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Domenica 22 maggio 2016, è una data che rimarrà per sempre nella storia delle celebrazioni sportive di
solidarietà, laddove si sono incontrate amichevolmente allo Stadio Benelli di Ravenna - nel primo
confronto della storia dello sport denominato la Partita della Fedeltà - la VETERANI FOLGORE
RAVENNA (in maglia azzurra con le tre F tricolori originarie sul cuore) e la NAZIONALE CALCIO
GIORNALISTI RAI (in maglia rossa) nel segno appunto della fedeltà in occasione della ricorrenza del
trentacinquennale di costituzione della prima e del ventennale di costituzione della seconda. 

I Giornalisti Rai erano rappresentati da 13 giocatori della redazione Rai di Roma e di Bologna
buona parte dei quali perfino giovani e atleticamente molto superiori, mentre i Veterani Folgore (da oggi in
avanti non più folgorini ma FOLGORIANI in quanto passati da condizione passiva di ex a condizione attiva di
neogiocatori) erano rappresentati da 29 ultracinquantenni e ultrasessantenni della provincia di
Ravenna che nel corso del magico quinquennio 1980-1985 avevano fatto parte delle formazioni della S.S.
FOLGORE di Ravenna vincendo il Premio Disciplina 1981 e Campionato 1985, con discesa in campo dal
primo minuto degli esordienti giocatori FOLGORE del 1980: 1) Enrico Mambelli 2) Antonio Bezzi 3) Maurizio
Bucci 4) Antonio Giovanni Raffa 5) Lauro Guardigli 6) Paolo Monti 7) Vincenzo Venturini 8) Diego Albonetti 13)
Andrea Vitali (sostituente il N. 9 per indisposizione) 10) Augusto Fontana 11) Francesco Bennini.

Tutti i giocatori hanno quindi dedicato un minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Sansavini, il giocatore
Folgore scomparso a soli 29 anni. Poi ha avuto luogo lo scambio di rito del gagliardetti tra i capitani Fontana
per la Folgore e Epicoco per il Giornalisti Rai. Al calcio d'inizio il campo alla destra delle tribune è andato alla
FOLGORE e quello di sinistra agli ospiti. A dare il calcio d'inizio è stato il testimonial dell'evento ed ex
campione del mondo di atletica Carlo Simionato, che ha dato la palla alla NAZIONALE ospitata. Per tutto il
primo tempo i giocatori Folgore, pur non allenati e/o ritrovatisi da oltre 30 anni, sono riusciti a contenere la
grande preparazione atletica, ma anche la giovinezza e l'affiatamento dei Giornalisti e il sempre inossidabile
portiere Folgore Mambelli ha parato diversi tiri molto insidiosi. Solo verso la fine del primo tempo gli ospiti sono
riusciti a passare in vantaggio e raddoppiare a causa di una difesa folgoriana assente in quei frangenti.

Nel secondo tempo si sono avvicendate le sostituzioni: un paio quelle di Giornalisti in forza della notevole
condizione atletica, mentre quelle dei folgoriani hanno visto avvicendarsi tutti i rimanenti in maglia azzurra,
taluni anche solo per qualche minuto: 9) Giampiero Borghi 14) Andrea Silei 15) Andrea Zoli 16) Francesco
Casadio 17) Paolo Rolfini 18) Eugenio Saviotti 19) Guido Amadei 21) Filippo Donati 22) Davide Gardella 23)
Enrico Saviotti 24) Giorgio Rossi 25) Riccardo Pinza 26) Camillo Cucca 27) Eugenio Saviotti 29) Roberto
Azzali 30) Alberto Rossi 32) Marcello Dall'Olio 33) Enrico Crocetti 34) Riccardo Poggiali 35) PierLuigi
Cicognani 38) Aldo Rossi. La Folgore ha avuto qualche buona occasione di accorciare ma la Giornalisti sul
finire del secondo tempo è riuscita per altre due volte a segnare e la partita si è chiusa 0-4 per la Nazionale.

Un bilancio comunque più che positivo per questo esordio in casa della VETERANI FOLGORE RAVENNA che
rimanda al prossimo incontro (probabilmente a settembre) per la partita di rivincita allo Stadio Flaminio di
Roma.
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