
 

CREMONESE – RAVENNA 

Erminio
                                                                                                                   
Sabato 18 Aprile 2009, sono 365 giorni da quella 

maledetta mattina, da quel suono di cellulare che mi 

dava la notizia e che mi rompeva in due il cuore. 

Sabato 18 aprile presso la chiesa di SAN BERNARDO in via 

Brescia a Cremona, alle 18,00 ci sarà una messa per 

ricordarlo, e il giorno dopo DEDICHEREMO la curva a LUI, 

certo sono poche cose, nulla se paragonato a quello che 

ERMINIO ci dava ogni giorno, ma sono le piccole cose 

che lo hanno fatto GRANDE, e sono certo che LUI, ERMES 

ovunque si trova, apprezzerà. 

 Il nostro Erminio, anima e cuore di quei colori che tanto 

amiamo e che lui amava tanto, quei colori che ha sempre 

portato fiero dentro e fuori di se, ma del resto uno come 

lui, nato a pochi metri dallo Zini, da prima venditore di 

bibite durante le partite, e poi gioiello con il fratello 

ARMANNO, di una CREMO che si stava affacciando verso 

il calcio che “CONTA” o contava, visto i tempi. 

Proprio qualche giorno fa con un AMICO stavamo 

dicendo ( ogni giorno salta fuori …) di come MANCA a 

tutti noi, di come si vede la sua assenza nella vita 

quotidiana e nelle vicende GRIGIOROSSE, vicende che 

definire grottesche è fin troppo riduttivo, e ci siamo 

convinti di fare una macchinata per andarlo a prendere.. 
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ovunque si trovi… 

Spero solo che domenica, la squadra che il 

mister VENTURATO, metterà in campo, sia 

degna e rispetti la sua persona con una 

prestazione da UOMINI VERI, anche se il 

ricordo di FOLIGNO è ancora una ferita 

aperta, visto poi che tanti di quegli INDEGNI, 

indossano ancora la nostra MAGLIA. 

Spero che chi può andare allo ZINI, risponda 

presente, e badate bene che il mio non vuole 

essere e non è un INVITO a presentarsi allo 

stadio, mi sembra fuori luogo incitare la 

gente alla presenza, anche perché sono 

sicuro che ERMINIO FAVALLI non ha bisogno 

di incitamenti o comunicati. 

Approfitto di queste pagine per fare un forte 

abbraccio alla moglie di Erminio, la quale è 

stata invitata con tutta la famiglia in SUD, e 

alla quale va tutto il mio e nostro affetto. 

Cara Laila, noi siamo i monellini del tuo 

unico amore, e ci sentiamo orgogliosi e oltre 

modo fortunati di averlo potuto conoscere, 

“vivere”, apprezzare e seguire… 

 

Un bacio grandissimo 

 

Nel dialetto, nei colori….ERMINIO UNO DI NOI 

 

                                        CURVA SUD ERMINIO FAVALLI  

 



 

IN QUESTO PERIODO NON 

E’ CHE SIAMO TROPPO 

FORTUNATI CON LA 

GENTE CHE SCENDE IN 

CAMPO CON LA NOSTRA 

MAGLIE, ANZI, DIREI CHE 

SAREBBE ORA DI FARE 

PULIZIA, SPERIAMO CHE A 

FINE CAMPIONATO 

DIVERSI ESSERI SIANO 

SPEDITI A CASINA LORO. 

ECCO INVECE ALCUNE 

FACCIE CHE RENDONO L 

IDEA DI COSA VUOL DIRE 

ESSERE ATTACATI ALLA 

MAGLIA… 

 De Agostini 

 

 Forlani 

 

 

 

 

 

Maspero 

 

 

Giande 

 

Ferraroni 
 

Verdelli 

  Prisciandaro 

 



 

 

NELLA PRIMA DOMENICA PRO ABRUZZO SONO STATI RACCOLT I 2800 EURO, E 
ANCHE OGGI CI SARANNO I GAZEBO DI CROCE ROSSA E PRO TEZIONE CIVILE, 
SE VOLETE O POTETE…GRAZIE. 
UNA VOLTA RACCOLTI TUTTI I FONDI, ANDREMO DI PERSON A IN ABRUZZO A 
CONSEGNARLI. 

 
QUESTA, MOLTO PROBABILMENTE  E’ L’ULTIMA FANZINE DI  
QUESTO CAMPIONATO…                                                             MASSIMO!!! 
 


