
                                                                                                                                                                                        

ERMINIO però oltre che essere stato un 
CAMPIONE in campo, lo era soprattutto fuori  e i 
suoi tantissimi anni come DIRIGENTE della nostra 
CREMO, sono e saranno anni     
INDIMENTICABILI, e chi ha avuto il piacere e 
l’onore di conoscerlo, cosi come ho avuto io, sa 
benissimo che senza di lui non andiamo avanti, 
CHE SENZA DI’ LUI NIENTE SARA’ PIU COME 
PRIMA…e lo capiranno presto tutti…anche chi non 
lo conosceva, e le cose buone che ha fatto 
resteranno per sempre. 
Ho condiviso tantissimo con lui, gli devo tanto a 
questo eterno ragazzo, gli devo tante gioie e tante 
emozioni, gli sarò per sempre debitore per tutto 
quello che mi ha insegnato, per tutto quello che 
mi ha dato, per come mi ha sempre fatto sentire, 
come uno della sua famiglia, uno dei SUOI…e chi 
lo conosceva SA BENISSIMO COSA INTENDEVA 
ERMINIO CON QUESTA PAROLA, e vi giuro che  
quello che abbiamo fatto io e lui, vale molto di più 
di mille vittorie della CREMO, quella vittoria che 
DOMENICA SCORSA NON E’ ARRIVATA A 
FOLIGNO, DOVE LA SQUADRA NON E’ RIUSCITA A 
NON PERDERE PER ERMINIO, PER LA SUA 
FAMIGLIA, PER IL PRESIDENTE E PER LORO 
STESSI…UOMINI? MEGLIO GLI ANIMALI... 
 

 

Ci sono momenti dove il 
rumore ti aiuta a non 
pensare, dove tenere accesa 
una radio, dove lo strillo di 
un bimbo,  dove l’abbaiare di 
un cane, dove il casino del 
centro cittadino o qualsiasi 
rumore, ti danno la forza per 
alleviare il pensiero a chi 
non potrà più donarti la sua 
bontà, i suoi detti, le sue 
battute, il suo saper 
sdrammatizzare, il suo modo 
di farti superare qualsiasi 
situazione disperata o 
impossibile, ma questi 
momenti non stanno 
funzionando per nulla o nella 
maniera che speravo, perché 
la mancanza di ERMINIO è 
un disastro per me, per tutti 
noi che gli volevamo bene, 
per i suoi famigliari e per la 
CREMONESE tutta. 
Lui era unico, era la persona 
più speciale che ho 
conosciuto nella mia vita, 
aveva una risposta per tutto, 
sapeva come parlare con la 
gente, senza separare, unire 
o dividere, e soprattutto non 
faceva differenza alcune di 
classe sociale, trattava tutti 
allo stesso modo, lui che è 
stato campione d’Italia, che 
giocò nell’Inter e Juve, lui  
che conosceva persone 
ALTOLOCATE, viste da noi 
comuni mortali sui rotocalchi 
o in piccole apparizioni in 
video, per lui queste persone 
erano come noi, e avendone 
viste alcune di persona, vi 
posso dire che ERMINIO si 
comportava con loro, come 
si comportava con noi 
semplici cittadini… 

Non voglio più dire 
nulla, sarebbe un 
gioco al massacro, lo 
voglio ricordare da 
ERMINIO, mentre mi 
dice urlando che la 
CREMONESE è SALVA 
CHE ERALDO 
FERRARONI HA 
FIRMATO QUEL 
TANTO SOGNATO 
ASSEGNO, CON I 
SOLDI CHE ANCORA 
MANCAVANO IN 
QUELL’ ESTATE 
INFERNALE DEL 
2001…SULL’ORLO 
DEL FALLIMENTO, 
DUE PASSI PIU IN 
GIU DI’ UNA FINE 
INGLORIOSA, O  IN 
TUTTE QUELLE 
INIZIATIVE PRO 
CREMO/ TIFOSERIA, 
OPPURE MENTRE 
SOLO 3 MESI FA MI 
REGALAVA UNA 
VESPA 50 SPECIAL 
BLU, ANZIANOTTA 
DIREI DEL 1980. 
CARO AMICO MIO, 
NELLA VITA SI 
TROVANO POCHI 
AMICI VERI, E TU 
ERI UNO DI QUELLI. 

FA EL BRAU STERMI. 

MASSI, GINA E MINA 

UCR E VECCHIA G. 
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 ERMINIO  FAVALLI 



 

NON CI SARANNO OGGI I TIFOSI DEL 
PADOVA, SAPETE BENE TUTTI IL 
PERCHE, E SAPETE BENE TUTTI CHE 
SAREBBE INUTILE  SCRIVERE ALTRO. 
 
 
 
  

 

 
LA FESTA SI FARA’, SARA’ DEDICATA 
AL NOSTRO ERMINIO, SARA’  DIVERSA 
DA COME SI VOLEVA FARE…ANCHE 
PERCHE’ LUI NON CI SARA’!! 
PRESTO USCIRANNO SUI GIORNALI 
INDICAZIONI PRECISE DI’ SERATE E 
DI’ OSPITI, CON QUELLO CHE SE 
VORRETE VENIRE TROVERETE IN 
QUELLE DUE SERATE… 
 
PER TE ERMINIO FAVALLI… 
DUE SERE DA TIFOSI DELLA CREMO, 
La tua CREMO. 
 

29 E 30 MAGGIO…per te.    

   

 

 
 
IL 2 MAGGIO 
SARANNO DUE 
ANNI DA 
QUANDO IL 
NOSTRO AMATO 
DOMENICO E’ 
SALITO IN 
CIELO, 
LASCIAMO UN 
PICCOLO 
SPAZIO NELLA 
FANZA, MA UNO 
GRANDE NEL 
NOSTRO CUORE. 
Nella foto con 
DEZO, uno dei 
più amati da 
LUZZARA..il pulp 
 

 

                  
 
                   

            

        
 

 

 

 



 

Ciao ERMES, adesso ti racconto la 
nostra trasferta a Foligno, iniziata 
dopo la notizia che te non saresti 
venuto, abbiamo deciso di andare 
lo stesso, anche se abbiamo preso 
la cosa non come al solito, ma 
avevamo uno STRISCIONE DA 
METTERE, quello era per TE, per 
dire a tutti cosa ci aspetta dopo che 
sei salito in cielo… 
Partiamo alle 08,00 mancano solo 
15 persone, alcune scusate , altre 
meno, ma tant’è noi si parte, fino a 
Cesena tutto bene, poi una volta 
imboccata la super strada per 
ROMA, ecco che il pullman comincia 
dare segni che non funzia, infatti 
prima fermata obbligata e dopo 
circa mezzora e una cifra di parole 
si riparte, peccato che dopo 20 km, 
e mentre stiamo per affrontare un 
tornate, si fermi di nuovo, e li in 
pratica si fermerà per sempre o 
quasi. Infatti dopo aver chiamato il 
servizio stradale e speso 200 euro 
per un filtro nuovo, sembra andare, 
invece ogni 10 km, ci dobbiamo 
fermare a mettere acqua nel 
motore e siamo andati avanti cosi 
fino alle 16 e 20, orario d’ingresso 
allo stadio del Foligno, il tempo di 
appendere il tuo striscione con 
scritto “ SENZA TE NULLA COME 
PRIMA”, due PAROLE con gente li e 
via verso la stazione dei treni, dove 
alle 17,00 sarebbe partito un bel 
treno regionale Foligno/ Firenze. 
Devo ringraziare le FORZE DELL’ 
ORDINE DEL LUOGO, le quali senza 
troppe storie ci hanno fatto entrare 
al volo nello stadio e permesso a 
suon di sirene di arrivare in tempo 
a prendere quel treno…quando ce 
vo…ce vò. 

Una volta sul treno, attimi di 
stanchezza che dura il tempo di 
levarsi le scarpe e calze, finiamo 
salame e frittate, le ultime birre, o 
le penultime, e piano, piano senza 
che quasi ce se ne accorga, partono 
i racconti su ERMINIO e sul bene 
che voleva a tutti noi, alla CREMO, 
alla CITTA e davvero questa città 
ha perso un PEZZO DELLA SUA 
STORIA…UN PEZZO UNICO. 
Arrivati a Firenze, eccoci alle prese 
con altri biglietti dei treni, altri 
acquisti alcolici e non, e finalmente 
si sale sull’eurostar che ci porterà 
fino a Fidenza, dove ( grazie a tutti 
voi amici ) con una decina di 
macchine verso le 23,00 ci sono 
venuti a prendere altri del nostro 
gruppo…compreso ETTORE 
FERRARONI…affranto se possibile 
ancora più di noi…caro ETTORE 
abbiamo perso un amico… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  SCUSA ERMINIO, PER IL RITARDO… 

 

SUL TRENO: 
Abbiamo viaggiato in 
prima…eheh 
mangiato in un 
vagone ristorante di 
lusso, in compagnia 
di rocco barbaro un 
cabarettista che 
lavora spesso con la 
famiglia guzzanti e 
con la dandini   uno 
spettacolo di uomo, 
ma anche noi se ci 
mettiamo a fare del 
cabaret, non si 
scherza, e a Bologna 
si è sfiorata la rissa 
con i napoletani che 
vagavano per la 
stazione, niente di 
eccezionale, ma direi 
che una brutta figura 
non la si è fatta..anzi. 
C’ERA DA METTERE 
UNO STRISCIONE 
ERA IL TUO, ERA PER 
TE …CIAO ERMINIO, 
I TUOI RAGAZZI..X 
SEMPRE. 



 

 

SCIARPA LANA   

10 EURO 

 

LIBRO  

20 EURO 

 

CAPPELLINO 

10 EURO 

 

CUFFIA LANA 

10 EURO 

 

T-SHIRT BLU  

10 EURO 

 

FELPA U.S. 

CREMONESE 

20 EURO 

 

TOPPA 

3 EURO 

 

CINTURA 

CREMONA  

10 EURO 

Novità da oggi 

sciarpa in raso  

10,00 EURO. 

 

 

LECCO DOMENICA PROSSIMA 4 MAGGIO 
 

 
 
NOI ANDIAMO IN TRENO, CIUF, CIUF, CHI VUOLE UNIRSI, 
RIUNIONE MARTEDI SERA AI RAGAZZI DEL 99. 
 
NON TELEFONATE, NON CHIAMATE, NON ANDATE AL BAR 
 

CHI VUOLE VENIRE CON 
NOI A LECCO… 
MARTEDI SERA ALLE 21 
RIUNIONE AI RAGAZZI 
DEL 99… 
 
Gli amici degli amici GIA 
sanno…  PULP  1903 ….      
 

 

 

 

Lotto, superenalotto, totogol, totocalcio 

big match, Western Union, tris…. 

Aperture domenicali dalle 

10.00 alle 13.00 tel. 0372 457165 

 


