
pagina 8 Novembre 2019

di Sant’Angelo Lodigiano
foglio d’informazione locale

Registrazione Tribunale di Lodi n. 271 del 3-12-1997

Direttore responsabile: Lorenzo Rinaldi

Redazione: Giancarlo Belloni - Gabriella Bracchi -  
Matteo Fratti - Giorgio Mazza -  

Maria Teresa Pozzi - Antonio Saletta 

 Emilio Battaini

Sant’Angelo Lodigiano (Lo)
Chiuso il 11/11/2019 - Tiratura 5.500 copie

 
Via Vittime del Terrorismo - 26866 - Sant’Angelo Lodigiano (Lo) Tel. 0371/217102

    Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
di Lorenzo Rinaldi

Una partenza davvero 
in salita per il nuovo 

Sant’Angelo del presidente 
Rino Balzano nel Girone B 
del campionato di Eccellen-
za. La campagna acquisti 
estivi, ricca di colpi e di nomi 
altisonanti per la categoria, 
aveva fatto “ingolosire” i 
tifosi. Che purtroppo, dopo 
le prime nove giornate di 

campionato, hanno dovuto 
temporaneamente rimettere 
nel cassetto il sogno della 
Serie D.

L’esordio stagionale della 
squadra di mister Paolo Cur-
ti (già finito sulla graticola) 
è stato allo stadio Chiesa, 
strappando i tre punti contro 
il Mapello (1-0). Sono arri-
vati poi il pareggio in esterna 
contro la Visnova Giussano 
(2-2) e la vittoria casalinga 
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Sarah De Giorgis sugli allori

contro la Trevigliese (1-0). 
Altri tre punti sono maturati 
in esterna, ai danni del Leon 
Monza Brianza (1-2). Da al-
lora i rossoneri hanno messo 
in fila una serie di prestazio-
ni poco convincenti. Prima 
è arrivato il pareggio casa-
lingo con la Cisanese (1-1), 
poi il 3-3 in trasferta contro 
la Luisiana. E ancora, sette 
giorni dopo il Sant’Angelo è 
caduto al Chiesa (0-1) davan-
ti alla Vertovese. La sconfitta 
più brutta è stata però quella 
maturata contro l’Olginatese 
(5-2): lontani dalle mura ami-
che i rossoneri hanno offerto 
una prestazione deludente, 
probabilmente, al momento, 
la peggiore della stagione. 
Sette giorni dopo è arrivato 
il pareggio a reti inviolate al 
Chiesa contro la Casatese, 
condito dalle proteste ufficia-
li degli ospiti per un presunto 
(smentito con fermezza dal 
Sant’Angelo) clima intimida-
torio allo stadio. 

Dopo nove giornate il 
Sant’Angelo è settimo in 
classifica con 13 punti (la 
capolista, Visnova Giussano, 
ha 21 punti): i rossoneri han-
no collezionato tre vittorie, 
quattro pareggi e due sconfit-
te. Hanno realizzato 12 reti, 
subendone 13.

La 17enne cavallerizza di Vi-
dardo Sarah De Giorgis (in 

forza al centro ippico Visola di 
Graffignana) ha conquistato il 
titolo italiano assoluto nella ca-
tegoria C110 del country derby 
battendo una concorrenza di 85 
cavalieri. Le gare si sono svol-
te nell’ambito del Campionato 
italiano di turismo equestre 
agli Altipiani di Arcinazzo, in 
provincia di Roma. 
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Domenica 20 ottobre è 
ricominciata la stagione 

agonistica con la prima del-
le tre fasi del Circuit Fight 
Lombardia, incontri che 
assegnano la cintura di cam-
pione lombardo. 

Nel palazzetto dello sport 
di Montichiari (Brescia) è 
subito festa per la Kick Bo-
xing S. Angelo con la con-
quista di due vittorie, un 
secondo posto e un terzo 
classificato, su cinque atleti 
presenti.

Guidati dallo staff tecnico 
formato dal maestro Daniele 
Rana, da Rustam Chettyba-
eva e dal graditissimo rien-
tro del campione italiano 
Salvatore Messina, gli atleti 
barasini hanno ottenuto la 
vittoria di categoria con due 
atleti giovanissimi, Evelyn 
Sciannamè (campionessa 
italiana in carica) nei cadetti 
femminili -60 kg, e con l’e-
sordiente Daniel Piceni, 15 
anni, nei cadetti -55 kg.

Buono il secondo posto 
anche per l’altro giovanis-
simo, il promettente maroc-
chino Rayan Mhaouach, di 
soli 10 anni, nella categoria 
-45 kg.

Ottimo esordio anche per 
Gabriele Nardi nei senior -70 

Kick Boxing Sant’Angelo

Nuova stagione agonistica  
con promettenti esordienti

Stefano Trabucchi  
di corsa a Valencia 

Domenica 27 ottobre il 
podista santangiolino 

Stefano Trabucchi ha preso 
parte alla mezza maratona di 
Valencia, in Spagna, conside-
rata una delle più affascinanti 
al mondo. 

Trabucchi ha corso i 21 
chilometri insieme ad altri 
18mila runners, in un clima 
estivo, con quasi 28 gradi. 
“Seppur in modo amatoriale 

kg, atleta energico che supera 
ottavi e quarti guadagnando-
si la semifinale, che non è 
in grado di disputare per un 
infortunio che lo ha costretto 
ad abbandonare e a salire sul 
terzo gradino del podio.

Sfortunato nel sorteggio 
invece Raffaele Caruana -75 
kg, che affronta al primo 
turno l’atleta più forte della 

categoria, che poi vincerà 
agevolmente l’incontro. L’e-
sperienza e la disparità d’età 
del vincitore, trent’anni con-
tro i diciassette, hanno fatto 
la differenza.

Con questi risultati, soprat-
tutto quelli ottenuti dagli at-
leti esordienti, le premesse 
per un’ottima stagione sono 
assicurate.

- ha commentato - portare i 
colori dell’Italia in una gara 
all’estero da sensazioni par-
ticolari. 

Onore al pueblo valenciano 
che pur di fare il tifo e soste-
nere i runners è sceso in strada 
in pigiama… gente che so-
steneva tutti, indistintamente, 
lungo tutti i 21 chilometri.

Cultura sportiva e spirito fe-
stoso da imitare”.

Mario Bagnaschi re della raspadura
Il santangiolino Mario 

Bagnaschi si conferma re 
della raspadura. 

Lo scorso settembre Ba-
gnaschi ha partecipato al 
campionato della raspadura, 
andato in scena a Lodi all’in-
terno della kermesse Le For-

me del Gusto. 
Grazie alla propria abilità 

nel “raspare” le forme di Gra-
na Padano il santangiolino ha 
ben impressionato la giuria 
e si è aggiudicato il “Premio 
Qualità”. 

Alla gara di Lodi hanno par-
tecipato alcuni dei migliori 
“esperti di raspa” su piazza. 
Folto il pubblico che ha segui-
to con entusiasmo l’evento.  


