
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno  diamo un  titolo alla giornata.  Questo per  organizzare,  in base al tema, i  vari  momenti 

della manifestazione. Quello di questa edizione   (la 15° di calcio a 11)  è stato “ La Fortuna”. Un 

tema un  po' spregiudicato visto  le tragiche circostanze ove si è fermata la vita terrena   dei due 

amici commemorati . In quei momenti sicuramente  “La Fortuna”  si è  distratta. 

Ma , come è stato anche detto nella premessa della cerimonia di inizio, “ La Fortuna ha un debito 

con tutti noi …...”,  famigliari e amici. E un minimo di riconoscenza ce la dona  ogni anno creando 

tutte le condizioni ottimali per la realizzazione del torneo.  

Così si partiva  con  la breve cerimonia iniziale : La canzone “Buona Fortuna” di Claudio Baglioni 

Cantata da Daniele Zangara accompagnato alla pianola da Stefano Laureti (anche nostro portiere). 

Entrata di scena ad un certo punto della canzone di un angelo interpretato da Alberto Guiducci che 

ha recitato la dedica ai ragazzi : “succede che gli Angeli scendono dal cielo e ti danno la mano/ a 

volte solo per augurarti buona fortuna..../ a volte la stringono e Ti portano via con se. / Nelle 

nostre mani Due Angeli ci guideranno per sempre”. Sgancio  di palloncini che hanno portato in 

cielo le immagini dei fratelli e via alle partite.  

In campo subito le formazione di Hera e Startromagna nel campo “a” .  Comune e DLF nel campo 

“b” . In stand by Amici dei Favarelli e Provincia. 

Tutti incontri equilibratissimi finiti praticamente tutti in pareggio e aggiudicati solo ai rigori. 

C'è  sempre una prima volta: Alla fine dei turni di qualificazione  venivano eliminate Provincia 

che ha realizzato un pareggio e una sconfitta di misura e , ahimè, noi del Cral Comune di Rimini per 

la prima volta scesi al primo turno,  con due pareggi poi sconfitti ai rigori. 

Per la finale gli Amici dei Favarelli con punti 5 e  Hera con Punti 4  qualificata  per differenzi reti a 

discapito della pari punti  Start Romagna che si giocava solo la finalina con DLF. 

Altri  due avvincenti incontri finiti con un 2 a 1 per DLF su Startromagna e pareggio ai tempi 

regolamentari nella finale  spuntata solo ai rigori da Hera su Amici dei Favarelli. 

Un altro titolo alla potente squadra di Hera . 

Poi tutti nella consueta festa finale con cena  e musica dell' artista Sgallo.  

Cena iniziata con   la fresca zuppa di orzo con verdure preparate da Colombo della Polleria de Borg 

, continuata con  le specialità dello stand  “I Sapori di una Volta” della famiglia di Tonti Fabrizio 

ancora una conferma della loro professionalità, finita con la  ciambella del Forno Cocciolo  di 

Rimini  Zona Celle – il tutto bagnato dal genuino vino dell'azienda agricola “SIDIUL” di Tomassoni 

Marino – S.Martino in XX- Rimini. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermezzo con gioco “La Ruota della Fortuna”   per aggiudicazione  dei premi offerti dalle ditte   

L'Emiliana Rimini , Edil-rivestimenti Rimini e Tan Sport Rimini . La ruota magica  girando 

componeva  tre date  corrispondenti alla nascita di: Nicole Favarelli ,  Marco Pennacchini e Paolo 

Sartini. 

Conclusione con le premiazioni : Omaggi e premi tutti dedicati : Portachiavi a forma di  coccinella 

per arbitri e famigliari ,  statuette in argento rappresentanti la Dea Bendata e la Civetta , tutti, 

speriamo, portafortuna. Premi consegnati per l'occasione dai gentilissimi ex calciatori di seria A 

Franco Nanni e Luigi Danova  che ci hanno onorato della Loro presenza. 

Ancora un “fortunato” Favarelli con la partecipazione di tante persone con famiglie e bambini ai 

quali è stato dedicato uno spazio gioco con un gonfiabile .  

L'entusiasmo è ancora quello di sempre e speriamo che i nostri Due Angeli ci permettano di rivivere 

giornate come queste. 

Un ringraziamento a tutti : -sponsor (senza loro non partiremmo neanche), al sostegno di tutti i Cral 

Aziendali,  alla famiglia Tonti e Alessandro Colombo per il buffet, a tutti coloro che hanno dato una 

mano ad allestire i tavoli e altro, in particolare  Giorgio, Marco, Maurizio,Martino che sono stati 

impegnati con me due giornate, Cece per le sempre preziose documentazioni fotografiche. 

E per finire alla società Delfini , Daniele,Damiano e il nostro angelo “Custode” Walter, che  non 

solo hanno messo a disposizione ,come ogni anno , gratuitamente la struttura ma anche coinvolti 

fisicamente  nella preparazione del perfetto manto erboso di entrambe i campi  , pulizia e custodia 

della struttura,  nonché per Daniele “spremuto” anche come calciatore nella nostra squadra. 

…. e naturalmente  a tutti i componenti della nostra squadra, colleghi e amici che gravitano intorno , 

per questo e tutti i momenti vissuti insieme in un intenso ed entusiasmante anno calcistico .... e non 

è ancora finita. 

Grazie a tutti       

       Maurizio Giovanardi Cral Comune di Rimini 


