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di NICOLA ARRIGONI

n I pulcini del Corona, in divi-
sa, con in mano una rosa rossa e
una rosa gialla, aspettano il loro
allenatore, non sul campo da
calcio, ma davanti alla chiesa di
Cristo Re, per l’ultimo saluto.
L’addio a Francesco Gennari,
ieri mattina, ha chiamato a rac-
colta gli amici, i compagni delle
squadre in cui aveva militato, gli
alunni della classe dell’elemen -
tare di Gussola dove faceva il
maestro di sostegno, tutti stretti
intorno alla fidanzata Valent i-
na , al papà Car lo, alla mamma
Bet t a , con l’amatissimo fratello
Giu lio .
«Non ha senso morire a 36 anni,
andare a letto dopo una serata
con gli amici e non svegliarsi
più», questo il pensiero di tutti,
espresso nei volti attoniti, «nel
dolore che si trasforma in rab-
bia, in lacrime, e si scioglie in
preghiera — ha detto, officiando
il rito funebre, don Enrico Tre-
visi —. Francesco, oggi metti a
dura prova la nostra fede. Ora
siamo tutti qui riuniti, siamo
parte di una sola squadra, una
sola squadra che ti abbraccia. Il
tuo esempio ci dice che la vita va
vissuta, giocata con amore e de-
dizione agli altri. Francesco tu
hai un posto nel cuore di tutte le
persone che sono qui, Dio ci dice
che la tua vita non è passata co-
me un fulmine, ma resta e con-
tinua in un’altra vita». Ma ieri lo
sconcerto, il dolore sono sem-
brati avere la meglio. Il silenzio
era assoluto. Gli sguardi incre-

duli e velati di lacrime. Valenti -
na è forte e vuole salutare il suo
Francesco: «Ciao amore mio.
Checco, ho passato otto anni
bellissimi. Tu c’eri sempre. Eri

un ragazzo di poche parole. Per
te valevano i fatti. Credo di esse-
re riuscita a farti parlare un po’
di più. Tu c’eri per gli amici,
sempre. C’eri per i tuoi genitori e

per l’amatissimo Giulio. Poi c’e-
ra il tuo amico fraterno Luca,
l’altra parte di te, Luca che tu co-
noscevi e capivi all’istante e da-
vanti al quale nessuno poteva
andare. L’altro tuo amore era il
calcio. Ho tentato di sottrarti alle
partite, di avere per me la do-
menica, ma  è stato vano. Tu eri
un uomo da spogliatoio, non
c’era squadra in cui giocassi per
cui non pensassi ad un coro. A
volte mi rispondevi con quei
cori. Poi i tuoi pulcini, studiavi
come allenarli, le tattiche. Se
l’amore oggi è proporzionale al-
la rabbia, io Francesco ti ho

amato tantissimo».
Ed un lungo applauso accompa-
gna Valentina. Poi la testimo-
nianza di Luca si compie fra le
lacrime, grande amico, ‘fr at ello ’
di una vita passata insieme. Lu -
ca chiede aiuto ai ricordi, pensa
a quando vorrà abbracciare
Francesco e lui non ci sarà, sarà
il ricordo vivo di Checco a con-
tinuare e forse a sostituire quel-
l’abbraccio insostituibile. Luca
saluta e piange il suo amico e
fratello di vita. La chiesa gremita
respira con Luca e lo sostiene
con un lungo e interminabile
applauso. Il grazie del presiden-

te della polisportiva, Gior dano
Nobile , è accorato, vivo, la voce
della comunità fatta di amore
per il calcio, lo sport, lo stare in-
sieme. All’uscita della chiesa i
suoi pulcini guardano in lacri-
me quella bara e l’abbr accio
della folla è lungo, prolungato, a
sostegno dei genitori di Checco,
del fratello e della sua Valentina.
Non c’è voglia di lasciare il sa-
grato. I ragazzi, gli amici restano
lì, intorno al carro funebre, fino
a l l’ultimo, quasi a non voler la-
sciare andar via il loro France-
s co.
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Scu o la-lav o r o Futuro e tecnologia
L’agricoltura nel segno di Timac

n Agricoltura conservativa e
tecniche di concimazione in-
novative: questo è stato il te-
ma dell’appuntamento orga-
nizzato presso l’aula magna
dello Stanga per 140 futuri pe-
riti agrari, curato da Timac
Agro. Oggi più che mai il rap-
porto tra scuola e lavoro passa
anche attraverso l’imp lemen -
tazione della didattica con il
know how derivante dalle in-
novazioni tecnologiche svi-
luppate dall’industria. A tale
proposito i futuri periti agrari
dello Stanga di Cremona han-
no partecipato ad un incontro
con gli specialisti della Timac
Agro, azienda leader nel cam-
po dei concimi. Ha aperto i la-
vori il Guido Taraschi, Area
sales manager di Timac, che

ha presentato brevemente
l’azienda francese, proprieta-
ria di oltre 90 stabilimenti
sparsi per il mondo, di cui uno
in territorio cremasco a Ri-
palta Arpina, soffermandosi
poi, in modo particolare, sul-
l’innovativo Centro di ricerca
di Saint Malo in Francia: il
Global center of innovation
che ha l'obiettivo di sviluppa-
re nuove soluzioni nel campo
della nutrizione vegetale e
della nutrizione animale. Ra -
v ar a , responsabile marketing,
ha parlato poi della filosofia di
lavoro dell’azienda nel campo
della fertilizzazione, ponendo
l’accento su come i prodotti
da loro commercializzati se-
guano correttamente i canoni
della moderna agricoltura

conservativa e nello stesso
tempo di un’agricoltura di
precisione. Molto interessante
anche l’intervento di Paol o
Mont ana , contoterzista fauto-
re di un’agricoltura conserva-
tiva a 360°, che ha portato nel
dibattito le sue ampie espe-
rienze di minima lavorazione,
di utilizzo di cover crops (co-
perture vegetali da inserire
tra le colture principali) e di
drastica riduzione di diser-
banti. Brillante ed efficace,
Taraschi ha stimolato gli allie-
vi ad intervenire, così la lezio-
ne tecnica è diventata poi un
dibattito, dove molti allievi
hanno partecipato con do-
mande e richieste di chiari-
ment i.
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Gli studenti dello Stanga che hanno partecipato all’incontro promosso da Timac Agro

L’addio ‘Ciao, Francesco’
Abbraccio tra le lacrime
Folla e commozione a Cristo Re per il funerale del 36nne maestro cremonese
I ‘s u o i’ pulcini del Corona con le rose in mano, tra gli amici del calcio e della vita

Vari momenti
del funerale

A destra
Fr an ces co

Gen n ar i


