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    Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
di Lorenzo Rinaldi

A settembre il Sant’An-
gelo tornerà a calcare 

i campi dell’Eccellenza? 
Sarà la “lotteria” dei ripe-
scaggi a stabilire il futuro 
dei rossoneri, che nel finale 
di stagione hanno riservato 
sorprese al sempre caldo 
pubblico barasino sia sul 
fronte sportivo che su quello 
societario. Partiamo dalla 
vera e propria rivoluzione 
che ha interessato lo staff 
dirigenziale e che è stata an-
nunciata lo scorso 2 giugno. 
Il nuovo presidente è il dot-
tor Rino Balzano, che entra 
in società insieme al nuovo 
consigliere ingegner Massi-
mo Isola. Luigi Cremascoli 
diventa presidente onorario, 
mentre i due vice presidenti 
restano Luca Gaeli e Matteo 
Marinoni. Escono dalla com-
pagine societaria il direttore 
generale Giuseppe Ferrari e 
il consigliere Luigi Rusconi, 
a cui va attribuito il merito, 
cinque anni fa, di aver lette-
ralmente salvato il calcio a 
Sant’Angelo, insieme a un 

Kick Boxing S.Angelo

Oro per Evelyn e bronzo per Greta 
ai campionati italiani assoluti

Dopo le durissime selezio-
ni interregionali e l’ulti-

mo scoglio del “Criterium” 
di aprile, sempre al RDS 

Stadium di Rimini, finalmen-
te arriva il momento della 
verità che mette a confronto 
i migliori atleti italiani.

gruppetto di soci-investitori. 
La nuova presidenza (che 
vanta esperienze al Real Mi-
lano e Brugherio) parte con 
ambizioni importanti e non 
nasconde la volontà di pun-
tare alla serie D. Ma come 
sempre, saranno le scelte 
societarie e soprattutto il 
campo a dire l’ultima parola. 
Nella consapevolezza, tutta-
via, che prima dell’impegno 
personale di Ferrari, Rusconi 
e degli altri soci, il Sant’An-
gelo ha vissuto momenti 
drammatici.  

Nel frattempo il Sant’An-
gelo si gode il ritrovato en-
tusiasmo della piazza, che è 
coinciso con la serie Play Off 
iniziata dopo l’ultima partita 
di campionato, che ha visto i 
rossoneri imporsi 2-0 sull’U-
nion Basso Pavese. Tre poi le 
sfide Play Off per accedere 
al mini girone finale. Ed è 
proprio in queste partite che 
il Sant’Angelo ha dato il me-
glio di sé, facendo dimenti-
care l’ultima parte del girone 
di ritorno, nella quale aveva 
fornito prestazioni deludenti.

Il Sant’Angelo parte con 

il piede giusto superando il 
primo scoglio, l’Atletico San 
Giuliano. Al Chiesa finisce 
1-1 (in rete Costantin) e tanto 
basta per accedere alla gara 
successiva, contro il Bresso. 
Si gioca sempre al Chiesa, fi-
nisce 2-1 per i rossoneri gra-
zie alle realizzazioni di Greco 
e Zingari. Il terzo ostacolo è 
rappresentato dal Valgobbia-
zanano: al Chiesa il Sant’An-
gelo vince 1-0 (rete di Odi), a 
Lumezzane, nella gara di ri-
torno, tripudio rossonero con 
un 2-0 esterno firmato da Odi 
e Costantin. 

E si accede così al girone fi-
nale, nel quale i rossoneri non 
strappano neppure un punto. 
La possibilità di essere ri-
pescati però in Eccellenza 
rimane: e tanto basta. Nella 
prima partita, al Chiesa, la 
Rhodense si impone 3-2 (per 
il Sant’Angelo segnano Co-
stantin e Zingari), nella se-
conda, in terra bergamasca, 
il Forza & Costanza strappa 
l’1-0. Fine stagione, fine cal-
cio giocato, ora la parola pas-
sa alla federazione. 

Intanto, pochi giorni prima 
di andare in stampa, l’ulti-
ma importante novità, questa 
volta in panchina: via mister 
Paolo Tanelli, il nuovo allena-
tore è una vecchia conoscen-
za, Paolo Curti. Bentornato a 
casa bomber!

La Nuova Yokoyama Judo 
Sant’Angelo Lodigiano, 

centra il dodicesimo obiet-
tivo della stagione sportiva 

prestazione al Palazzetto del-
lo Sport di Cologne (BS) nel 
29° Trofeo Cologne di judo, 
e al Palazzetto dello Sport di 
Olgiate Comasco (CO) nel 
13° Trofeo MON Club di 
judo, ambedue svoltisi dome-
nica 5 maggio 2019.

Nel Trofeo Cologne, questi 
i risultati delle categorie pre-
agonistiche: nella categoria 
Fanciulli, Stefano Chini 3° 
classificato kg -24, Samue-
le Fanzini 3° classificato kg 
-30, Leonardo Zoller 2° clas-
sificato kg -35; nella catego-
ria Ragazzi, Luca Ippolito 2° 
classificato kg -34, Christian 
Ravarelli 2° classificato kg 

Nuova Yokoyama Judo

Successi per i giovani judoka 
e Giulia Belotti d’argento

Massimo Mizzoni, categoria 
esordienti, kg -36, conquista 
il secondo gradino del podio.

La Nuova Yokoyama Judo 
ha partecipato con quattro 
atleti ai campionati italiani di 
Judo Uisp Discipline Orien-
tali il 25 e 26 maggio 2019 al 
Palasport di Jesi (Ancona), 
dove erano presenti più di 
650 atleti provenienti da tutta 
Italia. Prestigioso il risultato 
ottenuto sabato 25 maggio 
da Giulia Belotti nella cate-
goria seniores femminili kg 
-57, che conquista la me-
daglia d’argento dopo due 
vittorie di seguito ottenute 
per ippon, cedendo il passo 
solo nella finale all’atleta di 
casa Cantarini. Domenica 26 
maggio sono saliti sul tatami 
per la categoria Esordienti 

Esordienti B kg -42 Fran-
cesco De Marco, Cadetti kg 
-50 Riccardo Mainardi, che 
si fermano nei gironi di ripe-
scaggio.

Onoranze Funebri Santangiolina
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-50, Emanuele Calcagno 1° 
classificato V-B-N kg -46, 
Edoardo Avanzi 1° classifica-
to V-B-N kg -50.

Per il Trofeo Mon Club, 
salgono in materassina le 
categorie agonistiche, dove 

A rappresentare la Kick Boxing 
S.Angelo solo atlete femmi-
nili a dimostrazione dell’alto 
livello raggiunto anche dalle 
donne in questo sport. 
Il risultato ottenuto è stato 
eccezionale; infatti, Evelyn 
Sciannamè si è laureata 
campionessa italiana nei 
cadetti 13/15 anni e Greta 
Gamba si è aggiudicata un 
prestigioso terzo posto nei 
senior - 60 kg.
È Evelyn Sciannamè la prima 
a combattere nello splendi-
do scenario dello Stadium 
di Rimini, dal primo match 
superato alla grande fino 
al capolavoro dell’incontro 
finale dove s’imbatte nell’at-

leta toscana che l’aveva 
immeritatamente battuta nel 
“Criterium”. Stavolta oltre 
al forte desiderio di rivalsa 
c’è stato un gran lavoro di 
squadra con il coach Daniele 
Rana che ha studiato la tattica 
giusta permettendo all’atleta 
barasina di dominare e stra-
vincere l’incontro con una 
pressione costante non dando 
mai tregua all’avversaria.
Dopo i festeggiamenti del 
clan barasino per il risultato 
di Evelyn con il papà Rober-

to visibilmente commosso e 
emozionato, tocca a Greta 
Gamba che, purtroppo debi-
litata da un malanno fisico 
che l’aveva colpita nei giorni 
precedenti, si deve arrendere 
in semifinale di fronte alla 
fortissima campionessa ita-
liana ed europea. Comunque 
anche per Greta un ottimo 
risultato, infatti, conquistare 
una medaglia di bronzo in 
un campionato italiano e con 
questa avversaria le rende 
certamente molto onore.
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