
 

 
 

“Amici di Gigi” vincono torneo di calcetto di solidarietà (13.12.2013) 
Gli “Amici di Gigi” hanno vinto il quadrangolare di calcetto organizzato al palasport di San 
Severino per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione “Un sorriso per l’Etiopia” che, come 
noto, sta portando avanti una serie di progetti di solidarietà nel ricordo di Luca, Alessio e Cristina, i 
tre ragazzi settempedani morti alcuni anni fa in un incidente stradale. La formazione capitanata da 
Andrea Cruciani, scesa in campo anche per ricordare il compagno di squadra Luigi Gheroni 
(prematuramente scomparso, pure lui, a seguito di un incidente con la moto), ha onorato al meglio 
la competizione amichevole chiudendo il girone all’italiana con due vittorie e un pareggio. 
Sono andati molto bene anche gli ingegneri coordinati da Alessandro Mecozzi, i quali – come già lo 
scorso anno alla prima edizione – hanno aderito in massa all’iniziativa dimostrando grande 
sensibilità e spirito di solidarietà per la “giusta causa”. Loro hanno chiuso al secondo posto con due 
successi e una sconfitta. 
Pure gli avvocati erano piuttosto numerosi: li guidava Stefano Paciaroni, promotore del 
quadrangolare. A lui va il merito della buona riuscita della serata: “D’accordo con i genitori di Luca 
e Cristina – dice Stefano – anche quest’anno il ricavato sarà utilizzato in parte per l’acquisto di 
palloni e di altro materiale sportivo da portare ai ragazzi della scuola in Etiopia e, nella restante 
parte, verrà consegnato direttamente ai genitori per gli scopi dell’associazione da loro costituita”. 
E’ stato bello vedere al palasport anche un discreto pubblico. La speranza è che siano ancora di più 
gli spettatori presenti all’edizione 2014. 
E i giornalisti? Per alcune defezioni dell’ultima ora, dovute a impegni di lavoro non programmabili, 
la squadra ha dovuto far ricorso ad alcuni rinforzi “esterni” e, grazie anche a loro, si è difesa come 
ha potuto cercando soprattutto di condividere lo spirito dell’iniziativa. Al seguito c’erano pure le 
telecamere di E’ Tv, che trasmetterà a breve un servizio sull’evento, e il cronista Luca Muscolini 
nella doppia veste di “dirigente accompagnatore” e corrispondente locale del Carlino. 
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