a PIERMARIO MOROSINI (Morto in campo)
(Non si può morire a 25 anni, su di un campo di calcio, stroncato da un infarto e con la bocca sull’erba !)
Pescara, Serie B, c’è la partita
tra biancoazzurri e l’undici amaranto.
La gara, per i primi, è già in salita,
un risultato, invero, sacrosanto.
Nel capovolgimento di un’azione
Piermario s’è accasciato sopra il prato,
in preda ad una intensa convulsione,
… il cuore di un atleta … si è fermato !
I medici si sono prodigati
col massaggio cardiaco e l’aiuto
del defibrillatore, i risultati
non hanno dato l’esito voluto !
Di corsa, in ambulanza all’ospedale,
ma il cuor non dava segni di speranza,
purtroppo la sentenza più brutale:
… infarto con qualc’altra complicanza !
La squadra del Livorno, al gran completo,
distrutta da indicibile dolore,
per Morosini, un uomo assai discreto,
piangeva per l’amico-giocatore.
Piermario Morosini aveva perso
entrambi i genitori di recente
ed un fratello ! Un destino avverso
riservato al ragazzo duramente !
Il giovane assisteva, con amore,
la propria sorellina con problemi,
che adesso è sola, con il suo dolore
costretta dagli ostacoli supremi !
Morire a soli venticinque anni !
Destino sanguinario e disumano,
sei stato il più crudele dei tiranni,
vorrei strozzarti qui, con questa mano !
Il campionato, ieri, … si è fermato.
Atleti, dirigenti e spettatori,
col cuore in lutto hanno decretato
il blocco dei calcistici settori.
L’Italia del pallone, tutta unita,
insieme ad ogni singolo sportivo,
ha pianto l’improvvisa dipartita
d’un giovane dall’animo giulivo !
Doniamo una preghiera ed un pensiero
a quest’atleta tanto sfortunato !
.. Piermario Morosini, … il calcio intero
si è fermato per Te, … ti ha rispettato !!!
--------------------Non eri famoso e sinceramente Ti conoscevo poco, … eppure ieri ho pianto per Te, … ciao Piermario.
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