Comunicato n. 65
Saronno 16 giugno 2016

LA SQUADRA DEL CRA FNM CAMPIONE IN GRECIA!
Onore e complimenti alla squadra di calcio del CRA FNM, appena rientrata vincitrice
dalla 21a Edizione dell'International Railway Football Tournament, a Leptokarnia
Pierias in Grecia.

COMPLIMENTI AI VINCITORI!
Gian Piero Simone (Mister), Luca Zambon (il capitano), Mimmo Lieggi, Francesco Papa,
Roberto Alberio, Gabriele Sbarufatti, Michele Loscocco, Roberto Ceradelli, Davide Tubia,
Giuseppe Pettenuzzo, Matteo Mantegazza, Francesco Gotti, Mirko Bertuzzo,
Armando Rusconi, Matteo Pertile, Danilo Di Cesare, Francesco Quattrone, Daniele Pezzi,
Lillo Mangano, Daniele Caspani, Lorenzo Turconi, Alessio Calderan, Yuri Pincella,
Orlando De Angelis, Giuseppe Fulco, Carmine Troise, Simone Marchio, Mario Di Munno.
La squadra è stata seguita durante l’avventura internazionale dallo Staff Tecnico
composto da: Antonio Capuano, Pino Monfrecola, Tommaso Greco,
Giancarlo Gianni e Giovanni Sangiorgio.
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“L’AVVENTURA…”

Durante il torneo, la squadra italiana si è contraddistinta in ogni partita per la
tecnica, indubbiamente superiore a qualsiasi altra formazione europea, e per il
cuore che ci ha messo, lottando sempre fino alla fine.
Così, dopo aver vinto il proprio girone, confrontandosi e superando la squadra
greca Lamia, che giocava in casa, e le squadre dell’Ungheria e della Francia, il CRA
FNM in semifinale ha dovuto affrontare una seconda squadra greca: il temutissimo
Salonicco.
Ma non c’è stato nulla da fare per gli ellenici, che hanno perso con un secco 2 a 0.
Ma per vincere il prestigioso torneo, un ultimo scoglio separava la squadra del CRA
FNM dalla storia, e… per ironia della sorte, gli italiani si sono dovuti confrontare
ancora con la squadra greca Lamia.
La partita, tesa fin dall’inizio, ha visto passare in vantaggio proprio gli italiani già nel
primo tempo.
Ma si sa… fino al novantesimo tutto può accadere, e il goal dei greci non si è fatto
attendere e alla fine dei tempi regolamentari il risultato è stato di 1 a 1.
Si è dovuti ricorrere quindi ai calci di rigore per decretare la vincitrice assoluta del
torneo internazionale.
E qui il portiere Francesco Papa ha fatto la differenza parando due rigori su 5 e
regalando la vittoria alla squadra dei ferrovieri italiana che alla cerimonia di
premiazione ha sollevato la Coppa sulle note dell'inno di Mameli!

Il Responsabile di Sezione
(Mimmo Lieggi)
Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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