
Il Bologna Fc vince il memorial Fausto Lana 
 
“Il torto più grande che si possa fare a questi ragazzi è quello di dimenticarli… Ragazzi coltivate 
i vostri sogni ma ricordatevi che la cosa più importante rimane il rispetto della persona…” Con 
questo saluto di Claudia, mamma di Riccardo, domenica4 settembre si è chiuso il “1° Memorial 
Fausto Lana”, vinto dalla formazione del Bologna Fc. Manifestazione organizzata dalla 
Polisportiva Rivarolese in collaborazione con l’ “Associazione Riccardo Neri e Alessio 
Ferramosca Onlus” sul terreno del centro sportivo comunale di Rivarolo Mantovano che 
nell’occasione è stato inaugurato come nuovo campo di calcio “Fausto Lana”. Si sono 
affrontate quattro formazioni di alto livello professionistico categorie Primavera/Beretti, in 
particolare, Fc Piacenza, 4ª classificata, Atalanta Bergamasca Calcio 3ª classificata, Us 
Cremonese, 2ª classificata e come già sottolineato Fc Bologna 1ª classificata, le quali hanno 
contribuito a rendere ancor più prestigiosa la manifestazione. Oltre a commemorare la figura di 
Fausto Lana, come dirigente ed ex presidente della Polisportiva Rivarolese, la società 
mantovana ha voluto, per il terzo anno, onorare la memoria di Alessio Ferramosca e Riccardo 
Neri, i due giovani talenti bianconeri tragicamente scomparsi nel centro sportivo di Vinovo nel 
dicembre 2006 invitando a partecipare i genitori che dal 2007 hanno fondato un’associazione 
benefica con l’obiettivo di aiutare bambinie ragazzi giovani colpiti da gravi e rare malattie. 
Dopo l’inaugurazione della targa si sono giocate le prime due gare ad eliminazione, a 
mezzogiorno il vicario Don Marco Anselmi ha officiato la S. Messa direttamente sul terreno di 
giuoco, dopodiché tutti i presenti si sono trasferiti presso il nuovo centro parrocchiale per il 
pranzo. Nel pomeriggio poi, dopo la disputa della finali, c’è stato l’intervento sempre sul campo 
del gruppo “Sbandieratori e Musici Terre dei Gonzaga”, infine le premiazioni. Tra le personalità 
intervenute per l’occasione: Beppe Bergomi, allenatore della Beretti dell’Atalanta nonché 
indimenticato capitano dell’Inter e campione del mondo ’82, che ha consegnato una targa alle 
famiglie di Alessio e Riccardo. A  loro volta anche i genitori di Alessio e Riccardo hanno 
consegnato rispettivamente a Riccardo Benatti (Fc Bologna) e Luca Ziglioli (Us Cremonese) i 
premi di miglior giocatore e miglior portiere del torneo. A seguire Gian Carlo Zanafredi, 
presidente CSI Mantova, ha premiato la terna arbitrale, Daniele Bottoli, assessore allo sport del 
comune di Rivarolo, ha consegnato le coppe alle società 3ª e 4ª classificate, infine Mario Ganda, 
vice presidente FIGC Delegazione di Mantova, ha consegnato i trofei alle prime due società 
classificate. Ottima la cornice di pubblico intervenuta nonostante la giornata incerta  per una 
manifestazione ben riuscita che ha fatto respirare aria di grande calcio anche in quel di Rivarolo 
Mantovano e soprattutto è riuscita nell’intento di ricordare con grande affetto ed ammirazione 
le figure straordinarie di Fausto, Riccardo e Alessio. Al termine della premiazioni poi il 
presidente della Polisportiva Rivarolese Giovanni Fantini, ha dato appuntamento a tutti al 
prossimo anno per il “2° Memorial Fausto Lana”.   
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