreria Vittoria 
Via Cesare Battisti, 8 

-
book “Quelli che non mollano mai”

Quattro punti di distanza 
dalla vetta a metà feb-

braio. Nove a metà aprile. 
Il divario tra la capolista 
Trevigliese e il Sant’Angelo, 
nel girone E di Promozione, 
si amplia e i rossoneri devo-
no recitare il mea culpa per 
quanto successo negli ultimi 
due mesi. Siamo al cospetto 

Tommaso Goglia alle 

Dal 15 al 20 marzo 2019, 
Tommaso Goglia, san-

tangiolino della Nuotatori 
Milanesi, ha partecipato a 
CRITERIA, competizione 
Nazionale delle Giovanili di 
Nuoto, presso lo Stadio del 
Nuoto a Riccione. Tommaso, 
ha gareggiato per le quali-
ficazioni nazionali, conse-
guendo ottimi risultati sia nei 
200 mt, sia nei 400 mt a stile 
libero, sotto la guida del suo 

preparatore atletico Federico 
Bombardieri. 
A Tommaso ed al suo allena-
tore vanno le sentite congra-
tulazioni di famigliari e amici.

di avversarie tutt’altro che ir-
resistibili, eppure i ragazzi di 
Tanelli hanno inanellato una 
serie di risultati altalenanti, 
che hanno compromesso la 
corsa al primo posto.

Dopo la vittoria esterna con-
tro il Bruzzano e la successiva 
sconfitta casalinga nel recu-
pero contro la Trevigliese, il 

Sant’Angelo riprende la mar-
cia battendo 3-0 il Cinisello 
tra le mura amiche. Dal quel 
momento - ed eravamo appun-
to a metà febbraio - arrivano 
una serie di risultati incostan-
ti. I milanesi del La Spezia si 
impongono 2-1; i rossoneri si 
riprendono però superando in 
casa 2-0 l’Atletico San Giulia-
no e sempre al Chiesa si im-
pongono 3-1 sulla Rivoltana. 
La frenata arriva a Tribiano 
(2-2), a cui fanno seguito il 
pareggio casalingo contro la 
Paullese (2-2) e quello esterno 
contro l’Acos Treviglio (1-1). 
La parabola discendente non 
si arresta e il Sant’Angelo si 
inchina nella gara casalinga 
contro il Senna Gloria (1-2) e 
cede in esterna contro il Real 
Melegnano (1-0).   

Poco gioco e qualche erro-
re di troppo segnano le ulti-
me deludenti prestazioni che 
portano, come detto, a metà 
aprile i rossoneri a nove lun-
ghezze dalla capolista.

Ancora una prova di for-
za per la Kick Boxing 

S.Angelo per merito dei suoi 
tre atleti che venerdì 15 mar-
zo al Palasport 105 Stadium 
di Rimini sono arrivati a 
giocarsi i titoli dopo le due 
fasi interregionali dove, pe-
raltro, si sono tutti laureati 
campioni.

A loro onore va ascritto 
che nonostante l’assenza per 
motivi di lavoro del loro co-
ach Daniele Rana, essendo 
la competizione svolta in un 
giorno settimanale, la gara ha 
avuto per gli atleti barasini un 
esito positivo.

La prima a gareggiare è sta-
ta Evelyn Scianamè che si 
batteva per il titolo italiano 
cadetti femminili fino a cin-
tura verde categoria -60 kg. 
Dopo aver superato i quarti 
e la semifinale, trova in fi-
nale un’avversaria molto più 
esperta, ma con la sua straor-
dinaria grinta, dopo un inizio 
sofferto, esce alla grande do-
minando, e quando al termine 
della gara tutti erano pronti a 
gioire, l’amara sorpresa che 
vedeva assegnata la vittoria 
e il titolo all’avversaria. Co-
munque un risultato di valore 
per Evelyn al suo primo anno 
di gare, e a soli tredici anni di 
età vice campione italiana, il 
futuro è sicuramente suo.

Sfortunato Michele Cava-
gnoli nella categoria senior 
-80 kg, che si imbatte in un 
avversario molto scaltro che 
con continue sceneggiate 
inducono gli arbitri a cade-
re in inganno, affibbiando a 
Michele tre richiami ufficiali 
che ne decretano la sconfitta. 

Ottimo risultato per Greta 
Gamba, terza classificata che 

Kick Boxing con onore
al Palasport di Rimini

combatte nel “Criterium”, 
ultima selezione per i cam-
pionati assoluti di maggio, 
fermandosi solo in semifi-
nale contro la campiones-
sa italiana ed europea, ma 
conquistando il podio e la 
qualificazione ai campionati 
assoluti dove giungono solo i 
migliori della categoria “cin-
ture nere”.
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30 anni di Esperienza e Professionalità al Vostro Servizio

Via F.lli Cairoli, 26
Sant’Angelo Lodigiano
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Nella foto, da sinistra,  
Greta Gamba, Evelyn Scianamè 
e Michele Cavagnoli.

Una nuova sede per lo 
storico “Ferrari Club” di 

Sant’Angelo, che ha trovato 
casa negli spazi della torre 
della Girona di viale Parti-
giani, che i soci del sodalizio 

guidato da Maurizio Senna 
hanno provveduto a ripulire, 
riqualificare e allestire. 

Il taglio del nastro è avve-
nuto nella mattinata di dome-
nica 17 marzo alla presenza 

Il Ferrari Club trova casa 
alla torre della Girona

dei vertici del “Ferrari Club”, 
di molti simpatizzanti e delle 
autorità cittadine. 

È stata una mattinata di fe-
sta, colorata di rosso Ferrari, 
con numerosi appassionati 
del Cavallino rampante che 
hanno visitato la sede e am-
mirato le automobili della 
casa di Maranello in bella 
mostra in viale Partigiani. 

Il “Ferrari Club” ha ottenu-
to la gestione degli spazi - il 
terzo e il quarto piano - in 
comodato d’uso dal Comune 
per un periodo di 9 anni. 

Altri spazi, sempre alla tor-
re della Girona, sono stati af-
fidati invece all’associazione 
“Noi per voi”. 

Dopo anni di incuria, in cui 
la torre della Girona era stata 
lasciata in una situazione di 
abbandono, se si esclude la 
sala al piano terra, qualcosa 
si muove grazie al volontaria-
to. E così, dopo l’importante 
presenza del Gruppo Pittori 
Santangiolini, ora hanno tro-
vato casa anche il “Ferrari 
Club” e “Noi per voi”.
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