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EDUCARE ALLA VITA 
 
Domenica 7 Settembre 2008 si è svolta presso il Centro Sportivo Comunale di Rivarolo 
Mantovano, la 2° edizione del torneo di calcio a scopo benefico dal tema “educare alla 
vita”. Lo scopo di questa iniziativa è quello di portare a conoscenza delle persone, 
un’associazione che si dedica alla gratuità dell’attività sportiva per ragazzi che vivono il 
disagio nella città di Torino ed alla gratuità delle prestazioni mediche e dei medicinali per i 
ragazzi bisognosi di cure particolarmente costose e delicate. Alla manifestazione erano 
presenti la mamma di ALESSIO ed i genitori di RICCARDO, i due ragazzi della giovanile 
della Juventus, tragicamente scomparsi al termine di un allenamento nel dicembre di due 
anni fa. Hanno portato un messaggio sullo sport inteso come crescita umana e non solo 
visto come attività agonistica e professionistica. Bellissima l’atmosfera che si è respirata sui 
campi di gioco tra le formazioni giovanili della Pol. Rivarolese e del Sabbioneta per la 
cat.Ragazzi e della Cremonese, Lumezzane, Hellas Verona e Casalese per la cat.Beretti. 
Estrema correttezza in campo e sugli spalti per un momento di solidarietà reale. Al termine 
delle gare della mattina si è celebrata la S.S. Messa sul campo in ricordo di Riccardo, 
Alessio e tutti i dirigenti ed atleti della Pol. Rivarolese che non sono più fra noi. Dopo il 
pranzo si sono disputate le gare pomeridiane, concluse con le premiazioni a tutte le socità 
presenti, al miglior giocatore ed al miglior portiere (ruoli che ricoprivano Alessio e riccardo 
nelle giovanili juventine), ai sempre disponibili arbitri locali ed ai genitori, che da Torino e 
Firenze hanno voluto ricambiare il nostro invito con la loro presenza. Le associazioni di 
Rivarolo Mantovano, in questa occasione, come l’anno scorso, hanno offerto un contributo 
in denaro per aderire alle varie iniziative promosse dall’ “Associazione Riccardo Neri e 
Alessio Ferramosca”. In particolare è stata individuata una bambina di nome Giulia, di 4 
anni, che non può parlare, non può camminare e non può stare seduta. L’ossigenoterapia 
e la fisioterapia intensiva rappresentano l’unica speranza per una vita migliore, Tali cure 
sono molto costose e si possono avere solamente negli USA. Ringraziamo, dunque, tutte le 
associazioni di Rivarolo Mantovano ( ProLoco – AIDO – AVIS – Fondazione Sanguanini – 
Amministrazione Comunale – Oratorio e Parrocchia – Pol. Rivarolese ) e tutti i privati che 
hanno contribuito alla piena riuscita della manifestazione. 
Anche se non è stata stilata una classifica, questi sono i risultati sul campo: 
Rivarolese-Sabbioneta 4-0 
Cremonese – Casalese 3-0 
Lumezzane – Hellas Verona 1-3 
Cremonese – Lumezzane 1-1 
Casalese – Hellas Verona 1-6 
 
miglior giocatore     Filippini Pietro (Verona) 
miglior portiere       Pea Alberto (Lumezzane)  
 
Un ringraziamento particolare agli arbitri che, come sempre, si sono dimostrati disponibili a 
partecipare all’iniziativa: i sigg. Mor, Russo, Belletti, Storti  della circoscrizione di Mantova. 
 


