


E' tempo di auguri, e questa volta li facciamo prima di tutto a quelli che sul giornalino non ci vanno mai:

a Paolo Piccinini, il giardiniere supremo, quello che il campo se non è un biliardo non dorme, e non ti
fa entrare sul terreno nemmeno se gli dici che altrimenti gli ruberai la bicicletta;
a l'altro Piccinini, Giancarlo, che si gode finalmente la pensione;
a Iler Salardi, che con le magliette lavate messe in fila potrebbe circumnavigare il pianeta;
a Luciano Martelli e a Vito Mallardi che nemmeno Clooney può fare un caffè più seducente;
a Giuliana Fogliani e Brunella Bigi, sempre pronte a dare una mano quando serve al bar;
alla signora dei biglietti, Carla Braglia, che come al solito sono più gli accrediti e i portoghesi che gli
euro in cassa;
alla "forza pubblica" e addetti agli arbitri Pattacini, Covili, Rossi, Casali;
a Luigi Fantini il gastronomico;
a Luca Cattini, il più grande esperto di calcio tra Rubiera e Bagno;
a Emilio Cerlini, quello che va sempre in panchina e gira i cartelli gialli con i numeri, sognando la
lavagna elettronica;
a tutti i dirigenti, allenatori, ragazzi della Folgore e della Rubierese, e in primis Beneventi Giorgio,
il mio Virgilio nei meandri delle società;
ad Angelo Ricchetti, Fabrizio Tagliavini, Giuseppe Pedroni, Lanfranco Borghi e a tutti quelli
che ci mettono impegno e passione;
ad Athos Ligabue e a Simone Rossi;
a Mauro Cavazzoli che riprenda un po' d'entusiasmo;
ad Andrea Iori, che si ostina a credere nel valore della parola scritta;
a Christian Lenzarini, Gabriele Iotti, Nicola Valentini, uno staff  che fa girare la testa e le gambe;
a mister Alessandro Semeraro, che gli infortunati e gli squalificati svaniscano per sempre dai suoi
incubi notturni;
alla squadra juniores, prima in classifica, e al suo mister Roberto Cavalletti;
a tutte le squadre di calcio, e in particolare ai cugini della Bagnolese, la nostra ultima avversaria
del 2015;
agli arbitri, a partire da quelli più giovani; a quelli che si arrabbiano con gli arbitri, che capiscano che
senza di loro il calcio non esisterebbe;
a tutti i genitori, soprattutto a quelli che si fanno molte illusioni;
a tutti quelli che non ho citato.

Auguri a tutti.
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Tanti auguri a....

La Folgore Rubiera coglie l'occasione per augurare
a tutti un felice e sereno Natale e buon anno nuovo...






