
A nome del GS Zeloforamagno  
volevo porgervi le nostre più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del vostro amico socio Francesco 
Fiorani  di cui ho appreso la notizia leggendo il Cittadino. 
In questi momenti è difficile esprimere parole se non l’ammirazione per la bontà del lavoro delle persone che 
purtroppo ci lasciano e che continueranno a vivere nei nostri cuori. 
che tristezza! 
 
Il GP Zivido  
vi è vicino in questo triste momento e partecipa al vostro dolore per la scomparsa del numero uno: Francesco. 
Le manifestazioni create da lui sono la prova di che persona attiva ed atletica era Francesco.  
La sua presenza sui percorsi di gara ed il suo sorriso erano un esempio per tutto il mondo di noi podisti. 
Mancherà a tutti noi. 
 
G.P. S.Bernardo Lodi 
Vi facciamo le nostre più sentite condoglianze, a voi e vi preghiamo di estenderle anche alla sua famiglia,  per la 
triste scomparsa di Francesco Fiorani. 
 
Serena Ciserani (S.Bernardo Lodi 
Incredula faccio le mie più sentite condoglianze al vostro gruppo e ai familiari. 
Un uomo volenteroso e con tantissima voglia di fare.. 
Grazie Francesco!!! 
 
A.S.D. Sport Club Melegnano 
Abbiamo appreso con immensa tristezza della recente scomparsa di Francesco Fiorani. Abbiamo avuto il 
piacere di conoscere questo podista infaticabile e grande uomo per poco tempo. Sulle prime Francesco poteva 
sembrare burbero, ma era sempre pronto a scherzare quando la situazione lo permetteva. Lo ricordiamo anche 
per le sue qualità organizzative e la capacità di dire pane al pane e vino al vino, senza infingimenti, quando 
riteneva che qualcosa fosse giusto. Possiamo solo immaginare quale perdita sia stata la morte di Francesco per il 
G.P.Casalese tutto, per i suoi amici fraterni, che hanno accompagnato la sua corsa per una vita, senza tralasciare 
ovviamente il grande dolore dei familiari. Umilmente, noi ci uniamo al cordoglio di tutti perché ci ha lasciato un 
uomo buono, onesto e forte, e avremo sempre nei nostri cuori uno spazio per Lui, che ha proprio dovuto 
lasciarci, ma lo ha fatto con la sua immutata voglia di lottare, fino all’ultimo. 
 
Angelo Brunetti  

mi ricorderò di tè di quella lunga chiacchierata di quando siamo andati a 
Pescasseroli,abbiamo fatto tutto il viaggio parlando sempre di corsa.....io arrivavo da 
un 2 :35 in maratona e tu, che mi chiedevi come avevo fatto, io ti ripetevo che ci 
voleva tanto sacrificio, ripetute, lunghi e sopratutto costanza con gli allenamenti che 
prima o poi pagano, bè, insomma ebbi anche l’onore di farti delle tabelle per un 
periodo di tempo ma era un mio segreto e tuo.....ma la vera amicizia me l’hai 
dimostrata in questi ultimi due anni che nonostante io abbia cambiato società, tu 
puntualmente ogni tre o quattro mesi mi chiamavi per sentire come stavo......ti sono 
grato per l’amicizia che mi hai saputo donare! GRAZIE  FRANCESCO. 
  

 
G.P. Corno Giovine 
Porgiamo le nostre più sentite condoglianze agli amici del G.P.Casalese e ai familiari per la morte di Francesco 
 
GSM  San Giorgio Dresano 
Vi siamo vicini in questo momento di dolore per la perdita del vostro  socio Francesco Fiorani 
 
Sport Frog Senna Lodigiana 
Ti abbiamo conosciuto per poco tempo, ti abbiamo apprezzato tanto, TI RICORDEREMO PER 
SEMPRE. 
Ciao Francesco 
 
 


