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    Diario di bordo

Sant’Angelo Calcio
di Lorenzo Rinaldi

Era stato votato dai tifosi 
come il miglior giocatore 

del secolo. Per questo l’addio 
di Paolo Curti dalla panchina 
del Sant’Angelo, dopo un 
avvio di stagione assai delu-
dente, non poteva essere al 
veleno. Al posto del bomber 
lodigiano il presidente Rino 
Balzano ha scelto Manuele 
Domenicali. Questo l’epilo-
go, dopo la 12esima giornata. 
Ma ripartiamo da dove ci 
eravamo lasciati.

Dopo il pareggio a reti in-

violate contro la Casatese, 
il Sant’Angelo ha strappa-
to un punto nella trasferta 
bergamasca contro l’Albino 
Gandino. Un punto anche 
nella gara casalinga contro 
il Codogno: l’inedito derby, 
contro una delle formazioni 
meno attrezzate del girone, è 
terminato a reti inviolate. 

E arriviamo alla 12esima 
giornata, quando il Sant’An-
gelo crolla in trasferta contro 
il Zingonia Verdellino. Fini-
sce 4-1 per i bergamaschi. Per 
mister Curti, la cui panchina 
era già traballante, è la scon-
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fitta fatale. Al suo posto la 
società, che aveva già iniziato 
una massiccia operazione di 
ricambio della rosa, chiama 
Domenicali. La prima uscita 
del nuovo mister finisce in 
goleada: al Chiesa il Sant’An-
gelo piega 6-0 il Lemine 
Almenno, ultima forza del 
campionato. Sette giorni dopo 
arrivano altri tre punti nella 
sfida di Cologno Monzese, fi-
nita 1-2 per i rossoneri. 

Da registrare, a margine del 
cambio di allenatore e del-
la rivoluzione della rosa, la 
protesta degli ultras, che non 
contestavano tanto i risulta-
ti deludenti quanto lo scarso 
impegno che vedevano in al-
cuni giocatori.
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-
book “Quelli che non mollano mai”

L’Asd Nuova Yokoyama 
Judo centra il secondo 

obiettivo della stagione 2019-
2020 con ottime prestazioni. 
Il 16 novembre nel campio-
nato regionale Fijkam esor-
dienti B, Massimo Mizzoni si 
è classificato al 3° posto,

Questi i risultati del 21° 
Trofeo Città di Castellanza 
(VA) svoltisi il 17 novembre.

Thomas Rizzi, bambini -24 
kg, 1° classificato; Marco 
Boggi, fanciulli -24 kg, 3° 
class.; Stefano Chini, fanciul-
li -24 kg, 2° class., Samuele 
Fanzini, fanciulli -30 kg, 3° 
class.; Gabriel Sacco, fan-
ciulli -30 kg, 3° class.; Na-
tan Sacco, fanciulli, -35 kg, 
2° class.; Leonardo Zoller, 
fanciulli -40 kg, 3° class.; Si-
mona Semenza, fanciulli, -48 
kg, 3° class.; Lorenzo Ca-
stellotti. fanciulli, -50 kg, 3° 
class.; Luca Ippolito, ragazzi 
-34 kg, 2° class.; Christian 
Ravarelli, ragazzi -50 kg, 3° 
class.; Emanuele Calcagno, 
ragazzi, -50 kg, 3° class.

Sono d’obbligo i compli-
menti alla società e a tutti i 
giovanissimi atleti.

La Nuova Yokoyama Judo sugli scudi

Per la Kick Boxing ancora successi

Ottimi risultati per la 
Kick Boxing Sant’An-

gelo ai campionati regionali 
di categoria svoltosi il 10 
novembre scorso a Cinisel-
lo Balsamo. La società del 
maestro Daniela Rana con-
quista quattro primi gradini 
del podio, due secondi e un 
terzo posto. Si aggiudicano 
la vittoria Rayan Mhaouach 

nei cadetti 10/12 anni -42 kg, 
Evelyn Scianamè nei cadetti 
femminili 13/15 anni -60 kg, 
Manuel Murelli nei cadetti 
13/15 anni +60 kg e il cam-
pione Savino Messina nei 
veterani +94 kg. Pregevoli i 
risultati di Daniel Piceni nei 
cadetti 13/15 anni -50 kg e 
di Greta Gamba nei +60 kg 
femminili che si guadagnano 

la medaglia d’argento, così 
come Raffaele Caruana negli 
juniores -70 kg e Gabriele 
Nardi nei -70 kg senior che  
si aggiudicano il bronzo. 
È andata male, purtroppo, 
all’esordiente Francesco 
Monachello nei -75 kg ju-
nior, che è stato squalificato 
più per la sua inesperienza 
che altro.


