
LA NOTTE DEL CUORE -venerdì  05 giugno 2015 – Romeo Neri- 

Le emozioni non finiscono mai; così che, venerdì 5 giugno,  il vecchio prato del Romeo Neri (vecchio solo perché  è lì 
da tanti anni facendosi  calpestare anche da grandi campioni) ci ha nuovamente ospitato per la sua ultima  gara ufficiale 
prima di cedere il posto ad un manto di ultima generazione dove pecore e falciatrici non metteranno più piede.
Questa è stata la prima emozione ; correrci sopra per l'ultima volta .
 Poi tutta la manifestazione nel suo complesso , dalla lontana ideazione e la concatenazione di favorevoli situazioni,      
l' inaspettata partecipazione di alte personalità Riminesi, gli avvincenti incontri, e la preziosa documentazione televisiva 
di Icaro Tv.
A far scattare la molla  è stato un casuale incontro, fatto di poche frasi, avvenuto l'estate scorsa con un parroco  a 
Bertinoro. Lui illuminato dall'idea di poter organizzare un incontro di calcio dedicato al Beato Marvelli   ed io subito 
ispirato nel pensare in quale contesto e situazione organizzare questo evento. Subito pensai ad un incontro tra noi  
Amministratori/dipendenti comune / provincia di Rimini e Parroci/seminaristi Diocesi di Rimini. Questo perché credo 
siano state  le organizzazioni più coinvolte e toccate dalla vita del Beato. E anche perché anche in passato  ci eravamo 
già simpaticamente affrontati . Non meglio poteva cadere proprio nell'anno a lui dedicato  da ottobre 2014 -
 ottobre 2015. Ma un' altra casualità ha rinforzato l'idea: l'incontro  avvenuto due anni fa al torneo “Favarelli” con 
 l' adesso inseparabile amico Emilio  . Subito in sintonia perché entrambe convinti  dell'importanza del nostro naturale  
impegno  nel coordinare le squadre calcio di colleghi e amici.  Occasioni di nuovi  rapporti e conoscenze. 
“Dobbiamo fare qualcosa di importante”; è la premessa di una telefonata  che ho ricevuto al cellulare da Emilio. 
 Così è partito il meccanismo organizzativo , mettendo insieme questi elementi .
Ma mancava il terzo uomo;  mister ecclesia. Ma si! Chi meglio dell'amico Manuel ?  Le sue conoscenze  all'interno 
della diocesi, la sua grande passione per  il  calcio e la sua devozione per  Marvelli lo rendevano la persona giusta. 
Neanche a dirlo! Contattato, subito entusiasta dell'idea.  Proponendo  una motivazione in più alla  serata : raccogliere 
offerte per l'associazione Agevolando che si occupa di ragazzi provenienti da situazioni famigliari particolari. 
E  così abbiamo fatto  ancor più fieri dell'intento.
La serata, denominata “La notte del cuore”    è iniziata con il saluto del nostro vicesindaco Gloria Lisi  seguita dal 
Vescovo di Rimini Mons. Francesco Lambiasi  che oltre al saluto e al breve discorso  illustrativo dello anche sportivo 
Beato Marvelli , ha dato,  con il calcio d'inizio, il via agli incontri.
Subito in campo noi contro la formazione della Diocesi di Rimini sostenuta anche dalla presenza di Adrian Ricchiuti 
generoso come sempre. Ha seminato scompiglio ogni volta che gli arrivava la palla tra i piedi ma non volendo influire 
più di tanto, ha sempre servito i compagni di squadra anche magari in situazioni favorevoli per andare in porta . 
L'unico simpatico aneddoto è stato quando un giovane compagno di squadra dell'associazione Agevolando lo ha 
redarguito, forse non conoscendone la storia, per un mancato passaggio. 
Oltre a  Adrian anche l'ex calciatore  di serie A  e  della Nazionale Luca Fusi.
Alla fine ha prevalso la nostra più affiatata formazione con Goal di Massimo Zaghini e Gabriele Zangoli.
Subito di nuovo in campo contro L'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna rinforzata dalla presenza   dell'ex.  
calciatore della Rimini Calcio Paolo Bravo. Grande Equilibrio  fino a metà del primo tempo . Sbloccava il risultato il 
nostro neo-acquisto Giorgio Parmeggiani .Partito  sul filo del fuorigioco  dalla tre/quarti con una veloce percussione 
sulla sinistra seminava gli avversari e trovatosi a tu per tu con il portiere avversario lo trafiggeva con  un preciso 
piattone a metà altezza . Una grande azione. Poi il secondo centro personale e della partita del solito scattante Zangoli. 
La partita sembrava chiusa ma invece un rigore concesso dal direttore di gara sig. Berardi alla formazione delle Entrate 



poteva riaprire l'incontro. Niente da fare. Anche il nostro portiere Staffy  ha voluto stupirci. Con un prodigioso 
intervento  neutralizzava l'angolato tiro dal dischetto. Incredibile parata che ha incrementato ancor di più le emozioni 
della serata.
 Poi ancora una doppietta di Zangoli e un goal preso allo scadere fissava il risultato finale sul 4 a 1.
Buonissima prestazione della nostra formazione nell'intesa e nella tenuta fisica.
Nell'ultima partita prevista vittoria delle Entrate sui Preti. 
Una bella serata. Animata dal presentatore imitatore  Thomas Mancini  con la sua telecronaca dagli spalti fatta con le 
voci di personaggi famosi e  professionalmente documentata da riprese ed interviste di Icaro Tv . 
Un caloroso grazie a tutti coloro che hanno  partecipato a questa grande festa , pubblico e calciatori che con le loro 
offerte libere  hanno donato una discreta somma  di denaro all'associazione Agevolando,  al   Vescovo di Rimini , al 
Vicesindaco  e altri amministratori, che hanno  voluto onorarci della loro presenza, a tutta l'amministrazione del comune 
di Rimini che tramite ufficio sport ci ha concesso la storica struttura e il suo disponibilissimo custode Antonio, a Jessica 
e Marco  Corona di Radio Sabbia per la realizzazione e messa in onda dello spot  pubblicitario , alle associazione Beato 
Marvelli e Agevolando per il sostegno e interventi testimonianza  , ed infine a chi dal cielo  ha creato tutte le condizioni 
positive per la realizzazione .
 Ci vediamo martedì  7 luglio alle ore 17,00  campi di S.Vito per l'altrettanto emozionante “Memorial Favarelli”

Giovanardi Maurizio Cral Comune di Rimini


