
Inizio stagione positivo della nostra formazione di Cral Comune di Rimini composta (ci tengo a precisare) da colleghi del 
Comune di Rimini , Provincia di Rimini e alcuni parenti ed amici .

Primo impegno da noi organizzato in stretta collaborazione degli amici di Magenta , il " 2° Torneo Romagna Favarelli 
Guests" del 18 aprile presso i campi di S.Vito di Rimini . Stessa formula del Torneo Favarelli  a sei squadre :  Cral Comune 
Rimini , Circolo Contadini Abbiategrasso, Gli amici Romani Calcio, Gli Amatori Magenta, Veloces Vercelli e Noi Giallorossi 
Ravenna.  Triangolare giocato in contemporanea sui due campi affiancati. Due le motivazioni di questo impegno: Raccolta 
fondi devoluti all'associazione "Tutti per Fabio"  che si  occupa di sensibilizzazione e addestramento  primo intervento in caso 
di infarto e acquisto defibrillatori da dislocare sul territorio . Grazie al contributo di tutti  è stata raggiunta la cifra di 700,00 
euro . Altra motivazioni  ricordare due cari amici recentemente scomparsi.  lisetto di Magenta e Guido Dirani di Ravenna. 
Trascinatori intascabili dei loro gruppi e assidui organizzatori di  importanti tornei a scopo benefico. A loro  dedicata questa 
giornata nel ricordo della loro dedizione a far  unire persone   nella  passione  del calcio . Due belle persone.  

Dopo una breve  cerimonia d'ingresso e  un minuto di raccoglimento per i due amici  sono iniziate le gare . Noi contro la 
formazione di Abbiategrasso e Magenta contro Ravenna  a riposo  Roma e Vercelli.  Dopo una  prima  sofferta partita finita in 
pareggio ai tempi regolamentari  poi  vinta ai rigori grazie ad una grande parata del nostro portiere Laureti  ,  e  una vittoria 
nella seconda contro i Romani , ci siamo ritrovati in finale contro la potente formazione di Ravenna. Sotto di goal subito nel 
primo tempo,  bravi poi, nel contenimento  a non subirne un altro .Pareggio quasi innaspettato allo scadere  da parte del 
nostro sfasato Daniele Zamagna (in arte Bistecca) .Non solo tiene su la compagnia con la sua innata simpatia ma , 
nell'occasione,  l'ha sostenuta con i due goal dei rispettivi pareggi. Rigori per decretare il vincitore  .Bravissimi i nostri a non 
sbagliare . Al quinto turno il calciatore del Ravenna sparava alto intimidito dal nostro imponente co-portiere Borghini. Una  
grande vittoria personale sul campo e di tutti per la emozionante giornata.

Sabato 21 maggio  Stadio Romeo Neri

Amichevole  cotro gli "Amici del Parco Marecchia" organizzata  per rendere riconoscimento a questa unica e spontanea realtà 
sportiva/sociale : : Un pezzo di parco  ,  quello sotto il parcheggio di via Laurana, ogni sabato, nel primo pomeriggio, si 
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trasforma in un  vero campo da calcio . In un attimo vengono montate le prefabbricate porte e delimitato con colorati  segnali 
tondi.  Ci si conta , si compongono le squadre e si parte.  Persone di ogni età , capacità e nazionalità uniti da un unica 
passione .
Alcuni di loro fanno parte del nostro gruppo calcio Cral Comune di Rimini. 
Anche Adrian Ricchiuti ha voluto rendere omaggio al gruppo facendogli pervenire, non potendolo fare personalmente per 
impegni famigliari ,  un pallone  con dedica e autografo  consegnato dal nostro capitano Biagini Roberto.
Poi fischio d'inizio del direttore di gara il sempre disponibilissimo Berardi Roberto (che non finiremo mai di rigraziare). 
Equilibrio per quasi tutta la partita .Primo tempo con un paio di occasione da goal per parte. La più netta quella dei 
marecchiesi, neutralizzata con pronta uscita di piede del nostro ultimo uomo Laureti. Poi un secondo sempre in equilibrio . 
Una ghiotta occasione per il bomber avversario  Richi Rossi ( calciatore in comproprietà) che ricevuta palla all'altezza del 
dischetto del rigore praticava la conosciuta magia : palla  nascosta  giro e tiro. Ma questa volta ha sparato alto sopra la 
traversa. Poi verso metà tempo il  nostro Mauro Sacchetti con una velocissima percussione personale sulla sinistra   (fa parte 
del club gli amici di Rella gl'immortali) seminava un paio di avverasari  e con un tiro a scendere  dal limite dell'area  metteva 
la palla tra portiere e traversa. Un Eurogoal che ha deciso l'incontro. Una ancora  bella giornata tra amici e sport ospitati ,e per 
questo ringraziamo l'amministrazione del Comune di Rimini, al Romeo Neri vestito con il suo manto nuovo. Commovente il 
messaggio di ringraziamento mandatomi, e rivolto a tutti i partecipanti, dal nostro più giovane calciatore Manuel: Grazie per 
l'invito. E' bello vedere colleghi e amici che si incontrano anche dopo il lavoro e che a 40/50 anni corrono ancora dietro ad 
un pallone .Spero di diventare così. E questo penso sia il succo di questo incontro e del nostro impegno.

Giovanardi Cral Comune di Rimini


