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di 

La prima stagione in quar-
ta serie dell’era Balzano, 

l’attuale presidente rossonero 
ha rilevato la società nell’e-
state 2019 da neo promossa in 
Eccellenza, sta regalando gioie 
e dolori al pubblico barasino.  

Il mese di dicembre si apre 
con le novità attese dal merca-
to. Lasciano il club rossonero 
il portiere Cantoni, i difensori 
Barracane, Bosco, Eberini, 
Hoxha, Moracchioli e Nobile, 
il centrocampista Panatti, gli 
attaccanti Giudici e Ciccone. 
Arrivano all’ombra del castello 
“Bolognini” i difensori Bigolin 
(dal Seregno) e Cosentino (dal 
Legnano), i centrocampisti 
Perego (dalla Castellanzese) e 
Sia (dal Bra) ed il centravan-
ti Ekuban dalla Varesina. Le 
operazioni di mercato sono 
state condotte dal neo direttore 
generale Raffaele Ferrara, pro-
veniente dal Legnano e con un 
passato il club professionistici 
quali Pisa e Reggiana. 

L’ultimo mese dell’anno si 
apre con la trasferta a Bologna 
sul campo del Corticella. Il 
match, disputatosi domenica 
4 dicembre 2022, regala una 
bella vittoria al Sant’Angelo 
che si impone sulla formazio-
ne felsinea con il tennistico 
risultato di 2-6 frutto delle reti 
di Spaviero (doppietta), Gob-
bi, Confalonieri, Berto ed un 
autogol. I tre punti conquistati 
in trasferta sono certamente 
un ottimo preludio per avvici-
narsi al derby di domenica 11 

dicembre contro il Fanfulla. 
Al “Chiesa” è andato in sce-

na il derby dopo dieci anni. I 
rossoneri, in vantaggio per ben 
due volte, nel primo tempo 
grazie ad un autogol e nella ri-
presa con rete di Confalonieri, 
sono stati ripresi in entrambe 
le occasioni dai bianconeri lo-
digiani. Con il punteggio per-
fettamente in equilibrio nel 
finale ci ha pensato il giovane 
Magnaldi, del Fanfulla, a rega-
lare al “Guerriero” la rete del 
definitivo 2-3 in favore della 
formazione lodigiana. 

Sabato 17 dicembre il 
Sant’Angelo è sceso in campo 
contro la Correggese venen-
do sconfitto per 2-1. A nulla 
è valsa la rete del centravanti 
Pesenti nel secondo tempo. 

Quattro giorni più tardi, mer-
coledì 21 dicembre, i rossoneri 
sono scesi in campo al “Chie-
sa” per il diciannovesimo turno 
di campionato contro il Real 
Forte Querceta. Contro la for-
mazione toscana ne è scaturito 
uno scialbo 0-0 che ha consen-
tito al Sant’Angelo di chiudere 
il girone d’andata con 20 punti 
frutto di cinque vittorie, cinque 
pareggi e nove sconfitte. 

Il bottino ottenuto non è stato 
ritenuto soddisfacente dal tec-
nico Gatti che per il girone di 
ritorno ha “chiesto” alla squa-
dra almeno 25 punti per garan-
tirsi una salvezza diretta senza 
passare dai play out. 

Nemmeno il tempo di fe-
steggiare il Natale e salutare 
l’inizio del nuovo anno che il 
2023 dei rossoneri si è aperto 

subito con una sfida molto im-
portante. L’8 gennaio, infatti, è 
iniziato il girone di ritorno con 
il Sant’Angelo che ha dovuto 
affrontare la Bagnolese in un 
autentico scontro diretto. Una 
rete di Bigolin, in mischia, ha 
regalato la prima gioia dell’an-
no nuovo ai tifosi barasini ed 
un po’di respiro alla squadra 
che ha ottenuto tre punti molto 
importanti nella corsa salvezza. 

Passata la prova di maturità 
con la Bagnolese per i rosso-
neri sono iniziati gli esami uni-
versitari. In poco meno di venti 
giorni, infatti, il Sant’Angelo 
ha dovuto affrontare una dietro 
l’altra tutte le prime della classe. 

Domenica 15 gennaio i ros-
soneri hanno affrontato il Forlì 
e, dopo essere passati in van-
taggio grazie ad un gol di Spa-
viero su assist di Gobbi, hanno 
dovuto arrendersi ai due gol 
segnati dagli avversari roma-
gnoli. La sconfitta per 2-1 ha 
aperto il ciclo di fuoco per la 
squadra di mister Gatti. 

Il 22 gennaio al “Chiesa” è 
arrivato il Carpi. Il Sant’Ange-
lo è passato in vantaggio con 
Spaviero, poi ha subito la vee-
mente reazione del Carpi che ha 
segnato tre gol e con Gobbi nel 
finale di primo tempo e di nuo-
vo Spaviero, in avvio di ripresa, 
è riuscito a raddrizzare la parti-
ta. Risultato finale 3-3 e punto 
guadagnato per i rossoneri. 

Solamente tre giorni più tar-
di, mercoledì 25 gennaio, allo 
stadio “Melani” di Pistoia è 
andata in scena la sfida con la 
Pistoiese. Contro gli “orange” 
il Sant’Angelo ha ottenuto un 
doppio vantaggio ad inizio del 
secondo tempo grazie alle re-
ti di Gobbi e Opat ma ha poi 
subito la rimonta dei toscani 
ottenendo un punto in trasferta 
frutto del 2-2 finale. 

Domenica 29 gennaio i ros-
soneri sono tornati nuova-
mente in Toscana, questa volta 
Prato, per sfidare allo stadio 
“Lungobisenzio” proprio il 
Prato. Il Sant’Angelo è tornato 
dalla trasferta con zero punti a 
causa della sconfitta 1-0 rime-
diata sul campo. 

La dirigenza si è dovuta oc-
cupare, anche nel mese di 
gennaio, del calciomercato. 
Dai professionisti, infatti, so-
no arrivati ad integrare la rosa 
a disposizione di mister Gatti 
gli under Arpini (difensore 
esterno, dalla Cremonese), 
Benedetti (esterno di fascia, 
dall’Inter) e Nucci (portiere, 
dal Prato, via Fiorenzuola). 

Proprio l’estremo difensore 

Nucci è stato grande prota-
gonista della sfida alla Giana 
Erminio, capolista del girone, 
disputatasi al “Chiesa” dome-
nica 5 febbraio. Due parate d’i-
stinto ed un rigore parato nel 
primo tempo hanno consentito 
al Sant’Angelo di rimanere a 
galla contro la squadra più for-
te del girone D di serie D e nel 
finale ci ha pensato poi l’idolo 
del popolo rossonero, Buba 
Silla, a regalare i tre punti al 
Sant’Angelo con un destro al 
volo dal limite dell’area. 

Lo stadio barasino, per la pri-
ma volta dopo circa un decen-
nio, ha potuto ospitare anche 
i tifosi avversari in quanto tra 
dicembre 2022 e gennaio 2023 
l’Amministrazione Comunale 
ha potuto approntare il nuovo 
“settore ospiti” ristrutturando 
un angolo di gradinata nella 
parte di stadio confinante con 
l’attuale supermercato Ekom 
(ex Bocciodromo). La sfida al-
la Giana Erminio, pertanto, ha 
avuto una cornice di pubblico 
degna del valore della partita.

Terminato il ciclo di ferro con 
cinque punti ottenuti in cin-
que partite il Sant’Angelo ha 
dovuto subito rimboccarsi le 
maniche. Mercoledì 8 febbra-
io, infatti, i rossoneri si sono 
dovuti recare a Salsomaggiore 
per affrontare la formazione di 
casa fanalino di coda del cam-
pionato. Su un campo in con-
dizioni disastrate, il rossoneri 
non hanno potuto praticare al 
meglio il suo calcio e contro 
la formazione parmense non è 
andato oltre l’1-1 (in rete Eku-
ban nel secondo tempo). 

La delusione per non aver ot-
tenuto il massimo della posta 
in palio ha lasciato spazio alla 
concentrazione. Quattro giorni 
più tardi, al “Chiesa”, è arriva-
to lo United Riccione. 

La sfida alla formazione ro-
magnola, vinta dai rossoneri 
per 1-0, è stata decisa dal cen-
travanti Gobbi, arrivato al deci-
mo centro stagionale, con una 
conclusione potente di sinistro 
che all’ultimo minuto di gioco 
non ha lasciato scampo al por-
tiere dello United Riccione.

Il Sant’Angelo, quando si so-
no giocati ormai ventisette turni 
di campionato, hanno ottenuto 
32 punti frutto di otto vittorie, 
otto pareggi ed undici sconfitte.

Attualmente i rossoneri sono 
in piena zona play out e ad un-
dici giornate dal termine della 
stagione la situazione di classi-
fica è ancora molto intricata ed 
il campionato entra nella sua 
fase più calda e avvincente.
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Ultime dall’ASD 
L’Alveare

Anche quest’anno, le pic-
cole api dell’ASD L’Al-

veare hanno ripreso a volare. 
Lo hanno fatto nella mattinata 
del 5 febbraio a Busalla in 
provincia di Genova, dove si 
è tenuta la prima gara interre-
gionale di acrobatica e dove 
le atlete della società hanno 
portato a casa ottimi risultati. 

Per la prima categoria, la 
squadra formata da Asia Di 
Maria, Giorgia Pasetti e Lara 
Stroppa, ha raggiunto il terzo 
gradino del podio, mentre per 
la seconda categoria, Greta 
Meani ha conquistato il 9°po-
sto, seguita da Laura Pea che 
si è classificata undicesima.

“Siamo tutte molto orgoglio-
se e felici dei risultati delle 
ragazze” commenta Elena 
Bracchi, istruttrice e neo Pre-
sidente dell’ASD L’Alvea-
re “…c’è ancora margine di 
miglioramento e di certo non 
ci fermeremo qui. Stiamo 

preparando il prossimo ap-
puntamento del 18-19 marzo 
che vedrà in gara per la prima 
volta il corso di ginnastica 
artistica pre-agonistica nella 
categoria GAF (Ginnastica 
Artistica Femminile)”. 

Le atlete, preparate da istrut-
trici qualificate, laureate in 
Scienze Motorie e con brevetti 
presso le principali federazioni 
italiane, sono circa una settan-
tina e si allenano grazie ai corsi 
tenuti presso le palestre comu-
nali di Marudo e Valera Fratta. 
La società è attiva  sul territo-
rio anche con corsi per giovani 
di Dancing Academy nei locali 
dell’Istituto delle Cabriniane a 
Sant’Angelo Lodigiano e pres-
so il centro sportivo a Caselle 
Lurani; inoltre offre agli adulti 
corsi fitness, di pilates, yoga e 
ginnastica dolce a Sant’Ange-
lo Lodigiano, Caselle Lurani e 
Valera Fratta.

L’Alveare vi aspetta!

Il barasino Stefano Trabucchi alla Winter Night Run di Dob-
biaco. 12 chilometri di corsa sulla neve con temperature 

rigide ma panorami stupendi. 800 i partecipanti complessivi.


