
MEMORIAL FAVARELLI  S. Vito 7 luglio2015

in piedi da sx : Biagini R.-Marchetti A.-Zucchi G.-Rocssi R.-Giovanardi M.- Giovanardi M-Tonti F.-Favarelli E.-Semprini D. -Gardini M.- Biagini G.-Gardini N.
accosc. da sx : Roverelli D.- Rossi G.-Marchi S.-Tonti G. - Giorgi R. - Romani G.- Zangoli G.- Petitto A.- Cefalo C.- Guerra D.- Barletta T.

Io Li ho toccati con mano / Io Li ho visti , correvano nel campo / Io ho sentito, parlavano di Loro /
Io, noi tutti , un solo pensiero / Mauro – Daniele / una favola che non ci stancheremo mai di leggere.....
  Questa la dedica  letta  ad inizio  del  torneo  Mauro e Daniele Favarelli   seguita dal pezzo musicale 
 “è una storia sai “ dal cartone animato “La bella e la Bestia”  in una coinvolgente interpretazione dal vivo 
di Michele e Sara .  E sulle ultime note l'apertura di un grande libro da parte di Oberdan e Elia  Favarelli 
liberando il volo dei palloncini racchiusi  all'interno scoprendo così le immagini dei due amici 
commemorati . Poi in campo. Sei squadre  si sono affrontate  nei due campi in erba  perfettamente curati 
composte da ammin/dip di  Hera Rimini , StartRomagna,Comune di Rimini, Dopolavoro Ferroviario , 
Provicia di Rimini e l'ultima da ex compagni dei fratelli.
Ogni anno sempre più motivati in questo appuntamento calcistico e conviviale,  ritrovo di tanti ormai 
attempati amici  calciatori , sostenuti   in campo anche dai giovani figli . 
Raggiunti poi da altri parenti e amici per la solita festosa cena a buffet  allestita direttamente lì sul posto,   a 
dare la  caratteristica famigliarità  a tutta la giornata. 
Anche quest'anno l'ha spuntata la forte formazione di Hera battento  in finale, ma solo ai rigori, l'altrettanta  
forte formazione di StartRomagna dopo un sofferto 1a1 con vantaggio dei tramvieri nel primo tempo e 
recupero all'ultimo secondo di Hera . Una bellissima ed avvincente finale.
Terzo posto a noi del Cral Comune di Rimini che nella finalina abbiamo  battuto di misura il dopolavoro 
Ferroviario . Purtroppo eliminati nel primo turno di qualificazione le squadre di “Amici dei Favarelli” ma 
solo per il calcolo di differenza reti e la Provincia battuta di misura nelle prime due partite proprio dalle due 
prime Start e Hera.
Ancora una bella manifestazione sempre sentita e partecipata quest'anno  intitolata  al mondo delle favole e  
in particolare  “ La Bella e la Bestia”  in analogia a quella “Bestia” che  ha strappato alle famiglie, e anche a 
noi amici, questi due splendidi ragazzi. Ma  poi l'amore e l'affetto  trasforma e sviluppa nuovi momenti di 
vita uno dei quali è stato  questo Memorial Favarelli un'altra pagina aggiunta al nostro libro.
Ancora un grazie a Fabrizio Tonti e la sua famiglia per il ricco buffet  preparato,  sostenuto anche dalle 
squisite lasagne alla  romagnola  cucinate dalla “mamma” servite da Massimo e cognata dell' agriturismo  
S.Paolo  che ha messo anche a  disposizione con il suo  Centro Ippico Riminese due Pony per giro bimbi nel 
campetto guidati da due istruttrici.
Grazie agli arbitri Roberto Berardi, Biagini Giorgio, Cardinali Emilio e Lucchetta Maurizio (il tedesco)  
chiamati alle non semplici direzioni di gara.
Grazie al  “maggiordomo” del  campo Walter  che ci ha serviti in tutto e alla società Delfini Marecchia che 
anche quest'anno  ci ha concesso gratuitamente la struttura ( una abbraccio a Damiano) .
Grazie agli Sponsor e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di (quest'anno lo possiamo dire)  
questa favola.
Giovanardi Maurizio Cral Comune di Rimini
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