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Onore e complimenti alla squadra di calcio del CRA FNM, appena rientrata vincitrice dalla 
23a Edizione dell'International Railway Football Tourn ament, a Manosque in Francia.  
 

COMPLIMENTI AI CAMPIONI! 

 

LA SQUADRA: 
Danilo Di Cesare, Davide D’ospina, Claudio Merendin o, Carmine Troise, Luca Zambon, 
Michele Loscocco, Roberto Ceradelli, Alessio Calder an, Stefano Fusi, Mirko Bertuzzo, 
Nicola Flagiello, Daniele Pezzi, Orlando De Angelis , Giuseppe Fulco, Matteo 
Mantegazza, Mario Di Munno, Francesco Gotti, Letter io Mangano, Fabio Lipari, 
Alessandro Como, Matteo Pertile, Stefano Petroboni e Marco Petroboni.  

GLI ALLENATORI: 
Giampiero Simone e Clerici Angelo.  

 
La squadra è stata seguita durante l’avventura inte rnazionale dallo Staff Tecnico 
composto da: Lieggi Mimmo, Pettenuzzo Giuseppe, Rus coni Armando, Gianni 
Giancarlo, Sangiorgio Giovanni. 

 

Il Responsabile di Sezione 
(Mimmo Lieggi) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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“L’AVVENTURA…” 
Manosque (FRA), 4 - 9 Giugno 2018. 
È in Alta Provenza che la Francia ospita quest'anno l'edizione dell'International Railwayman 
Football Tournament. 
Oltre alla formazione di casa di Marsiglia sono intervenute l'Ungheria (Zalagerszeg), la Grecia 
(Larissa-Lamia), e l'Italia con ben 3 squadre: DLF Roma, DLF Reggio Calabria e ovviamente i 
detentori delle ultime due edizioni del Torneo, il CRA FNM di Milano, alla sua 14^ partecipazione. 
Dopo la cerimonia di apertura del torneo, viene stilato il calendario. Unico girone a 6 squadre, con 
accesso alle semifinali per le prime 4 squadre classificate. Martedì 5 giugno la squadra del CRA 
FNM affronta in mattinata la squadra di casa del Marsiglia. Secco 2 a 0 per gli Italiani con reti di 
D'ospina e Troise. Il pomeriggio vede invece Milano impegnata con la compagine greca e, 
nonostante la pioggia battente e il campo al limite della praticabilità, il CRA FNM la spunta di 
misura con un gol di Como. 
Il giorno successivo si preannuncia più impegnativo visti i tre match previsti. L'incontro mattutino è 
con DLF Reggio Calabria. A dispetto del campo pesante per il meteo infausto, che purtroppo 
accompagnerà tutta la manifestazione, il CRA FNM batte i calabresi con un gol di Fulco lanciato da 
De Angelis. Nel pomeriggio l'avversario più ostico, gli ungheresi di Zalagerszeg i quali, tra le altre 
cose, vanteranno a fine torneo l'attacco più prolifico della competizione. I magiari tuttavia si devono 
confrontare con la migliore difesa del torneo, ed infatti raggiungono il pareggio nel secondo tempo 
con grande difficoltà. Risultato di 1 a 1 (gol di Fulco). La seconda partita del pomeriggio invece 
viene vinta 3 a 0 a tavolino dal CRA FNM poiché la squadra capitolina, già qualificata alle fasi 
finali, preferisce recuperare le forze e gli infortunati. Milano dunque chiude in prima posizione il 
girone con quattro vittorie e un pareggio, seconda Roma, terza l'Ungheria e quarta DLF Reggio 
Calabria. 
Semifinali previste la mattina dell'8 giugno: CRA FNM – DLF Reggio Calabria e DLF Roma - 
Zalagerszeg. Nel pomeriggio le finali. Giorno di riposo il 7. 
Qualcuno ne approfitta per visitare la vicina Marsiglia e qualcun'altro recupera le forze per il rush 
finale. 
Arriva finalmente il giorno della fase finale. Crafnm affronta nuovamente i calabresi già affrontati 
nel girone e ancora una volta è Fulco che scatta al limite del fuorigioco imbeccato sempre da De 
Angelis e infila il portiere di Reggio Calabria. Obiettivo finale centrato, ancora una volta, per il 
CRA FNM che affronterà gli ungheresi di Zalagerszeg in virtù della vittoria ottenuta sui romani ai 
quali a nulla è servito saltare l'ultima partita del girone. 
Alle ore 17:00 inizia la finale. La partita appare subito complicata. Gli Italiani cercano invano 
varchi tra il muro difensivo eretto dagli ungheresi i quali affidano solo a lunghi lanci le loro velleità 
offensive. E così il primo tempo finisce a reti inviolate. La seconda frazione di gioco ricomincia 
sulla falsa riga della prima e sembra che nulla possa far cambiare l'inerzia della partita. Ma quando 
già si cominciava ad intravedere lo spettro dei rigori è Alessandro Como, subentrato dalla panchina, 
che con un'autentica magia spedisce la palla nel sette alla destra del portiere magiaro. A questo 
punto sembra fatta ma la sorte regala un'altra emozione. Incursione in area degli italiani, Flagiello 
viene atterrato in area ed è rigore. Si incarica del tiro dal dischetto, su ordine diretto del mister Gian 
Piero Simone (Papin), Daniele Pezzi. Rincorsa, tiro, ed è gol! Portiere da una parte e palla dall'altra. 
La partita termina quindi sul 2 a 0 e gli italiani vincono per la terza volta consecutiva il torneo, 
dando prova di essere un grande gruppo prima che una grande squadra. 
Alla premiazione l'inno di Mameli risuona ancora in terra Francese. 


