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ROBERTO SAPORETTI
Roberto, per tutti Stevan, è l’uomo che ha guidato e ha creato le
condizioni affinché una piccola Società di un piccolo paese creata da
un gruppo di amici nel 1964 diventasse una protagonista del
massimo campionato di baseball nazionale esportando il piccolo
forte dei Goti in tutto il mondo.
Stevan però non ha mai perso di vista gli aspetti sociali, educativi e
ludici che lo sport, il nostro sport soprattutto deve avere nei
confronti di tutti ma soprattutto dei più giovani.
L’umanità, l’entusiasmo, la gagliardia, l’amicizia, la generosità, il
rispetto, la cocciutaggine sono solo alcuni dei tratti dell’uomo ma
sono un soprattutto una traccia da seguire per tutti gli appassionati
di baseball e gli amici della nostra società, questa è la vera sfida
che aspetta la Dirigenza. Il campo dei sogni ha un nuovo giocatore….
Ciao Stevan
ASD BASEBALL & SOFTBALL CLUB GODO

I messaggi degli amici:
– In questo triste momento per la perdita del Stevan mi unisco al cordoglio per una
persona che mi ha accolto più come un padre che come un presidente. Da uno dei
Goti, la mia ultima squadra.
Tomas Bison
– Addolorati per la scomparsa del Presidente ci uniamo al vostro cordoglio.
Macron Bologna
– Un pezzo di storia che ricorderemo sempre. Sentite Condoglianze a tutta la famiglia.
Ilo Bartolucci e Famiglia
– Alla Famiglia vivissime condoglianze.
Cupramontana Baseball
– Buongiorno a tutti, apprendo con grande rammarico della scomparsa del vostro
grandissimo Presidente Roberto "Stevan" Saporetti. Il sottoscritto e la Società che
rappresento ci uniamo al vostro dolore ed esprimiamo le nostre più sentite
condoglianze alla moglie Anna e al figlio Giuseppe. Non ho avuto purtroppo il
piacere di conoscere di persona il Presidente Saporetti, ma ho sentito il dovere di
definirlo "il vostro grandissimo Presidente", ripeto pur non conoscendolo, per il
semplice fatto che un uomo che sta alla guida di una Società di Baseball per ben 30
anni, in una realtà comunque difficile ed articolata come quella del Baseball, e
riesce ad ottenere i risultati che voi come Società siete riusciti ad ottenere non può
che essere definito "un grandissimo". Chapeau !
Catania Warriors Franchigia Siciliana. Il Presidente Antonio Consiglio
– I am very sad to learn about Saporetti. He was such an important part of Godo
Baseball and a man that had my greatest respect. I don't think he could ever be
replaced as President of Godo Baseball. He cared so much for all the people
involved and was able to grow the team into what it has become. My thoughts and
prayers are with his family during this difficult time. He will be missed. Thank you
for letting me know what happened.
Russ Myers
– Con un bellissimo ricordo del presidente,sentite condoglianze alla famiglia.
Belletti Mirko
– Mi associo a tutta la squadra per la scomparsa del mio piu' caro e amato presidente
del baseball Godo che mi ha aiutato e accompagnato nei miei bellissimi anni di
giocatore. Ho saputo solo ora dai giornali della terribile notizia e mando tramite il
vostro sito le mie piu' profonde condoglianze alla famiglia e alla mia ex squadra. Un
abbraccio sempre forte a Roberto Saporetti il piu' grande e stimato presidente che
ho mai avuto.
Massimo Tranchina
– Aggiungo il mio cordoglio a tutte le persone che ricordano il vostro presidente
ricordandomi con affetto gioia amicizia tutte le partite da avversari.
Mauro Zio giocatore anni 80-90 Rangers Redipuglia
– Un caro saluto al Presidente Saporetti. Invio sentite condoglianze alla famiglia e alla
Società tutta. Voglio ricordare il presidente, oltre che per il suo impegno e amore
per il baseball, per la sua grande disponibilità e cortesia; negli anni '90, con grande
ospitalità mi ha permesso di poter poter partecipare ad allenamenti e vita di
squadra seppur non fossi un tesserato del Godo. "Sono poi tornato a Roma e anche
se sono passati tanti anni, caro Presidente ho sempre un bellissimo ricordo. Un
giorno ci rivedremo e lì saremo anche compagni di squadra".

Rossi Pietro
– Cari amici del Godo, perchè così vi considero tutti. Ho giocato per voi dal 1996 al
1998 e considero la mia esperienza a Godo come una delle più esaltanti non solo
della mia carriera agonistica ma anche dal punto di vista personale. A Godo ho
vissuto purtroppo in diretta anche la scomparsa del papà di Attilio. Roberto è stato
per Voi e per me un signore. L'ho visto anche di recente sempre alla festa del paese.
Ma lo ricordo sempre emozionato e attaccato ad un gruppo che ha fatto tanti passi
in avanti. Con le partite con il S.Marino l'adrelanina cresceva un po' di più. Sbottava
ogni tanto ma lo faceva con il cuore. Quel cuore che ha consentito a tanti giovani
oggi di essere nel baseball che conta e soprattutto di diventare uomini con le
"braghe" come si dice nel Veneto. La mia riconoscenza per Godo continuerà in
eterno, ora più che mai che Roberto ci ha salutati. Con affetto profondo.
Lucio Taschin
– Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e la vostra società.
Dimes, Mirella e Giulio Gamberini
– Attraverso lei esprimo la mia solidarietà alla famiglia di Roberto Saporetti ed alla
società sportiva del Godo Baseball per la dolorosa perdita. Ho conosciuto "Stevan"
quando i Redskins di Imola hanno giocato con Godo in A2 ed ho potuto apprezzarne
la grande passione e la sportività.
Nino Villa, giornalista sportivo, collaboratore di "sabato sera" settimanale di
Imola.

