
 

TRATTIAMO OGNI VITTORIA COME FOSSE UNA SCONFITTA, PERCHE’ SIA 

UNA TAPPA E NON UN TRAGUARDO, PER MIGLIORARSI SEMPRE 

AFFINCHE’ NON CI SIA MAI UN PUNTO DI ARRIVO    

L’emergenza sanitaria ci ha fatto vivere giorni molto difficili e tristi per tutti. Il 21 marzo scorso noi 

di FIMAA MiLoMB siamo stati toccati un po’ più da vicino... ci ha, infatti, lasciati improvvisamente e 

prematuramente PAOLO CROSTI, un Amico, un Collega, un Dirigente, una persona speciale che 

ha saputo lasciare un segno profondo e molti insegnamenti, per la sua lealtà, la sua generosità, il 

suo rigore disciplinare, il suo attaccamento alla “maglia” perché per lui la nostra Associazione era 

come la sua grande squadra di Football Americano che aveva fondato a fine anni ’70 e che ancora 

nel 2020 allenava, i RAMS: una seconda famiglia. 

Anche per questo, FIMAA MiLoMB ha deciso di dedicare un primo ciclo di webinar di aggiornamento 

professionale, tenutosi a marzo e aprile scorsi, devolvendo l’intero ricavato a sostegno della lotta al 

COVID. Grazie a tutti i numerosi partecipanti abbiamo potuto donare ben 20.000 euro alla 

Protezione Civile, un grande risultato di SQUADRA che abbiamo portato a casa insieme agli 

Associati di altre FIMAA Territoriali. Ancora una volta è stato possibile dimostrare che la solidarietà 

è l’unico investimento che non fallisce mai, come diceva Henry David Thoreau. 

 

C’eri sempre, PAOLO, per tutti noi, e continuerai ad esserci...sappiamo che, ovunque tu sia, non 

smetterai mai di correre per conquistare un’altra iarda...e sarai il nostro BIG RAM per sempre. 

 

COMUNICATO UFFICIALE RAMS MILANO 
 

Con immenso dolore la società Rams Milano American Football Team A.S.D comunica che Paolo Crosti, 

conosciuto da tutti come “Big Ram”, presidente e fondatore della squadra, è venuto a mancare sabato 21 

Marzo 2020. Paolo è stato ricoverato al Policlinico di Milano la sera di giovedì 19 Marzo, a causa delle 

complicazioni causate dal Virus COVID-19 contro cui ha combattuto con la forza che lo contraddistingueva. 

A seguito del confronto con le autorità competenti, possiamo constatare che i 44 giocatori tesserati Rams 

Milano, tutto il coaching staff nonché coloro che ci supportano con cuore, non sono a rischio contagio. Questo 

importante risultato è stato ottenuto grazie alla diligenza di Paolo e della società che hanno sempre rispettato 

le direttive imposte dai decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la tutela dei giocatori e 

della squadra. Appena l’emergenza COVID-19 sarà rientrata, la società sarà a fianco della famiglia per 

organizzare una commemorazione e dare la possibilità a tutti di dare l’ultimo saluto a Paolo. 

Paolo ha sempre, fermamente, creduto nel potenziale delle persone. Con il sorriso, ha regalato a centinaia 

di ragazzi gli strumenti per riuscire a vincere le partite che la vita li chiamava a giocare. Questo suo spirito 

ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Dalla fondazione della 

squadra nel 1979, la mancanza insostituibile di Paolo sarà la partita più difficile che i Rams saranno chiamati 

a giocare. Tuttavia la profonda convinzione che la SQUADRA, la Green Élite, i coach e gli amici dei Rams, 

avranno nelle loro azioni un po' di ciò che Paolo ha voluto trasmetterci, ci permette di credere fermamente 

che se ieri è finita l’era in cui Paolo viveva per la squadra, oggi inizia l’era in cui la squadra vivrà per Paolo. 

Ciao caro Paolo, sappi che, come ci hai insegnato, “La gente come te, come noi, non molla mai!” 

 

La società, gli atleti e gli amici dei Rams 

 

Milano, 22 marzo 2020 


