
 



 



 



 



2° TORNEO di CALCIO a 5 

 F R A N C E S C O
per Sempre 

Si è conclusa la seconda edizione del torneo di calcetto "Francesco per  

sempre". Il torneo di quest'anno presentava delle novità rispetto all'anno 

scorso ,in quanto si è voluto ingrandire questa importante manifestazione 

sia per quanto riguarda la durata, infatti si è sviluppato in tre settimane, sia 

per quanto riguarda la formula delle partite organizzando due gironi 

all'italiana da cinque squadre e sia appunto per l'introduzione di  

due nuovi team ,i "Vecchi Pivieri & Cocce Sciambe" e il "Gruppo 

Comodo". Novità sono state anche gli "eventi collaterali", infatti grazie 

all'utilizzo di un maxi schermo è stato possibile vedere un film (Scarface di 

al Pacino) e dei video tifo della nostra curva come Teramo-Napoli 

2004/2005, Samb-Te 2002/2003 ed inoltre è stata allestita una mostra 

fotografica che ripercorreva in modo dettagliato gli ultimi dieci anni della 

Curva Est. Il bilancio è stato sicuramente positivo, il torneo ha avuto un 

grande significato, perché oltre all'aspetto agonistico c'era un qualcosa di 

molto più importante, cioè il ricordo del nostro grande Checco. Le partite 

ed il torneo sono state buone occasioni per stare tutti insieme, per pensare 

tutti quanti alle esperienze vissute con Francesco, di stadio, di trasferte, ma 

non solo, anche di esperienze quotidiane. Quella tragica sera, dopo aver 

appreso la notizia, chi dal telegiornale, chi da una telefonata, ricordo che 

nel giro di pochi minuti i nostri telefoni squillarono tantissime volte e le 

conversazioni avevano sempre lo stesso copione caratterizzato da lacrime e 

sofferenza. Ricordo che in poco tempo ci ritrovammo tutti in un posto 

dove spesso ci incontriamo, per stare tutti insieme, per condividere questo 

dolore tutti uniti, per cercare l'un con l'altro di scambiarci una parola di 

conforto, per aiutarci tutti insieme a superare questa cosa che ancora 

adesso non si è superata e mai si supererà, Ci ritrovammo lì tutti insieme 

perché  Checco ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato cosa voglia dire 

essere amici, ci ha insegnato cosa voglia dire stare insieme e divertirsi, ci 

ha insegnato che si è amici sempre, non solo nei momenti belli, ma anche 

nei momenti di difficoltà, quando uno ha bisogno di un 

consiglio, di un aiuto, di una parola. A noi ci ha lasciato veramente tanto, 



ci ha lasciato un grande messaggio, dei grandi valori. Forse anche dopo 

questo brutto episodio e questa enorme sofferenza siamo tutti quanti 

cresciuti ancor di più, siamo diventati ancor di più affiatati ed 

uniti. Questo concetto oltre che nel quotidiano è importante anche tenerlo 

sempre vivo a livello di gruppo ultras, e qualche importante progresso si è 

visto. Tornando al torneo, come già detto è stato positivo, anche se degli 

imprevisti non sono mancati infatti soprattutto per colpa di un tempo quasi 

sempre infame (vento, pioggia, neve) qualche proiezione è saltata e la 

mostra fotografica non è stata esposta in modo permanente, ma solo  

per la finale. Le partite sono state caratterizzate da un minuto di 

raccoglimento per Checco, i campetti da gioco sono stati personalizzati con 

gli striscioni dei gruppi partecipanti, oltre a quelli per Checco, Massimo e 

Teschione e quello per Bruno, che ingiustamente si trova in galera 

(abbiamo anche organizzato una raccolta fondi per aiutarlo) e che per il 

grande affetto che aveva per Francesco sarebbe voluto stare insieme a noi, 

come l'anno scorso. Capitolo a parte per la finale tra i Devils Gammarana e 

i D.K. Colleatterrato che si è svolta in un clima molto intenso, tra il 

divertimento e la commozione. Una buona 

partecipazione di persone ha fatto da cornice all' "evento"(??),insulti e 

scherzi con gli ubriaconi in campo si sono sprecati, anche grazie all'aiuto di 

un microfono. La partita in campo è stata vinta dai ragazzi di 

Colleatterrato  grazie soprattutto alle moltissime giocate di classe del 

loro capitano Giana. A fine partita si è svolta la premiazione, effettuata 

dagli splendidi genitori di Checco e dal mitico Conte, fratello 

dell'indimenticabile Massimo. Momento di particolare commozione 

è stato quando lo zio di Checco, il signor Ugo, ha letto delle bellissime 

poesie, scritte da lui, che hanno fatto tornare in mente a tutti noi il nostro 

grande amico. Veramente emozionante!!Dopo tutto ciò il torneo ha avuto 

la sua conclusione in un agriturismo Teramano dove circa una cinquantina 

di persone si sono ritrovate per mangiare, bere e scambiare le ultime 

impressioni sulla conclusa seconda edizione del torneo, promettendo 

sempre massimo impegno e collaborazione per le future edizioni. Speriamo 

che l'anno prossimo andrà tutto per il verso giusto, che ci sia sempre più 

partecipazione e attenzione a questa manifestazione cha racchiude dentro 

di sé tantissimi valori che sicuramente vorranno essere tramandati a chi, 

anche se non conosceva di persona Checco, condivide in quella mitica 

Curva Est la stessa passione che aveva lui. 

All'anno prossimo...FRANCESCO PER SEMPRE. 

 



 

 



 

 



 

 
 



GIRONE A 
I piu' Rozzi - DK Colleparco 5-5 

Superciuk - Devils Gammarana 4-9 

I piu' Rozzi - DK Colleatterrato 3-16 

DK Colleparco -Devils Gammarana 6-5 

DK Colleatterrato - DK Colleparco 6-5 

I Piu' Rozzi - Superciuk 3-7 

I Piu' Rozzi - Devils Gammarana 6-10 

DK Colleatterrato - Superciuk 8-7 

DK Colleparco - Superciuk 3-0 
DK Colleatt. - DK Gammarana 2-11 

Classifica finale 

Devils Gammarrana 9 

DK Colleatterrato 9 

DK Colleparco 7 

Superciuk 3 

I Piu' Rozzi 1 

 

GIRONE B 
S. Nicolo - Vecchi Devils 7-1 

Vecchi Pivieri -Picari 9-1  

S. Nicolo - Gruppo Comodo 4-12 

Vecchi Devil s - Picari 6-3 

Gruppo Comodo - Vecchi Devils 7-4 

S. Nicolo -Vecchi Pivieri 3-3 

San Nicolò - Picari 6-11 

Gruppo Comodo - Vecchi Pivieri 3-3 

Vecchi Devils - Vecchi Pivieri 0-3 
Gruppo Comdo - Picari 0-3 

Classifica finale 

Vecchi Pivieri & Cocce Sciambe 8 

Gruppo Comodo 7 

Picari 6 

San Nicolò 4 

Vecchi Devils 3 

SEMIFINALI 
Devils Gammarana - Gruppo Comodo 4-3 

Vecchi Pivieri & CS – D.K.Colleatterrato 5-11 

 

FINALE 
DEVILS GAMMARANA - DEVILS COLLEATTERRATO 5-10 


