Grimaldi 2000
1° MEMORIAL “ERCOLE MAGNONE”

G

rimaldi non dimentica i
suoi figli. Soprattutto
quelli costretti dal
destino e dalla mancanza di
lavoro ad emigrare lontano dalla
terra dei padri. Per ricordare uno
di questi emigranti,
l’Amministrazione comunale, su
iniziativa del consigliere
Giovanni Notarianne, ha deciso
di dar vita ad una manifestazione
annuale di carattere sportivo che
vedrà impegnati (grazie alla
collaborazione ed al sostegno
della Società calcio Grimaldi) in
due diversi tornei i giovanissimi
cittadini di Grimaldi e quelli degli
altri centri della valle del Savuto.
Il memorial dedicato a “Ercole
Magnone” oltre al patrocinio del
Comune di Grimaldi, ha già
ot te nu to an ch e q ue ll o d el
Presidente della Provincia di
Cosenza e del Presidente della
Comunità Montana del Savuto.
“Con questa iniziativa, che ci
auguriamo possa ripetersi, anche
negli anni a venire, con la

massima partecipazione popolare
- sottolinea il consigliere
comunale Giovanni Notarianne a bb ia mo in te so , n on so lo
ricordare alla nostra comunità
uno dei suoi figli più
intraprendenti, ma anche offrire ai
più giovani una valida occasione
di incontro e di partecipazione
sportiva”. “Un torneo nel nome di
un em ig ra nt e gr im al de se prosegue l’amministratore - che
amava lo sport ed il calcio in
modo particolare, praticato con
passione e lealtà. Difendendo,
sempre, nel calcio, come nella
vita di tutti i giorni, quei valori
della terra natia, della lealtà e
dell’amicizia che costituivano la
forza del suo carattere. Oggi con
q ue st o t or ne o - co nc lu de
Giovanni Notarianne - vogliamo
riproporre la validità di questo
esempio e insegnare ai giovani
che senza radici non c’è futuro.
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Nella foto,
le due squadre finaliste
Colpetti e Red Devils

LO SPORT

Il torneo di calcio a 5 organizzato dall’amministrazione comunale
in collaborazione con l’Associazione sportiva Grimaldi

L’assessore
allo Sport,
Umberto
Silvagni

Quando il calcio trasmette sentimenti e ricordi.
E’ stato un successo il 5° Memorial di calcetto,
dedicato al compianto Ercole Magnone, concittadino grimaldese deceduto a Roma alcuni anni fa.
La manifestazione calcistica, organizzata dal vicesindaco di Grimaldi, Giovanni Notarianne, in collaborazione con la locale società sportiva di calcio, ha avuto il patrocinio della locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Albo.
Il torneo ha visto la partecipazione di ben 10
squadre, provenienti da tutto il comprensorio, divise in due gironi da cinque. Numeroso il pubblico
sugli spalti che ha applaudito a lungo i calciatori.
Ad aggiudicarsi il torneo estivo la squadra del
Maione “Red Devils” che ha battuto nella finale la
compagine malitese del Colpetti per 4 a 3. Tutti e
quattro i sigilli portano la firma di Teodoro
Pagliuso, attuale centravanti del Grimaldi.
Al termine del torneo è stata assegnata la coppa

disciplina alla compagine “PC Detto Fatto” e il premio di miglior calciatore a Simone Consoli.
All’indomani della manifestazione ha fatto
visita a Grimaldi il fratello del compianto Ercole
Magnone, Alessandro, che ha ringraziato gli organizzatori per la testimonianza d’affetto nei confronti del fratello.
Notarianne ha espresso viva soddisfazione per
la riuscita della manifestazione sportiva.
“L’iniziativa - ha detto - incomincia ad entrare nel
cuore di grimaldesi vista la grande partecipazione
di pubblico e l’impegno profuso dall’associazione
sportiva e dal suo presidente Armando Silvagni. Il
torneo si è svolto con la massima serietà sia da
parte dell’A. S. Grimaldi che delle squadre partecipanti. “Da parte mia - ha concluso Notarianne c’è grande soddisfazione nel ricordare questo
grande amico che non c’è più”.
Il giovane assessore allo sport Umberto
Silvagni si è detto compiaciuto per la bella manifestazione sportiva che ha richiamato a se tutta la
comunità locale e dei paesi limitrofi. “E’ un onore
per me avere iniziato questa attività di amministratore con un torneo dedicato ad un nostro carissimo compaesano che non è più tra noi. E tanta
ancora è la soddisfazione in quanto, con
l’occasione, abbiamo inaugurato il nuovo impianto sportivo che ospita un moderno e funzionale
campetto di calcio a cinque in erba sintetica”.
“L’auspicio - ha concluso l’assessore Silvagni - è
che per il prossimo anno si possa dare seguito
all’inaugurazione del nuovo campetto da tennis e
portare così a conclusione i lavori dell’intera struttura sportiva”.

