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Caro Stefano, auguri...
Volevo, speravo, che fosse un
compleanno speciale. Perché
Stefano continua a far gol ogni
giorno nei nostri cuori, perché
siamo tutti un po’ Borgonovo. Un
titolo che ho scelto d’istinto, senza
pensarci troppo, ragionando solo
su quello che mi ha trasmesso da
quando l’ho conosciuto. Siamo tutti Borgonovo, o meglio dovremmo essere tutti come lui.
Forti, orgogliosi, determinati, combattivi, umili, dando importanza ai semplici gesti e
dedicandoci anche agli altri. Senza mollare mai, nemmeno quando la vita ti sembra finita,
nemmeno quando il sorriso si spegne e te ne accorgi all’improvviso. Stefano Borgonovo
mi ha insegnato e ci insegna come affrontare quei piccoli problemi che per noi diventano
grandi e grandi forse non lo sono. E persino quando sembrano insormontabili, ad
aspettare un giorno migliore, anche dopo un tramonto pieno di nuvole nere. La sua lezione
ci aiuterà, ne sono sicuro, e noi continueremo a volergli bene, aiutando concretamente la
sua Fondazione, in un anno abbiamo già raccolto più di diecimila euro. Non serviranno per
lui, ma per gli altri malati di Sla. Perché Stefano vive, ancora, soprattutto per loro. E noi,
raccogliendo in questo libro tutti i nostri pensieri e i nostri messaggi, gli auguriamo
semplicemente buon compleanno: un giorno speciale per lui e adesso anche per noi.
Perché siamo tutti, almeno un po’, Borgonovo.

Un esempio di forza di serenità e di umiltà. Che
serva a tutti noi nell’affrontare le più difficili
salite della vita.
Grazie ancora
Stefano
Auguri Stefano!Campione assoluto!
Briga
Ciao Stefano, semplicemente ti dico: AUGURI!
Alessandro
Ciao stefano grande campione ti auguro un
grande anzi un grandissimo buon compleanno ciao alla prossima campione.
Luca
Ero ancora un bambino quando segnasti quel gol in semifinale a Monaco, che permise al
Milan di approdare alla finale di Vienna nel 1990. Ogni volta che sento parlare di te, la mia
mente torna a quelle immagini, alla tua esultanza quasi incredula, all’Olimpo dei fenomeni
italo-olandesi salvato da una riserva, proprio nel momento più importante. Un pallonetto
perfetto ai tempi supplementari, un guizzo di classe e freddezza, nelle fasi decisive di una
partita dove tra i vari Rijkaard, Van Basten, Gullit e compagnia, il match-winner fu proprio
questo ragazzo semisconosciuto alla platea europea, ma pieno di vita e di forza. Oggi,
l’esempio che ci offri non è cambiato: quello di una battaglia ad armi impari, che affronti
ogni singolo giorno con una dignità e un coraggio che sono scritti nel dna del campione
indomito. Anche perché, e tu lo sai bene, Stefano, c’è sempre un “tempo supplementare”
da giocare, dove magari ribaltare la partita ed esultare insieme. L’importante è continuare
a lottare. Grazie Stefano, 6 grande!
Francesco
Auguri Stefano…un piccolo pensiero per te che ci insegni ad affrontare la vita con
coraggio.
Fabrizio
Auguri stefano..continua così sei un esempio per tutti.
Apex
Il calcio non è una scienza esatta, proprio come la vita. Stefano Borgonovo ce lo insegna
ogni giorno: non esistono avversari imbattibili quando a scendere in campo sono la
determinazione, la forza di volontà in quella battaglia permanente che si chiama vita.
Stefano, ti faccio i miei più sentiti auguri, convinto che la tua esperienza è un esempio
soprattutto per noi giovani, che a volte dimentichiamo, anche su argomenti di portata
nettamente inferiore alla tua partita, il sacro fuoco della lotta, l’obbligo morale di non
mollare mai.
Campione in campo e nella vita, Auguri Stefano!
Ciro

Auguri Stefano grande uomo di sport e di vita in una parola CAMPIONE.
Michela
Carissimo Stefano ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno. Mi tengo sempre

molto informato su ciò che fai e sulla tua fondazione. Sei un grandissimo esempio e spero
che la tua forza d’animo e che la tua voglia di vivere possa aiutare altri che sono nella tua
stessa situazione. Grazie di esistere grandissimo campione.
Daniele
Ciao Stefano,
sono troppo giovane per ricordarmi di te calciatore ma abbastanza grande per capire lo
straordinario UOMO che sei. Un esempio di vita per ognuno e monito a non lamentarsi
mai per ciò che ci manca. Dovremmo farti ogni giorno gli auguri e non limitarci ad un
giorno in particolare, perchè ogni giorno passato è come un compleanno. Non mollare e
permettici di continuare a farti gli auguri ogni giorno. FORZA CAMPIONE,
Auguri di cuore.
Gabriele
Ciao Stefano,
ho avuto la fortuna di giocare con te in una partita fra amici a 7 a Lissone. Ancora ti ricordo
come un campione in campo ma anche come un campione di umiltà e disponibilità. Tanti
auguri e tieni duro, sei un esempio per tutti!
Alberto
Ti lascio i miei auguri nel mio dialetto: AUGURI OMM BELL! TIEN E QUALITA’. ps ma nn è
bolzanese
enzo
Auguri Stefano! sei un esempio , non mollare mai!
Nicola
Tanti auguri stefano! un grande uomo che ha avuto il coraggio di parlare senza paura di
una malattia ai più sconosciuta! continua così sei un esempio per tutti noi! auguri ancora
Alberto
Auguroni Stefano…… Non mollare….. Un affettuoso abbraccio!!!!
Fabio
Stefano, non ti ho potuto vedere vincere in campo perché sono troppo giovane, ma posso
dire di vederti vincere oggi, tutti i giorni , per il messaggio che ci mandi . Grazie
Campione . Un abbraccio
Lorenzo
Ciao Stefano, purtroppo non ho mai avuto il piacere di vederti giocare, ma vorrei
ringraziarti perchè per i giovani come me, con tutto quello che fai, sei un esempio da
seguire! auguri campione.
Vittorio
Auguri Stefano, uomo vero che senza salire sul palcoscenico dove troppi vogliono salire,
in silenzio, ha dimostrato che si può essere eroi anche senza troppe luci…
Sandro
Un grande augurio ad una personale che ha fatto della propria vita un esempio per tutto il
mondo. Sei un grande. Auguri Campione. Ti vogliamo bene!
Alessandro

In questi tempi di calcioscommesse,la vera scommessa la sta vincendo tu. Auguri!!!
Luncky
Auguri Stefano ! E ricorda : siamo sempre tutti con te! Non mollare mai campione!
Fabio
Auguri sinceri ad un campione vero che ci ha insegnato nella vita a non mollare mai.
Anche grazie a te siamo tutti un’pó migliori e un’po piu forti. Un abbraccio dalla Toscana
Claudio
TANTI AUGURI STEFANO… LA TUA FORZA è LA NOSTRA FORZA !!!
Francesco
Auguri di cuore Campione,siamo tutti con Te!!!
Enzo
Ad un grande uomo sia dentro che fuori dal campo, con la tua stessa forza e il tuo stesso
coraggio nel sorridere alla vita, ti faccio i miei piú sentiti auguri…! Auguri Campione…!
Pietro
Sei di esempio per milioni di persone che soffrono grande stefano sconfitti la “stronza”.
Dario
Gli anni che passano non sono mai tanti. Auguri.
Luca
Invidio la tua forza Stefano. Altro che pallone d’oro. Sei un esempio di vita. Onore a te del
resto sei dei pesci come me !!!!
Andrea
Ci sono persone che si lasciano trascinare dalla corrente della vita, e ne subiscono
passivamente ogni capriccio. Ci sono poi persone che da tutto ciò che accade loro tirano
fuori il meglio di sé ed una lezione per gli altri. Tu sei uno di quelli. Grazie per la tua
lezione e augurissimi!
Francesco
Ciao Stefano,
ero ancora troppo piccolo per ricordare le tue prodezze in campo, dunque non posso
sapere, se non per sentito dire, quale campione eri in campo, nello sport. Tuttavia,
conoscendo la tua tua storia, posso affermare con assoluta sicurezza, quale campione sei
nella vita; tu sei un esempio per tutti, uno che ha tirato fuori il meglio di sé davanti alle
avversità della vita, uno che ha tenuto duro e non ha perso mai la forza e la voglia di
lottare, nella vita proprio come in campo.
Tanti auguri di cuore, Stefano.
Aldo.

Da bambino giocando a pallone per strada fingevo e sognavo di essere TE auguri
Stefano.
Omar

Auguri Stefano sei un esempio e un idolo per tutti noi!!!!!
Alessandro
Tantissimi auguri di buon compleanno, speriamo tu riesca a vincere anche la dura
battaglia con la malattia… Tanti auguri di tutto cuore.
Marco
Ancora ricordo il tuo gol a monaco che ci fece andare in finale anche se ero bambino….
tanti auguri di cuore
campione rossonero e non solo…. CAMPIONE DI VITA! Un abbraccio….
Lorenzo
Auguroni stefano, non mollare mai, noi siamo tutti con te!!
Save
Ciao stefano sei un esempio per tutti noi..sei formidabile…stai dimostrando ancora che sei
un campione lottando tutti giorni,tutte le ore,tutti i minuti,tutti secondi contro u delle
peggiori malattie..NON MOLLARE MAI…..TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!
Mario
Stefano Borgonovo, uno dei più grandi esempi di umanità che mi porterò dietro nella mia
valigia del pallone. Qualcuno potrà pensare che sono frasi di circostanza. Non lo sono.
Sono giovane (ho quasi 14 anni) e sogno di diventare un giornalista (scrivo già per diverse
testate). Per questo non ho mai avuto la fortuna di vederti giocare, ma solo di sentire e
capire il problema che questa grande persona ha avuto. Ho sentito tante storie su di lui,
Grazie a Gianluca possiamo saperne sempre più e cercare di star vicino al vero simbolo,
soprattutto morale, del pallone italiano. Auguri Stefano, siamo tutti con te!
Marco
Auguri campione di grandi emozione. Sei grande Stefano.
Luca
Auguri Stefano, sei un esempio di coraggio e forza per tutti!!! Ti siamo accanto tutti…
sempre…
Un grande abbraccio
Lorenzo
Auguoroni GRANDE STEFANO. Io da tifosa di calcio e da tua grande sostenitrice di
questa tua battaglia ti dico di non mollare mai noi ti siamo vicini in questa tua battaglia
siamo li con te a darti tutta la nostra forza per abbattere questo muro….Ancora auguri ..un
abbraccio
Federica
Tantissimi auguri “Campione” mi sarebbe tanto piaciuto vederti giocare con la maglia del
Napoli. Sei un esempio x tutti noi. Auguroriiiii
Teodoro

Auguroni, di cuore, caro Stefano, grande esempio di vita per tanti giovani! Non mollare.
Anzi, grazie per tutta l’energia che dai alla tua Fondazione. Continua così!
Un abbraccio enorme da Edoardo

Tanti auguri Stefano. Prima grande calciatore esempio per i giovani…ora grande uomo
esempio per tutti noi di grande forza morale! Auguri di cuore da un tifoso viola!
Andrea
Caro Stefano, auguri a te che sei il paladino di tutta una nazione. Auguri Ste
Fabio
Il calcio ti ha fatto conoscere,la vita ti ha reso campione. Auguri campione Napoli ti e’
vicina.
Ciro
Auguri Stefano!
Giuseppe
Si puo’ perdere una battaglia ma non la guerra! Auguroni campione.
Igor
Un esempio nel campo e soprattutto nella vita. Tanti auguri Bomber!
Nicola
Auguri campione! Stammi bene un saluto da un altro Stefano.
Stefano
Ciao stefano..un augurio speciale da tutta la mia famiglia. Vorrei incontrarti un giorno per
stringerti la mano …seiun esempio per il mondo intero…La vita è una lotta, accettala….e
tu Stefano la stai accettando in un modo meraviglioso…siamo orgogliosi di te…ti
voglioamo bene….un abbraccio.
Enzo
Ciao Stefano Tanti Auguri di cuore!
Guido
Semplicemente. AUGURI!!!!!!!
Tonino
Auguri stefano. Tieni duro perché è importantissimoche tutti i ragazzi che soffrono come te
possano averti come punto di riferimento. Ti faccio un augurio grande quanto la mia paura
di affrontarti quando in maglia viola giocavi contro il bologna. Forza Stefano auguri!!!!
Marco
Augurissimi grande Stefano.
Pino
Auguri, campione!!!!!!!!
Lisi
Avevi tutto, fama, bellezza, soldi. Poi all’improvviso il destino beffardo ha preso il
sopravvento e tu ti sei tragicamente ammalato. Una malattia terribile. E qui il campione è
emerso come quando si imponeva nei campi di calcio. La lotta alla malattia che hai
intrapreso è da autentico fuoriclasse. Un esempio per il mondo intero, un esempio per chi
malato come te non trova la forza di combattere. Quello che stai facendo con eleganza e
dignità rimarrà un ricordo eterno. Grazie Stefano per insegnarci ogni giorno ad amare la

vita.
Alberto
Ciao Stefano,
non voglio fare giri pleonastici di parole,metafore o quant’altro; in un mondo dove oggi si
da la caccia al risultato positivo, ai 3 punti (per metterla in termini calcistici) molti so sono
dimenticati che la differenza vera la fa la voglia; quella voglia di non mollare mai,di dare
tutto per ciò che si ama…avendo conosciuto la tua storia noi ( uso il plurale perché sono
certo che siamo tanti) lo stiamo imparando e ti ringraziamo per questa lezione di vita. Tanti
auguri di buon compleanno!!!!
Gianmarco
Tanti auguri speciali per una persona speciale. Buon compleanno Stefano!
Marco
Tantissimi Auguri di buon compleanno al nostro maestro di vita ciao Stefano.
Giuseppe
Mola Mia Leu……Auguri….
Loris
Tanti auguri Stefano, ci siamo conosciuti a Brescia, per me è stato l’inizio della mia
carriera calcistica, chissà se ti ricordi, io mi ricordo di aver conosciuto un grande
professionista, ma soprattutto un grandissimo uomo, e continui a confermamelo ogni gg
che passa!! ps. ma Peter Pan sulla spalla??? )) un abbraccio.
Roberto
Ciao Stefano, purtroppo non ho la fortuna di conoscerti… Ma ciò che so e ciò che leggo mi
bastano per dire: Stefano Borgonovo, un Grande Uomo. La vita dà tante gioie ma
presenta anche tante difficoltà. E tu le tue le vivi e le affronti come se fosse sempre una
bella partita di calcio da giocare e vincere. Ogni uomo ha la propria “croce” e se la tua è
grande… È perché tu sei Grande e Grande è la tua forza. Ti stimo Tantissimo. Auguri. Ti
Abbraccio.
Alfonso
Un abbraccio affettuoso stefano per le lezioni di vita che sai dare a tutti noi ti vogliamo
bene e ti siamo vicini.
Francesco
Tanti auguri Stefano, campione assoluto soprattutto di vita. L’affetto che ti circonda é la
dimostrazione di quanto di bello tu abbia seminato nella tua vita. Un abbraccio forte da chi
non ti ha mai conosciuto ma a cui hai insegnato tanto!
Luciano
Trasmetti sempre la forza di andare avanti malgrado le difficoltà. Auguri Stefano.
Marco
Ciao Campione, i tuoi occhi dicono di più di qualsiasi altro discorso. Un abbraccio!
Augusto
Ciao Stefano,
sei un campione anche nell’affrontare il tuo mondo attuale, tantissimi auguri di un buon

compleanno e ringrazio Gianluca Di Marzio di averci dato questa possibilità di farti gli
auguri direttamente.
Grazie Gianluca e AUGURI STEFANO!!!!!!!!!!!!!!!!
Ferdinando
Ciao Stefano, tanti auguri di buon compleanno!! Sei stato, sei e sarai sempre un esempio
dentro e fuori dal campo! Auguri ancora campione!!
Andrea
Auguri Stefano e grazie per la grande forza di volontà, con la speranza di incontrarti e
stringerti la mano.
Grazie anche a Gianluca per la bella iniziativa, sei un grande!!!
Gabriele
Quando il dolore diventa parte di te si è consapevoli del valore della vita, degli affetti, delle
cose….farne dono a chi ne è cieco è un gesto di forza e generosità immensa. Tanti Auguri
Stefano e grazie di tutto!
Carlo
Sei un esempio per tutti. Tanti auguri campione !
Fabrizio ,Barbara e Federico.
Caro Stefano,
è un momento particolare e difficile, per la formazione dei giovani;momento nel quale sono
essenziali le prove quotidiane di accettazione che tu dai; sei senz’altro un valoroso
esempio di lotta e di speranza.
Ti abbracciamo tutti, con affetto.Grazie e tantissimi auguri, per il tuo compleanno…che è
anche il mio!!!
Enzo
Se fossimo tutti, almeno un quarto di quello che sei tu, questo sarebbe un mondo migliore.
Che il Signore ti benedica oggi e sempre! Un abbraccio e tanti auguri!!!
Antonietta
Da interista un pò incavolato stavo guardando le pegine internet del calcio mercato,
arrivato a quella di di marzio ho visto la sua iniziativa e la tua foto sorridente con lui.
Quanta forza trasmette quell’immagine grazie di cuore.
Graziano
Brave Heart, Il Gladiatore e tutti gli altri films sui guerrieri raccontano di protagonisti che in
confronto a te sono ballerine di danza classica: AUGURONI BORGO!
Stefano
Ciao Stefano l’altro giorno ho scritto a Gianluca su twitter chiedendogli di salutarti. Io ho la
mamma che ha la tua stessa malattia da una vita ormai,era giovanissima lei quando si e’
ammalata. Ti ringrazio per aver sensibilizzato tante persone grazie da parte mia e di tutta
la mia famiglia ti vogliamo bene..
Lello
Auguri Stefano.. un campione dentro e fuori dal campo
Mimmo

Tanti auguri Stefano, campione vero!!!
Cesare
Ciao grande Campione tanti auguri di buon compleanno ,sei una persona di esempio per
tutti noi e per tutti coloro che soffrono .
Franco
Ciao stefano, tanti affettuosi auguri !
Ho letto il tuo libro,e io e i miei due ragazzi Mariagiovanna e Gian Maria abbiamo rivissuto
il calvario ma anche la straordinaria forza interiore che aveva GIORGIO mio marito e loro
PADRE ( STRONCATO dalla STRONZA ).SEI STRORDINARIO ! Un saluto a Chantal e ai
ragazzi.
Elena
Tanti auguri di buon compleanno, Stefano! Sei stato un grande calciatore, ma sei
soprattutto un grandissimo uomo. Ogni giorno, con la tua determinazione e la tua forza di
volontà, ci dai una straordinaria lezione di vita. Sei un esempio per tutti.
Francesco
Ciao Campione. Avrei preferito conoscerti di persona, spesso ho letto i tuoi commenti sul
Napoli e devo dire che sei un vero sportivo. Solo un Campione poteva eloggiare una
squadra nella quale non ha mai giocato.
Cmq sappi che tutti noi napoletani siamo orgogliosi di te! Auguri di cuore grande
Campione! Con affetto.
Carmine
Tantissimi auguri grande campione, ma soprattutto grande uomo! Non mollare mai! Sei un
grande esempio per tutti! Un ringraziamento speciale va al tuo amico Gianluca Di Marzio,
un’altra grande persona che contribuisce a impreziosire il mondo del calcio! Auguri!
Mario
Ciao Stefano, sei una delle poche persone che in questo mondo stimo di più. Sei sinonimo
di grinta e fai da esempio a tutti noi giovani. AUGURONI CAMPIONE!
Antonio
Buon compleanno grande CAMPIONE VIOLA.
Gianni
Caro Stefano tantissimi auguri che Dio ti da tanta forza. Ciao, un bacio.
Enzo
Tantissimi auguri Stefano, non mollare mai, io sono con te.
Marco
Auguri. Dio ti benedica.
Ciccio

Ciao Stefano,abbiamo piu’ o meno la stessa,eta’ti ho seguito dai tuoi esordi col Como
(facevi coppia con Notaristefano se non ricordo male) fino al culmine della tua carriera con

i 2 gol segnati a Monaco con la maglia del Milan in coppa campioni (sempre se la memoria
non mi tradisce) Tantissimi Auguri ad un Campione che ho potuto ammirare da calciatore e
ancora di piu’ come uomo.
Luca
Un esempio per tutti. Il simbolo della lotta contro un male assurdo. Un uomo che lotta e
dimostra a tutti che la vita va difesa ad ogni costo! Auguri Stefano, sempre nei miei
pensieri!
Giuseppe
Ciao Stefano non ti ho mai visto giocare ma conoscendo l’uomo e la forza la grinta che hai
sarai stato sicuramente fortissimo come lo sei anche adesso stefano borgonovo vero
special one tantissimi auguri.
Emilio
Ciao Stefano,
anche se sono relativamente giovane, ho 30 anni, ricordo bene come giocavi e come non
mollavi mai in campo fino al fischio finale… Hai messo tutta la tua grinta, anzi di più, nella
vita…Sei un esempio per tutta la società, soprattutto per noi giovani in questo momento
particolare dobbiamo prendere spunto da te, dalla tua voglia di vivere e superare tutte le
avversità… Non mollare mai Stefano, sei grande… BUON COMPLEANNO…
Arcangelo
Tanti auguri caro Stefano, per me tifoso rossonero, rimarrai per sempre il Campione che
una sera di primavera a Monaco ha consentito al Milan di proseguire il sogno europeo.
Giovanni
Caro Stefano, forse la vita ti ha riservato spiacevoli sorprese ma quel sorriso, il tuo
sorriso… serve a tutti noi per farci comprendere quanto vale la pena VIVERE! Non importa
i dolori che riceveremo se poi, sarà proprio quel sorriso a farceli affrontare nel migliore dei
modi! Di cuore… AUGURI! E grazie… esempio di Sport? NO! Di VITA!
Antonio
Ciao Stefano, tanti auguri Campione!
Mauro
Ho ricordi di te calciatore, ma purtroppo non essendo stato un giocatore della mia squadra
che poi ho capito essere anche la tua cioè la Juve.Ricordo che allora che le partite le si
ascoltava alla radio e sentivo spesso, ha segnato Borgonovo! E io dico la verità visto da
buon Juventino non ero mai proprio felice! Ti faccio i più sinceri auguri di buon
compleanno grande Campione!
Diego
Grande uomo,grande persona,grande campione. Tu hai contribuito a rendere splendido il
calcio. Auguri Stefano !
Mattia
Auguroni Campione! Non mollare!
Alberto
Caro stefano io vorrei dirti solo una cosa…
Purtroppo io all’epoca che tu giocavi io non ero nato ancora, ma credo che sei stato un

grande uomo e sei un esempio per tutti. Quindi voglio dirti questo…GESù TI
AMAAAAAAAAAAAAAAAA!
Saverio
Tanti auguri di cuore STEFANO!!!!!!!!!!!!!!!!
Francesco
Il mio augurio ad un grande calciatore ma principalmente al grande Uomo che è diventato.
Lottare nel calcio è la partita ma nella vita non tutti hanno la tua forza e il tuo coraggio. La
lotta per vivere è la partita più importante al mondo e per questo sei diventato il mio
campione ed esempio di umanità ed umiltà.
Auguri!
Luciano
Auguri ad un grande uomo.
Michele
Ciao mitico!!!! Auguri dal profondo del mio cuore Stefano!!!!!!!!!! Mi raccomando…sempre
FORZA..sconfiggi la STRONZA!!!!!!!!!!
Rossella
Borgo borgo borgo borgo goal Borgo goal Borgo goooooal……i campioni non tramontano
mai e te sei uno di quelli!!!!!AUGURI CAMPIONE continua a segnare per noi……un
abbraccio….
Alessandro
Auguri ad un grande uomo e grazie alle persone come Di Marzio …..ce ne vorrebbero di
più.
Michele
Tanti auguri caro Stefano. Non ho avuto il piacere di vederti giocare, essendo ancora un
giovin tifoso, ma amici e parenti mi hanno sempre parlato un gran bene di te. Da grandi
uomini derivano grandi responsabilità, tu per noi giovani sei un modello da seguire. Un
saluto affettuoso e tanti auguri!
Luca
Auguri campione!
Massimo
Ciao Stefano! Vorrei avere il coraggio e la forza che hai te! Stai sereno!
Filippo
Buon compleanno Stefano. Ho tifato per te quando portavi la maglia biancoazzurra del
Pescara e quella rossonera del Milan, tifo per te adesso per la lotta che stai portando
avanti con forza e coraggio. Sei un grande!!
Enzo
Con la tua voglia di non smettere mai di sognare, con il tuo sorriso, con la tua forza propria
solo di una grande persona, con la voglia di vivere di tutte le persone, che come te, lottano
tutti i giorni nella vita vera…reale…con l’amore di chi mi è stato sempre vicino e di chi mi
ama veramente…sono riuscito a sconfiggere il mio male e gran parte dell’ “idea” di lui che
non mi faceva più vedere il “futuro”…ora tutti i giorni, con grande amore, cerco di non far

mai smettere di sorridere e sognare,anche nella sofferenza, i miei piccoli pazienti: sono un
giovane pediatra…innamorato di un sogno chiamato vita. Da medico, da uomo, da futuro
papà (spero…presto…chissà), da ex bambino “sognante” come chiamo io tutti i bambini
che hanno inseguito sempre una palla sognando il grande stadio (ahimè…senza mai
riuscirci…)…
Grazie Stefano…grazie di cuore! Auguri, auguri di cuore campione di vita vissuta e reale…
Un giorno quando sarò con i miei figli gli racconterò delle mie avventure di vita, delle
persone conosciute, nemiche e amiche, e anche di…te amico mio “virtuale” e, spero, di
riuscire a trasmettergli il vero “senso della vita”…
Un abbraccio
Orlando
La Vita è una cosa meravigliosa anche se a volte viene vissuta in sofferenza, cogli ogni
attimo di ogni nuovo giorno senza mollare mai, la forza che avevi da calciatore ti è rimasta
dentro ed è come una fiaccola sempre accesa, fai in modo che questa non si spenga
mai… AUGURI GRANDE STEFANO.
Giacomo
Sul campo eri un bel giocatore, nella vita fuoriclasse assoluto! Tanti auguri Stefano!
Marco
Iniziativa che ti fa onore, caro Gianluca! Ho portato il tuo esempio, caro Stefano di voglia di
vivere a mia moglie, , circa un anno fa gli hanno riscontrato un brutto male. La voglia di
non mollare mai e la forza che riescono a trasmettere le persone come te hanno portato al
risultato finale, dopo un anno di lunghe vicissitudini tra cure e operazioni, la VITTORIA più
importante…ultimo esame istologico NEGATIVO!!!La mia famiglia è tornata a rivivere…Un
regalo che indirettamente piacerebbe farti per il tuo compleanno, è la conquista
dell’Europa con la nostra amata squadra azzurra…FORZA NAPOLI. SEMPRE!!!
AUGURI STEFANO!!! E Boia chi Molla!!!
Benito
Caro Stefano,
tanti cari auguri di BUON COMPLEANNO…!! Purtroppo non ho ricordi di te in campo, ma
da parecchi anni a questa parte ho avuto modo di seguire la tua storia e posso senza
dubbio dire che la tua forza d’animo e la tua grande voglia di vivere sono un esempio
positivo per tutti ed è sempre un piacere poterti scrivere.
Un abbraccio forte, tanti, tanti auguri e grazie a Gianluca per le sue importanti iniziative!!!
Marta
Auguri a te Stefano e che la vita possa donarti tante gioie e soddisfazioni. Non sei solo:
questa “stronza”, come piace ti chiamarla,la combattiamo tutti assieme. Un abbraccio.
Diego
Tantissimi auguri di buon compleanno Stefano…Sarai sempre un esempio per tutti noi!!!!
Ti siamo vicini nella lotta alla “stronza”…Con affetto!
Raffaele

Caro Stefano, il tuo compleanno è anche il nostro e da sportivo ci tengo a scriverti due
righe. La tua forza di combattere e la tua voglia di vivere è un esempio per tutti, ma

soprattutto per chi è affetto da malattie di più vario tipo. Da circa 7 mesi, mia sorella è
affetta da leucemia e ogni giorno mi ritrovo in quel corridoio a “vivere” degli occhi delle
persone che sono lì ricoverate: occhi ricchi di speranza, di vitalità, di gioia di combattere e
di superare un destino avverso. Non ti conosco di persona, ma sono certo che, chi come
Gianluca ti è vicino sempre, noterà le stesse cose…e questa la si può considerare una
vittoria migliore di tante partite giocate…Auguri caro Stefano.
Marco
Tanti auguri, Grande Campione, grnade Uomo… Non mollare mai!!!
Emanuele
Ciao Stefano, a te mi lega un ricordo particolare: il tuo gol al Bayern in semifinale di Coppa
Campioni è stato l’unico nella mia “carriera milanista” che non ho potuto esultare come un
matto, come di solito facevo (e faccio). Ti spiego. Avevo poco più che 13 anni, la mattina
stessa della partita avevo preso un brutto voto a scuola. I miei genitori mi avevano
“minacciato” che per ogni brutto voto avrei saltato una partita del Milan (per fortuna non
capitava quasi mai). E’ successo proprio per la semifinale di ritorno, dopo l’uno a zero
dell’andata. La tensione era a mille. Allora mi rifugiai in uno stanzino, con una tv molto
piccola e vidi la partita di nascosto. Al tuo gol non sapevo come fare, volevo impazzire di
gioia ma non potevo, eravamo in finale!!! Inutile dirti che non ho chiuso occhio tutta la
notte dalla felicità. Diciamo che mi è servita come lezione.
Ti auguro un buon compleanno e ti ringrazio per l’esempio che ci dai. Ciao Stefano!
Marco
Auguri Campione…
Antimo
Caro Stefano, tanti cari auguri di buon compleanno. Sei fortissimo e ti vogliamo tanto
bene.
Luigi
Auguri Stefano, un inchino di fronte ad un grande uomo!!
Antonio
18 aprile 1990. Allora ero un bambino di 8 anni, tifoso del Milan perchè il suo papà, che già
non c’era più, lo era. Ricordo che non era semplice tenermi a freno quando il Milan
vinceva e allo stesso tempo era difficile consolarmi quando invece perdeva. Sfortuna
aveva voluto che mio padre non ci fosse più e che le partite importanti le vedessi da solo,
con mia madre che ogni tanto veniva a “darmi un’occhiata”. Quella sera il pallone non
voleva entrare, la porta sembrava stregata e per di più arrivò il gol di Strunz a complicare
tutto. Ad un certo punto non ce la feci più e decisi di andare a letto, consapevole del fatto
che l’indomani mattina i compagni avrebbero preso in giro me e il mio maestro, anche lui
milanista. Ma non ce la feci, il richiamo fu troppo forte e, una volta a letto, accesi una di
quelle tv portatili piccoline da campeggio, in bianco e nero, con antenna direzionabile per
vedere come stesse andando. Beh accesi, sintonizzai, e nell’immagine nebbiosa di quello
strumento che ancora oggi conservo, al minuto numero 100 vidi te, caro Stefano, piazzare
quel pallonetto dolce, elegante, sontuoso quasi irridente di fronte a tutti quei tedeschi e la
gioia fu immensa. Ora, a distanza di quasi 22 anni, ricordo quel momento, quella gioia,
quel gesto, quel viso come se fosse ieri e da quel lontano 18 aprile 1990 tu, per me, sei
diventato l’eroe di Monaco. Oggi segni, con la tua battaglia e la tua lotta, gol molto più
importanti ma sappi che quella sera hai reso felice un bambino che da grande ha potuto
constatare come non si fosse sbagliato: eroe fosti allora, eroe sei oggi… TANTI AUGURI

“EROE DI MONACO”!!
Antonio
Caro BOMBER senza tempo ti auguro BUON COMPLEANNO gridandolo con la stessa
voce che usavo quando scendevi in campo a Pescara e mi facevi sognare…all’epoca ero
poco più di un bambino ma non ti ho dimenticato…NON SMETTERE MAI DI LOTTARE!!!
Ciao.
Corrado.
Auguri auguri e auguroni Stefano.
Frank
Un altro anno, un altro gol! Forza Stefano, ne attendiamo ancora tanti altri.: la partita è da
vincere a tutti i costi.
Giovanni
In te rivedo gli occhi e la voglia di vivere che aveva mio zio, anche lui era affetto dalla …..
non ricordo come la chiami….neanche voglio nominarla, con la differenza che lui si è
arreso dopo qualche anno e tu invece con la tua grande forza sei ancora qui con noi!!!
Non mollare mai, tanti auguri Ste!!!
Angelo
Tieni duro!!! Auguri Campione.
Gianni
Caro Stefano,
sei stato un grande campione e da juventino mi dispiace non averti mai visto con la maglia
bianconera.
Sono diventato papà alla fine di gennaio 2012 ed un giorno vorrei spiegare a mio figlio il
valore di essere una persona che non si arrende mai, che non si fa piegare da problemi,
da malattie, da ogni avversità ma che riesce comunque a vivere la vita lottando a testa
alta.Racconterò a mio figlio di te e spero in futuro di poterti conoscere, se non potrà essere
personalmente lo farò attraverso il buon Gianluca. Grazie di tutto Stefano, grazie per
l’esempio che ci dai.Buon compleanno ed un grandissimo abbraccio.
Alberto
Tantissimi auguri campione!…La tua forza d’animo mi sorprende ogni giorno sempre di
più!!
Rispondi
Matteo
Tanti auguri Stefano ! Molti di noi lottano contro una malattia che spesso diventa arbitro del
nostro destino ma tu Stefano questa battaglia l’hai già vinta! Sei un grande uomo ..i veri
campioni infatti sono le persone che anche durante la malattia non perdono la voglia di
vivere ! Ciao campione tanti auguri di buon compleanno!
Tom

Tanti auguri Stefano, la tua forza e
voglia di vivere sono per tutti noi un
esempio che vale più di mille parole!
Francesco
TANTI AUGURI STEFANO.. auguri
alla persona, all’esempio per i più
deboli.
Mattia
Ciao Stefano,
Innanzitutto tanti auguri campione!
Sono un medico che ha spesso a
che fare con pazienti che soffrono la
tua stessa malattia quindi so
benissimo quello che ti sta
succedendo. A te mi legano soprattutto i ricordi da ragazzino quando ti attaccavo sul mio
album panini o ti scambiavo come doppione e quando ti ascoltavo alla radio gracchiante o
ti vedevo esultare a 90° minuto dopo che Paolo Valenti introduceva il collegamento. Caro
stefano, questi sono i ricordi più belli, quelli che ti fanno emozionare e sorridere ogni volta
che ci ripensi. Volevo solo dirti di continuare così, ad essere tenace e determinato perchè
sei un esempio per tantissima gente, NON MOLLARE MAI!!!!!
Silvano
Ciao Stefano,
Grandissimo Bomber, Un abbraccio da un coetaneo che ti segue sempre con passione e
che ha l’onore di avere la tua maglia insieme a quella di Bati. Quest’anno il 17 marzo è
Fiorentina – Juve…..Dalla tua Firenze con affetto...Buon Compleanno!
Moreno
Buongiorno, come sempre Gianluca un ottima iniziativa quindi complimenti. A Stefano
auguro un Buon Compleanno una persona veramente speciale da esempio x molti. Ah
dimenticavo x Stefano Taxi gratis, tu Gianluca paghi….
Ciro
Auguri Stefano! Massimo esempio di dignita’ ed onestà. Un forte abbraccio
Paolo
Tantissimi auguroni da un pesciolino bianconero. Bellissimo il tuo libro, ne aspetto un altro.
Loris
Auguri bomber non mollare!
Gabriele
Auguri ad un campione assoluto: nel calcio e nella vita.
Samuele
Tantissimi auguri Stefano.
6 un grande esempio per tutte le persone.
Saluti da igor,sebastian ed elisa.

P.S. Gianluca Di Marzio, sei una persona veramente speciale,per tutto quello che stai
facendo per Stefano.
Stefano, buon compleanno! 47 anni e non sentirli, in questo calcio fatto di polemiche, liti e
processi ti guardo leggero correre sull´erba e segnare e mi manchi, ti guardo immobile e
capisco che certe volti ci si incazza per niente. Dio ti ha mandato per insegnarci la dignitá
nella malattia, la gioia di vivere e per gonfiare la rete! auguri Campione di Vita.
Pierpa
Auguri Stefano anche se in anticipo ma non potevo mancare a una persona speciale come
te! sei un esempio per tutti dai giovani agli anziani.
Romacaputmundi
Auguri signor Stefano Borgonovo, sei il nostro capitano.
Rosanero
Tanti auguri Stefano, sei un grande!
Claudio
Auguri di cuore ad una persona straordinaria che è un esempio per tutti noi. Buon
compleanno Stefano.
Giuseppe
Quando uno è un grande rimane sempre un grande, auguri campione.
Stefano
Un esempio di vita di dignità di voglia di vivere…… Un campione in campo e nella vita!!!!
Grande Borgo segna ancora…… Che roba quel gol ai gobbi!!!!
Marco
Tanti auguri campione!!!! Grazie Stefano per tutte le emozioni che ci hai fatto vivere e
perché regali una speranza a tutti coloro che ormai non l’hanno piú! Grazie mille.
Nicola
Vorrei avere solo un po’ della tua grande forza. Buon compleanno Stefano.
Emilio
Tanti auguri stefano che bei ricordi pescara eh???a noi sei rimasto dentro al cuore come
speriamo noi nel tuo quante emozioni ci hai regalato….ti aspettiamo chissà un giorno
all’adriatico magari per festeggiare il nostro ritorno in serie A ti amiamo a nome di tutti i
PESCARESI.
Manuel
Forse grazie a te e alla tua forza qualcuno potra’ stare meglio auguri STEFANO.
Gaetano

Ciao Stefano,
La tua forza nella lotta mi fà sentire piccolo piccolo. Vorrei abbracciarti e idealmente lo
faccio augurandoti che nella fatica della vita la serenità di chi ti sta accanto ti doni tanta

gioia.
Salvatore
AUGURI, grande stefano….. un abbraccio…
Maurizio
Tanti auguri a un campione come Stefano. Esempio di coraggio e determinazione!
Stefano
…. auguri stefano da parte mia e di tutto il mondo calcistico ….
Ermes
Diceva Totò che un poco di manicomio non fà male a nessuno. Ed i verità oggi siamo
sempre più sull’orlo della follia perchè sprechiamo troppo tempo a lamentarci. Pensare
solo per un istante alla libertà di movimento che abbiamo. Chiudo gli occhi e cerco di
trasferirti la gioia immensa che provo a vederti festeggiare insieme a noi il tuo
compleanno. Stefano, un abbraccio forte da Pompei.
Peppe
Tanti auguri grande lottatore,la tua forza è encomiabile e sei un esempio di forza e
coraggio per tante persone.Sei un trascinatore,come in campo e adesso ancor di piu’!
Forza e coraggio condottiero!
Marco
De Ti auguro un buon compleanno vecchio bomber. Tanta serenità a te e a chi ti sta
sempre vicino.
Lino
Caro Stefano, ti faccio tanti carissimi auguri perchè tu possa passare un compleanno
sereno. Ci tengo a dirti che sei uno dei miei personalissimi eroi. E credimi, non si tratta di
retorica. Ricordo ancora che eri presenza fissa e costante nelle figurine Panini del 1990,
aprivo il pacchetto, vedevo questo Stefano Borgonovo con la maglia viola addosso e tra
me pensavo: che faccia simpatica! Buon compleanno bomber.
Vincenzo
La tua forza e’ unica. Il tuo esempio rimarra’ un segnondelebile. Io posso solo dirti un
umilissimo GRAZIE, davanti alla tua dignita’!
Gianluca
Tanti auguri Stefano! La tua forza e la tua voglia di andare avanti sono d’esempio per tutti
noi! Continua così grande campione e grazie per tutto quello che ci hai dato.
Gianmarco
Sempre nei nostri cuori campione ! Sempre uno di noi !!!!!!!
Giuseppe
Tanti auguri campione!! In un mondo di falsi miti sei uno i dei veri pochi eroi! continua
sempre cosi’ !!
Simone
Tanti auguri Stefano , ai nostri giorni ci vorrebbero più persone con la tua forza.
Luca

Auguri Stefano, grande campione nel campo e fuori. Il tuo esempio e il tuo impegno sara’
d’esempio a tante persone che hanno bisogno di speranza… Sei un grande!
Bruno
Tantissimi auguri Stefano,stadi dimostando al mondo intero che la forza mentale è più
forte della forza fisica.
Si possono avere mille problemi nella vita ma la detrminazione unita alla forza mentale
riesce a farti superare ostacoli insormontabili, abbatte berriere inimamginabili. Tanti Auguri
STEFANO, un esempio per tutti.
Renato
Sai la differenza tra le persone umane ed il giorno e la notte? Il giorno ci abbaglia e ci
irradia con i raggi del sole, la notte ci illumina con la luna che da piena scompare e
riappare, le persone umane invece irradiano giorno per giorno, dormono la notte e
fioriscono col passare degli anni, oggi è il tuo compleanno, i miei più sinceri e
personalizzati auguri. Forza Juve e Stefano
Andrea e Amelia
Ciao Stefano,
tanti tanti tanti auguri! forza campione! Forza Roma
Robertino
Ciao grande stefano, io sono giovane e non ti ho mai visto giocare, ma basta aprire un
libro di storia del calcio per sapere che giocatore eri, oggi ci stai facendo vedere che
persona sei, che la forza mentale è più forte del destino.
Grande Stefano
Daniele
P.S: scusa se ti do del tu.
Stefano, non ti ho potuto ammirare come calciatore,vista la mia età ,ma ti ho ammirato
come uomo e ho capito che sei davvero un campione.
Auguroniiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Orazio
Caro Stefano,
conoscendo la tua storia,e’ evidente come la vita non ti abbia dato quello che avresti
meritato,ma nonostante tutto hai avuto la forza ed il coraggio di affrontarla. Non ci sono
parole per esprimere le tue qualita’ umane. Sei e sarai sempre un esempio, come sei e
sarai sempre nei nostri cuori…
Tantissimi auguri a te e alla tua esemplare famiglia.
Buon Compleanno Stefano
Ste
Tanti cari auguri ad un uomo che tanto ci insegna, da prendere come esempio.
Angelo

I compleanni sono giorni speciali, abbi fiducia in te perchè vali più di quanto tu creda,
auguri bomber!!!

Gianluca
Ciao Stefano
Tanti Auguri ! Sei un’esempio per tutti noi. La vita è come un match di pugilato, anche se
prendi tanti pugni devi sempre rialzarti, TU ti sei rialzato e per questo che sei un esempio.
Non solo i gol fanno di te un campione ma anche l’uomo che sei fanno di un campione.
Gennarino
Con il “pallonetto di Monaco” hai scritto la storia della coppa dalle grandi orecchie che ogni
appassionato deve conoscere. Tanti auguri Bomber e uomo vero, portavoce di speranza e
vita .. Un abbraccio.
Matteo
Ciao Stefano, continua ad essere quello che sei, il migliore. AUGURI
Gianluca
Auguri Stefano!!!!
Vincenzo
Caro Stefano,
Mi ricordo ancora quando ero piccolo e guardavo il mio Milan e ti vedevo…ogni volta
sapevo che tu eri in grado di cambiare una partita. Sei stato un grande giocatore e oggi…
sei un grande!!! Un abbraccio vero e tantissimi auguri.
Filo
Ciao Stefano….in questi anni ho seguito la tua esperienza di vita, di non arrendersi mai.
Tantissimi auguri per il tuo compleanno.
Francesco
Auguri Stefano!!! Campione in campo, fenomeno fuori!!! Siamo sempre con te!
Antonio
Caro Stefano, spero con tutto il cuore che sapere di avere vicino tante persone che ti
vogliono bene, sia di conforto per te,la Sig.ra Chantal e tutta la famiglia… Sarà
un’emozione fortissima stasera vedere le immagini prima di Fiorentina-Juventus…Grazie
Gianluca per la possibilità di scrivere a Stefano… Auguro tutto il meglio…Forza Stefano!!!!
Non mollare,tieni duro…Siamo tutti con te!!!! Un abbraccio grande
Giovanni
Auguri campione !!! Esempio di vita dentro e fuori dal campo !!!
Guido
Auguri Stefano con la speranza che stasera la nostra Fiorentina prendendo spunto dalla
forza che ci metti te per lottare contro un avversario enormemente più forte possa farti il
più bello dei regali.
Fabio
Ero ancora piccolo che avevo inziato ad interessarmi già di calcio,e ricordo le tue giocate
alla Fiorentina e all’udinese,il tuo rispetto e la tua lealtà per l’avversario,quella signorilità
che hai sempre portato avanti dentro e fuori dal campo.Hai deciso di non mollare così
come la vita insegna a noi tutti,dentro ad un ring a combattere finchè l’incontro non è finito.
Auguroni ad un campione e ad una persona veramente speciale,siamo sempre con te,

ciao Stefano.
Lorenzo
Tantissimi auguri grande campione…In campo e ancora di più nella vita sei l’orgoglio di
tutta Firenze e spero
con tutto il cuore che la nostra viola stasera ci possa fare il regalo più bello per entrambi !!
Continua a lottare come stai facendo perche sei davvero un esempio di vita!!!
Un abbraccio e sempre forza viola!!!
Stefy
Oggi sei un ragazzo di 48 anni!! e noi oggi siamo qua per festeggiarti e per ricordarti che
non sei solo, ma sei circondato da milioni di persone che ti vogliono e ti vorranno bene!!
Non mollare Stefano!!!
Alessandro
ps. Mio Padre ti ringrazia ancora per il gol in semifinale di Coppa Campioni contro il
Bayern Monaco... un abbraccio forte amico mio.
Auguri di buon compleanno…e come sempre continua a non mollare MAI!!!
Antonikx
Tanti auguroni Stefano.
Fortunato
Stefano tanti cari auguri di buon compleanno, sei stato un gran giocatore e sei un
grandissimo uomo.
Ti ammiro e stimo immensamente. Ti vogliamo tutti bene.
Roberto
Ciao Stefano, tanti auguri, sei una forza della natura e un grande esempio per tutti. So che
non mollerai mai.
Luca
Auguri ad un grande uomo, che nonostante il tuo grave problema hai una spensieratezza
davvero invidiabile.
Alessandro
Tanti auguri a un grandissimo campione… del passato, del presente e del futuro! Sei di
esempio per tutti… continua sempre così…
Andrea
Auguri grandissimo un felicissimo compleanno sei il migliore, sei sempre a darci forza!
Auguri Sig. Borgonovo.
Agostino
Semplicemente AUGURI grandissima persona.
Roberto
Tanti auguri Stefano! Sei e sarai per sempre un esempio per TUTTI! Grazie!
Gennaro
Un pò in ritardo ma auguri Stefano !!!!!!!!!!!!! Non mollare forza questa partita devi
vincerla !!!!! Ciao un abbraccio

Tina
Grazie Stefano per il grande messaggio che trasmetti. Auguri di cuore.
Massimo
Caro Stefano , io e la mia famiglia ti inviamo un forte abbraccio, ti vogliamo bene e anche
se non ti conosciamo personalmente sei entrato nei nostri cuori. Auguri Campione!!!!!!!!!!!
Roberto
Auguri Stefano! Campione nella vita!
Napoli
Auguri da un grandissimo tifoso del napoli che non ti conosce ma a cui hai insegnato cosa
significa veramente lottare nella vita .quando vedo le tue foto penso se stefano e felice e
continua a lottare anche io posso superare la mia depressione e ritrovare la luce.grazie
stefano e di nuovo auguri ti aspettiamo al San Paolo.
Marco
Tanti auguri viola Stefano!
Simona
Auguri di cuore Stefano,sfortunato uomo,questa terribile malattia và affrontata di
petto,senza arrendersi mai….la speranza per te e tutti quelli nella tua condizione è che la
scienza faccia presto….
Mario
Auguroni STEFANO sei il migliore forza e coraggio ti contraddistingono nonostante questa
terribile malattia stiamo tutti con te.
Inter91
Tanti auguriiiii Stefano! Sei la nostra forza! E ricordati che Dio c'è e sa già come premiarti
quindi non mollare mai grande uomo!!!
Pietro
Tanti auguri Stefano Borgonovo!
Antimo
Tanti auguri Stefano! Sei il simbolo della forza e del coraggio che un uomo può avere, il
simbolo dell’intelligenza, con cui in questa terribile malattia hai trovato le energie, assieme
alla tua famiglia, per essere una risorsa per il mondo del calcio. Grazie. E con
un’ammirazione smisurata ti rinnovo i miei auguri! Non mollare mai Stefano! Un abbraccio
fraterno, per quello che possa valere.
Marco
A Stefano Borgonovo .x5 minuti vorrei essre Gesu’ x sussurrarti "alzati e cammina" e x il
restante tempo lo direi a tutti.
Alberto

Auguri Stefano, sei stato un leone in campo e lo sei ancora ora in questa partita contro la

stronza, come la chiami tu. dai LEONE! In bocca al lupo e in culo alla……stronza!!!
Corrado
Ciao Stefano,ero piccolo quando tu giocavi a calcio e guardando le tue gesta posso
definirti un campione,soprattutto ora che vien fuori l’uomo che sei e che resterai,un grande
signore,simbolo della lotta a quella “maledetta”e la forza e il coraggio dei tuoi cari che va
ammirato.Tanti auguri Stefano,ti ammirerò sempre..!!
Mariano
Auguri Stefano! Lottatore tanto in campo quanto nella vita! La tua volontà di lottare, deve
essere la volontà di tutti. Lottare per se stessi è importante, lottare per amore, nei confronti
di altri, è essenziale! Che il mio abbraccio giunga a te ed alla tua famiglia!
See you, Campione!
Alessandro
Auguri Stefano. Sei un esempio meraviglioso di vita. La vita ti ha dato molto ed ora tu lo
stai restituendo. Nella tua sofferenza sei una persona che sta insegnando a tutti che si può
vivere con dignità . Grazie per i tuoi insegnamenti. Auguri di cuore.
Paolo, Francesca e i piccoli Matteo ed Emanuele
AUGURONI DI VERO CUORE CAMPIONE !!!
Lorenzo
Auguri stefano. Eri, sei e resterai per sempre dei nostri!
Giovanni
Auguri campione!
Luciano
Tantissimi auguroni di cuore stefano. Sei un ragazzo meraviglioso!!!!
Ceskoo
Auguri Stefano
Ciro
Tanti auguri stefano
Piero
Auguri di vero cuore Stefano, sei una persona meravigliosa e straordinaria…non riesco a
trovare le parole adatte ma posso solo dirti che non riesco a controllare le lacrime, simili a
quelle che mi hai fatto uscire di gioia circa 22 anni fa (08/04/1990). Hai fatto tanti gol, hai
fatto gioire tante persone, e spero che lo rifarai nuovamente sconfiggendo questa brutta
malattia; sarebbe la gioia + bella che potresti regalarci ma soprattutto regalare ai tuoi
familiari. Ringrazio anche te Gianluca, che grazie al tuo sito posso far arrivare questo
piccolo messaggio ad una grande persona!!!
Klakla79
Tanti auguri Stefano siamo tutti con te!!
Napoletanodoc

Tanti auguri,di cuore

Francesco
Straordinario esempio di forza, umanita’ e dignità. Ti faccio gli auguri più sinceri!!
Paolo
P.S. : Grazie per la tua lezione di vita, Stefano…Un forte abbraccio
Forza Stefano, la tua grande forza e la tua personalità sono d’esempio a tanti malati
“comuni” ovvero sconosciuti, che sono affetti dal tuo male. Sii sempre un punto di
riferimento per questa gente. Tanti auguri di compleanno e, mi raccomando, ricaccia la
malattia da dove è venuta!
Massimo
Auguri Stefano,mi stai insegnando tanto; Sei un fuoriclasse che non ha bisogno del gol per
confermare il suo valore! Forza Campione!Sempre con te!!
Briga
Ciao Stefano,grazie dello splendido esempio di amore per la vita che ci dai!Ti abbraccio!
Claudio!
Tanti auguri caro Stefano esempio di coraggio, grinta, voglia di vivere, semplicità…I tuoi
occhi sempre sorridenti sono il ritratto del tuo attaccamento alla vita, dimostrano la tua
voglia di continuare a lottare, il tuo non voler mollare!! Auguri al bomber che ancora oggi ci
fa esultare ad ogni goal e che non smetteremo mai di applaudire ed ammirare!! TANTI
TANTI AUGURI GRANDE BORGO!!:-)
Lara
Tanti auguri Stefano, sei un grande, che combatti contro “sta stronza” di malattia ! Con
affetto anche se non ci conosciamo !!!!
Luciano
Ci sono partite che si possono perdere e ti lasciano un amaro in bocca pazzesco, ma te
grande Stefano la tua partita la stai vincendo su tutti i fronti, senza amaro e senza
rammarico. sei stato un grande per il calcio e non solo nel Milan, sei SUPERMAN nella
vita! AUGURI GRANDE CAMPIONE DI STILE DI VITA. buon compleanno.
Davide
Buon compleanno Stefano, spero che ti giungano forte l’affetto, la stima, l’ammirazione e
la tenerezza che noi tutti abbiamo per te!!!! Auguri guerriero!!!
Enrica
Ciao Stefano,
a nome mio – Paolo e di Corrado che con me gestisce il club, desideriamo a noem nostro
e di ttuui i soci/e ed amici/e del nostro profilo facebook, mandarti un abbraccio imenso e
fortissimo e un non banale ma sentito FORZA STEFANO TIFIAMO TUTTE/I PER
TE !!!!!!!!!!!
Paolo e Corrado
Caro Stefano,continua a combattere la stronza, noi cerchiamo di darti supporto in questa
battaglia! tanti auguri di tutto cuore!
Daniele

Caro stefano le mie parole possono essere banali ma tu sei una speranza per la voglia e

la volontà che hai per tutti e deve essere così anche nella vita quotidiana la lotta che fai tu
quotidianamente mi fa pensare che i problemi relativi al lavoro dove milioni di italiani che
devono mantenere una famiglia non devono mai distrarsi dal fatto che con l’arte di
arrangiarsi e l’amore per i propri figli si supererà anche questo periodo AUGURI
STEFANO!!!!!!!
Alfredo
Auguri rossoblu’ da una genoana!! Combatti sempre non mollare mai!!!ti abbraccio
Monica

Auguri Stefano!!!!
Remo
Caro Stefano,
tantissimi auguri per il tuo compleanno, ma ancor di più ti abbraccio perché manifesti ogni
attimo la tua gioia di vivere! Anna Maria rossoblu!
Anna Maria
…Auguri Stefano! Grazie alla tua fondazione un domani riusciremo a curare meglio e
magari a sconfiggere “la stronza”!!! non mollare mai!!!!
Gionata
Auguroni Stefano, hai dimostrato che l’umiltà e la passione facciano più gol della
superficialità e della tristezza. Perché tutti non siamo dei Borgonovo, però lo vorremmo
essere. Chi lo sarà, avrà non solo saltato gli ostacoli ma li avrà anche abbattuti e aiuterà
anche gli altri Un abbraccio, buon compleanno ancora.
Marco
Ciao Stefano ti mando un abbraccio forte e un augurio speciale….la stronza non fermerá
mai chi lotta!!! Non mollare mai….siamo tutti con te……chiudi la partita e vinci il
match….ciao Borgo CAMPIONE VERO!!!!
Alessio
Auguroni Stefano !!!!!!
Dennis
Tantissimi auguri Stefano
Fortunato
Auguri Borgogol, non mollare, siamo tutti con te per lo splendido esempio che ci stai
dando!!!!!!
Eligio
Tanti auguri Stefano!
Renato
Ciao Stefano, la stima e il rispetto che provo per il tuo passato e il tuo presente non hanno
confini.eri intelligenza e scaltrezza in campo, sei forza e combattività nel dolore.Sei e sarai
sempre un esempio profondo per chi lotta e lotterà contro la stronza e contro tante
malattie, spero che qualcuno un giorno si renda conto della misura di ciò che sti facendo,
anche fuori dal mondo dello sport.

Ti auguro di mantenere ancora per molto tempo tutta la voglia di combattere che dimostri,
nella speranza che presto il tuo e il compleanno di tanti che vivono questa situazione sia
gioia e festa, grazie anche al tuo aiuto. Buon compleanno fuoriclasse!
Fausto
Conosco poco le tue gesta calcistiche, porti il mio stesso nome ma hai una grinta unica.
fuori il sole splende e ci rimbalza addosso, dice che stiamo esistendo. inutile ti dica quanto
la vita sa anche essere bella, nel tuo giaciglio immobile la celebri più di chiunque altro con
la forza di un respiro.
Buona vita, Stefano!
Stefano
Tutta la redazione di Non solo Lato B gridano insieme: BUON COMPLEANNO
STEFANO!!! Insieme a lui anche il Trap nazionale compie 73 anni. Stefano sei un
esempio!
Il Direttore Generale Carmen Lasorella, Idris, Giancarlo Magrini, Werter Cornieti, Piero
Arcide, Roberto Chiesa, Monica Fabbri, Meris Andreani, Gastone Turci, Vanni Puzzolo,
Alan e Gualtiero Gasperoni, Giorgio Buffone, Carlo Brenda e tutti quelli che in questo
momento mi sono dimenticata….Meris
Non solo Lato B
Tanti auguri a una persona speciale dalla quale non si può far altro che imparare! Buon
compleanno!
Alberto
Auguri Stefano! ti auguro tanto amore!
Roberto
Solo una parola per te grande campione, Grazie! Non smettere mai di far gol per noi! Tanti
auguri, passa un felice compleanno.
Manuel
Auguroni a Stefano Borgonovo un grande uomo che dà dei nuovi insegnamenti ogni
giorno!
Alberto
Un enorme augurio ad un grande
Pino
…si dice che nella vita non bisogna mollare mai…però un conto è dirlo e un conto è
farlo…tu ne sei un grandissimo esempio da cui noi dovremmo solo imparare e portarci
dentro la lezione in ogni singolo istante della giornata…auguroni Stefano
Daniele
Tanti auguri Stefano!!!!!!!!!!! Sei un grande!!!! Non mollare mai!!!!!! Ancora
auuuuguuuriii!!!!!!!!
Omar
Caro Stefano, premetto di essere un giovane diciannovenne che purtroppo non ti ha mai
visto giocare. Ma sei rimasto impresso nella mia mente a partire dal lontano 8 Ottobre
2008, quando in quella sera ho visto il volto di un uomo raggiante e felice nonostante una
grave malattia che lo affliggeva. Lì finalmente ho capito cosa significa ‘vivere’ in senso

pieno: non importa se il fisico è debilitato, ciò che conta davvero è essere vivo dentro ed
allo stesso tempo dimostrarlo sostenendo le persone a noi care che quotidianamente
condividono con noi ogni attimo dell’esistenza, sia esso positivo sia esso negativo.
48 volte Auguri di Buon compleanno, Campione d’altro tempi.
Un abbraccio a te a te ed alla tua famiglia.
Andrea
Ciao Stefano buon compleanno !!!! la tua grande forza d’animo mi da la spinta per
affrontare i “piccoli” problemi e le difficolta’ che la vita quotidiana ci riseva . grazie Stefano
non mollare
Luca
Tantissimi auguri. Forza Stefano!
Andrea
Grande Stefano!,tantissimi auguri di cuore per un felice e sereno compleanno. Da un
tifoso granata che una domenica del 1987 hai fatto disperare rimontadoci 2 gol in 3 minuti.
Emanuele
Tanto rispetto ed infinita stima per un uomo che ha deciso di non mollare di un centimetro
contro l'incedere della sfortuna umana. Non ti ho mai visto giocare, sono solo un ragazzo,
ma la tua storia parla per te. Dunque per me è come se fossi stato il più grande campione
di sempre. Un abbraccio forte e tanto affetto.
Tommaso
Auguri di buon compleanno Stefano! Dio ti aiuterà.
Angelo
Tanti auguri stefano.
Enzo
Auguri stefano, sei un esempio per tutti, soprattutto per coloro che in alcuni momenti
odiano la propria vita.
Giuseppe
Auguri Stefano, in campo eri un leone e lo stai dimostrando anche nella vita.Sei sempre
stato un grande.
Un abbraccio.
Giovanni
Un sincero augurio da un appassionato di calcio a un grande campione anche di
vita!!!!....Con sincera stima Simone
Grande Uomo grande campione di vita, auguri Stefano.
Daniele

Sei una delle persone per le quali provo più stima ed affetto , non solo per i tuoi splendidi

trascorsi milanisti - che già ai miei occhi basterebbero in abbondanza - , ma soprattutto per
la tua incredibile forza morale e il sorriso con i quali affronti giorno per giorno la tua
malattia. Spesso , quando la vita di tutti i giorni mi fa arrabbiare , chiudo gli occhi , penso a
te e mi rinasce dentro un grande senso di serenità e amore per quello che faccio. TVTB !!!
Augusto
Augurissimi... mitico stefano... a pescara non ti dimenticheremo mai :D
Gianluca
Ciao Stefano, colgo immedatamente, grazie a TMW ed a Gianluca Di Marzio, l'occasione
di scriverti in prossimità del tuo compleanno e sono felicissimo di augurarti buon
compleanno ed un sacco di VITTORIE ancora. Sei l'occasione per rivedermi ancora con
mio fratello che purtroppo la "bestia" ha portato via giusto il 16.03.2006 . FORZA E CON
TANTO AFFETTO TANTI AUGURI STEFANO.
Francesco
Tanti auguri stefano! sei un esempio di VITA per tutti noi...
Gianluigi
Caro Stefano tantissimi auguroni da parte di un amico che ti vuole un sacco di bene ogni
volta che ti vedo dico quanta forza devi avere tu spero che possa almeno in parte questo
giorno festeggiare insieme a tutta la tua cara famiglia sei stato un grande come calciatore
e lo sei ancora di piu come persona ti abbraccio fraternamente da massimiliano di vacri in
provincia di Chieti.
Massimiliano
Da calciatore avevi dei grandi tifosi che gioivano per te e per le tue giocate ed io che non
ho mai tifato fiorentina avevo un plauso per te.......adesso hai dei grandissimi tifosi che
gioiscono per tutto quello che fai... tieni sempre duro e tanti ma tanti auguri di vero cuore.
Enrico
Un abbraccio immenso come te e forte come la tua forza. Sappi che non sei solo nel tuo
cammino.
Ricorda sempre che tanta gente ti è vicina con il cuore e con la preghiera. Ricorda che
non sei mai solo.
Auguri di cuore, davvero.
Paolo
Auguri stefano!:)
Massimiliano
Ho aspettato, da grande tifoso interista, la partita tra Inter e Marsiglia per inviarti questo
messaggio di auguri. Perchè volevo avere sensazioni di un certo tipo: gioia allo stato puro,
o molta delusione e rabbia. Purtroppo, dato il risultato, ha prevalso la seconda opzione...e
vabbè. Però sono contento lo stesso, lo sport, e quindi anche il calcio, deve essere un
hobby, una grande passione, ma la vita è un'altra cosa.
E proprio tu mi insegni cosa è la vita vera, caro Stefano: la vita è un susseguirsi di piccole
e grandi salite, ma come fai tu ogni giorno, esse devono essere affrontate, scalate,
conquistate, uno non si deve arrendere mai, mai, e tu me lo insegni ogni giorno, GRAZIE
STEFANO.
Allora, nel tuo giorno, nella tua festa, ti possano arrivare i MIEI PIU' CARI AUGURI PER
UN COMPLEANNO SPECIALE CARO STEFANO, SEI UN GRANDE ED ANCHE SE

LONTANI, UNA PERSONA COME TE E' SEMPRE VICINA AL MIO CUORE. CIAO STE' E
TANTI AUGURI.
Felice
Caro Stefano,tanti cari e sinceri auguri di buon compleanno!! Sono un tifoso juventino e,
dunque, grande avversario di due squadre come milan e fiorentina in cui hai
brillantemente militato nella tua bella carriera. A parte questo, sei soprattutto un grande
uomo e meriti la stima e l'ammirazione di ogni sportivo, indipendentemente dal colore della
maglia. Ti mando un grande abbraccio e, come diciamo noi tifosi e noi uomini, "non
mollare mai!!".
Francesco
Tanti tanti auguri di buon compleannno da chi facevi felice con i tuoi gol.
Leonardo
Ciao Stefano,
il primo ricordo che ho di te è quella di una figurina con la maglia del Como, stagione
1985/86 e mio padre che mi dice: "Questo è davvero forte". Poi ti ritrovo alla Fiorentina, in
coppia con quello che diventerà presto il mio idolo, Roby Baggio. Insieme date spettacolo:
gol, giocate e la maglia azzurra e io che penso: "Papà aveva ragione". Ti ritrovo al Franchi,
l'8 ottobre 2008: uno stadio tutto per te e tu che come un leone combatti contro la
"stronza". Dopo quattro anni stai ancora lottando e stavolta sono io a dire: "Questo è
davvero forte". Lo eri come bomber, lo sei come uomo: sei semplicemente un grande!!!
Tanti auguri Stefano e vaffanculo alla "stronza" :-)
Valerio
Carissimo Stefano,
i bambini della scuola calcio del Livorno Ti inviano un forte abbraccio ed un grandissimo
bacio. Auguroni bomber.
Luigi
Ciao Stefano,tanti Auguri per il tuo compleanno, ti ricordo sempre con affetto. Non mollare
mai,sei un esempio di coraggio per noi tutti,soprattutto per i più giovani.
Alessandro
Tanti auguri da un tifoso della roma. Che non si può scordare mai il tuo compleanno,
perchè anche io sono nato il 17 marzo. Auguri campione
Mario
Tanti auguri grande Stefano.....
Maurizio
Tanti auguri a un campione d'altri tempi, come non ce ne saranno mai più, leale dentro e
fuori dal campo, e giusto e corretto con stampa e avversari, non ti scordiamo Campione!
Auguri da un rosanero che ti ha ammirato e ti continua ad ammirare, buon compleanno da
Palermo!
Francesco

Ciao Stefano, auguroni di cuore, non ci sono
parole per definirti, dirti che sei UN GRANDE
mi sembra riduttivo!
Un abbraccio
Giacomo
Tanti auguri sei e sarai un grande *_____*
Francesco
Tantissimi Auguroni di Buon Compleanno
bomber....Non Mollare Mai!!!
Giuseppe

In bocca al lupo stefano e complimenti per tutto quello che stai facendo!!!
Un abbraccio edoardo
Ciao Stefano, ti mandiamo un forte abbraccio sei una grande persona, un esempio e il
calciatore più forte che c'è! Federico (tifoso dell'Avellino) e Giovanni (tifoso viola) dalla
terra di Baggio, Vicenza
Tanti ma tanti e sinceri auguri e grazie soprattutto per l'esempio che sai trasmetterci con il
tuo coraggio. Se un domani la medicina riuscirà a sconfiggere questa ed altre malattie
sarà in buonissima percentuale anche merito tuo.
Bruno.
Caro stefano ti auguro sinceramente il meglio dalla vita un abbraccio da Siracusa
Giuseppe
Auguri stefano. Ti apprezzavo come calciatore sei unco come uomo non mollare da un
juventino ciao stefano.
Giuseppe
Auguroni Stefano!
Gaetano
Ciao Stefano, e buon compleanno. Sono un ragazzo di San Benedetto del Tronto e ci
tenevo a dirti che dopo il mitico Giuliano Fiorini sei stato il centravanti piu forte che sia
venuto a giocare nella mitica SAMBA. Sai ricordo ancora quel giorno che non andai a
scuola per venirti a trovare all'ospedale dove ti eri appena operato all'appendicite, che
emozione! Be' sono passati tanti anni ormai ma non posso dimenticarTi
Il mio ricordo piu bello SAMB-Pescara 2-0 reti: Maccoppi-BORGONOVO al (ballarin)
ricordi?
Ciao campione e buona fortuna!
Giuseppe
Dal momento che le parole non sono mai stare il mio forte lascio spazio solo ai miei
pensieri Auguri Stefano :-)
Laura

Tanti Auguri BOMBER...
Gerardo
Caro Stefano sono grandi i problemi, ma abbiamo un Dio estremamente immenso, possa
Lui aiutarci ad andare avanti, facendoci ritrovare il coraggio, sistemando ogni cosa.
Un Abbraccio
Maurizio
AUGURI CAMPIONE. SEI IL MIO IDOLO
Alberto
Tanti auguri dal profondo del cuore ad un grande Campione e ad un Grandissimo Uomo.
Claudio
Tantissimi auguri di buon compleanno stefano!!
Cristian
Ti ho apprezzato da tifoso milanista come campione sportivo, ma ti apprezzo molto di più
come uomo da campione della vita. Tanti carissimi auguri di cuore CAMPIONE!!!
Alberto
Tanti Auguri Stefano ... non mollare .. la tua voglia di vivere e il traino per tante persone !
Sei un grande .
Un saluto da Roma !
Alessandro
Un grande augurio per una grande giornata ad un grande campione e grande uomo.
Complimenti.
Riccardo
I compleanni sono fatti per riflettere... sognare... divertirsi... per te un meraviglioso
compleanno. Da parte di tutta la mia famiglia ciao Stefano un bacione.
Patrizio
Ciao Stefano, mi ricordo di te in un Come Napoli della seconda metà degli anni 80 che ero
andato a vedere.
Io non ti conoscevo ma mi hai sorpreso per la tua impressionate velocità di gambe nel
dribling: mi ricordo ancora come fosse ora una tua azione al limite dell' area napoletana in
cui imbambolavi i difensori partenopei: incredibile. Tantissimi Auguri di Buon Compleanno
Un abbraccio, tieni duro e vai avanti così
Carletto l' Interista
Auguri ad un campione di sport e di coraggio.Un tifoso di Stefano e del Milan.
Luigi
Stefano, tantissimi auguri e tieni duro.... Un abbraccio forte a te e alla tua splendida
famiglia... Sei un esempio per tutte quelle persone afflitte dal dolore, che grazie a te
cercano di reagire... Grazie.....
Simone

Tanti auguri mitico!
Salvatore
Dal profondo del cuore AUGURI
UN CAGLIARITANO
Paolo
Auguri bomber, sempre con te con immutata anzi rafforzata stima. Sei stato e sei sempre
un esempio per tutti. Il mio abbraccio sincero a te e i tuoi cari.
Beppe
Sei un grande! Ciao e auguri
Alberto
Buon compleanno campione!!! La tua piu' grande partita la stai affrontando adesso e sono
certo che riuscirai a segnare ancora un gol importante. Gela ti saluta :)
Giuseppe
Tantissimi auguri di buon compleanno, ti siamo vicini!
Gabriele
Quanto ti avrei voluto vedere nella mia Sampdoria con Roberto ;ancini... tanti auguri Borgo
Alessandro
Tanti auguri grande Stefano, campione in tutto...
Domenico
Tanti auguri bomber
Emiliano
La tua voglia di vivere deve essere un esempio per le giovani generazioni e per i vecchietti
come me.
Ciao Stefano,auguri per il tuo compleanno ed un abbraccio alla tua famiglia.
Ugo
Tanti auguri di cuore stefano esempio di lealtà e di attaccamento alla vita!!!ancora tanti
auguri campione di voglia di vivere!!!!!!un saluto
Ivan
Ho scoperto solo ora che condividiamo la data di nascita. la cosa mi rende orgoglioso
anche perche sono un tifoso milanista e ricordo i regali che mi hai fatto. ti faccio i piu
sinceri auguri di buon compleanno auguri che ti assicuro arrivano dal profondo del mio
cuore. come dico sempre a mio figlio tu sei l'esempio del campione in campo ma
soprattutto nella vita. ciao
Fabio
Ciao stefano tanti auguri per il tuo compleanno voglio dirti che la stronza ha limitato i tuoi
movimenti non certo i tuoi pensieri che sono ancora piu forti anche io ho una figlia in
carrozzina e mi ha insegnato molto sono un vecchio milanista ti penso sempre avanti non
mollare maiiiii ciao sei grande angelo.
Angelo

Tantissimi auguri, GRANDE BORGOGOL
Luca
Auguri di cuore ad un grande uomo in campo e fuori! Ricordo i tuoi gol con la maglia del
Grande Milan, sei una grande persona.
Ciao grande bomber.
Gaetano
Auguri a quel giocatore che con la maglia rossonera mi ha regalato un emozione unica
(comunque fra le tante che il milan mi ha regalato) quando ha segnato in semifinale contro
il bayern per portarci in finale col benfica. E allora si sentiva la partita solo per radio...
Guido
Auguri...Campione,spero che questo messaggio in un giorno così speciale ti regali un
pizzico di gioia....Ti siamo vicini e non mollare sei un esempio per tanti...!!!
P.S...Ti auguro che la tua Viola si riprenda al più presto...nel mio cuore c'è l'azzurro del
Napoli ma al calcio italiano la Fiorentina "MANCA"...Ciao Stefano!!!
Giovanni
Tanti auguri ad una persona speciale, una persona la cui "forza" è qualcosa di invidiabile.
In bocca al lupo e auguri!
Giuseppe
Nello sport ti sei dimostrato un campione, nella vita.....un fuoriclasse!!!
Auguri di cuore Stefano!
Daniele
Tanti auguri stefano!!
Mi ricordo ancora quando ero nel letto a 6 anni e sentii da pellegatti che avevi segnato per
il Milan contro il Bayern Monaco!! Che grande emozione ci hai dato!!!
Grazie di tutto
Matteo
Auguri Stefano, mio omonimo e grande avversario sportivo!
La tua forza e la tua voglia di vivere è un esempio per ogni uomo. Grazie!
Un abbraccio da Torino.
Stefano (juventino)
BUON COMPLEANNO STEFANO
Giuseppe
...MAESTRO divita, coraggio e dignita'...AUGURI STEFANO
Lino
Sono del '65 ex calciatore di "C" nel 1985 abbiamo giocato contro in coppa tu nel Como io
nel Rimini( quella partita ero in panchina) e già apprezzavo le tue doti visto che anch'io ho
giocato d'attaccante. Anch'io ho preso tanti di quei medicinali per stare sempre bene in
nome del famoso detto "chi si ferma è perduto" e nel calcio come in nessun altro campo è
molto veriterio; per cui quando i media parlano di te mi accorgo che sono combattuto da
due sensazioni: la prima è di ammirazione per te e per la tua famiglia, specialmente per
tua moglie, per come accettate la "stronza" e l'altra è la consapevolezza che avendo fatto

parte del tuo stesso mondo cosa sarebbe della mia vita e di quelli che mi stanno attorno
se accadesse a me. Ma non voglio annoiarti coi miei pensieri proprio ora che stai per
spegnere le tue 48 candeline perciò ti auguro con tutto il cuore che Dio ti dia la forza di
essere forte nello spirito e nel fisico perchè hai tante cose da fare e a cui partecipare.
Vero?
Buon compleanno
Ciccio
Un semplicissimo augurio di buon compleanno a te e a tutte le persone che soffrono ma
non si arrendono mai!!
Paolo
Auguroni...vinci anche questa partita la più importante.
Domenico
Stefano auguroni siamo sempre con te ciao!
Angelo
Buon compleanno campione!
Gianluca
Auguri di cuore Stefano! Sei davvero un esempio inimitabile di volontà e determinazione.
Un abbraccio! Paolo.
Ogni anno passato è un nuova perla favolosa sulla collana della tua vita, che con il tempo
diventa sempre più preziosa, scintillante dalla luce dei tuoi occhi, che mostrano al mondo
la tua anima bella....TANTI AUGURI STEFANO!!!!
Angelo
Tanti auguri e sempre Forza Grande Stefano!
Andrea
Tanti auguri stefano par il tuo compleanno e che tu un giorno possa tornare come prima.
Forza Stefano.
Angelo
Sono un tifoso del napoli.... ma in questi casi non c'entra il calcio, c'entra il fattore umano e
tu come uomo sei da esempio a tutto il mondo non solo calcistico,,, tantissimi auguri di
vero cuore STEFANO!!!
Daniele
Tanti auguri grande campione continua a lottare come sempre tu avrai ragione ,rimarrai
sempre nei nostri cuori rossoneri ciao
Maurizio
Caro stefano e con grande piacere che posso inviarti i miei migliori auguri,perche sei un
ragazzo fantastico,coraggio stefano perche sei un grande,tanntissimi auguri grande
campione a presto.
Massimo
Tantissimi auguri campione del calcio e di vita! Sei un esempio di vita per tutti noi!
Auguri grande!

Matteo
Tanti auguri Stefano grande uomo prima ancora che grande calciatore... NON MOLLARE
CONTRO QUESTA MALEDETTA MALATTIA!!!!!!!
Claudio
Auguri Stefano, forza !
Nicola
Augurissimi... gladiatore...
Giuseppe
Ciao Ste sono un tifoso del Napoli e del calcio, volevo farti i miei aguguri per il tuo
compleanno. Sei un esempio per uomini in genere e soprattutto sportivi di tutte le
discipline!!! Leggo e rileggo ogni giorno la tua storia e mi emoziona sempre di più!
SEI UN MITO!!!!
Davide
Tanti auguri grandissimo campione e forza sempre malgrado la tua malattia combatti
sempre giorno dopo giorno nello spirito e fede del signore
Giovanni
I migliori auguri ad una grande uomo ed un grande calciatore come te: coraggioso, umile,
lottatore! Resisti campione! Ti ammiro!
Marco
Sono juventino. Il mio sogno e che la juve prenda la tua forza, la tua dignita, la tua
positivita. Augurissimi campione.
Nicola
Auguri Stefano...Campione di Vita!
Mario
Un grande abbraccio ad un grande ragazzo coraggioso. Io e la mia famiglia siamo con te
Stefano. Non mollare mai. Un milione di auguri a te e alla tua meravigliosa famiglia.
Giacomo
Tanti auguri di buon compleanno Stefano da un tifoso della Fiorentina emigrato a Londra.
La tua forza di volontà, il tuo coraggio e la tua tenacia mi hanno sempre dato la forza di
affrontare le difficoltà.
Grazie di cuore,
Luca.
Tanti auguri di buon compleanno ad un grandissimo uomo.
Bruno
Auguriiiiiiiiiiiiiiiii Stefano capitano coraggioso sei d'esempio x tutti noi auguri di cuore.
Giuseppe
Auguri campione!!!
Luigi

Tantissimi auguri di buon compleanno.
Paolo
Ti ricordo ai tempi del Milan: un folletto in attacco. Tante partite risolte grazie al tuo fiuto del
gol!!!! Adesso vinci la tua battaglia contro la malattia. Sorridi alla vita. Auguri grande folletto
rossonero!!!!
Giuseppe
Auguri ad un CAMPIONE nel suo lavoro, ad un UOMO nella Vita ma soprattutto un
ESEMPIO nel quotidiano. Grazie Stefano. Grazie, VERAMENTE, di ESISTERE e di
INSEGNARMI giorno dopo giorno a VIVERE!!!
Sergio
...Niente...mi piace pensare che Tu prima o poi leggerai queste righe e che questo possa
significarti la grandissima ammirazione e l'affetto che incredibilmente provo per uno che
quando giocava non mi stava neanche tanto simpatico...AUGURI DI VERO CUORE
GRANDISSIMO STEFANO
Salvatore
... Anni sono già passati da quel giorno in cui il cielo ha donato il suo angelo più
aggraziato, una stella che ha portato nei cuori delle persone, che dalla sua luce sono stati
toccati, la gioia e l'amore come mai provati. E nel farti gli auguri di un buon compleanno, ti
auguro che la felicità di questo giorno duri per tutto l'anno...
Giovanni
Ciao Stefano,sono un tifoso del Toro di 56 anni, per cui mi ricordo come fosse ieri dei tuoi
goals e di quanto sei stato importante per la storia del nostro calcio!Ti auguro di cuore di
festeggiare il tuo compleanno serenamente, vicino ai tuoi cari e vicino a tutti coloro che
hanno stimato ed ammirato l'atleta ed oggi, ancora di più fanno il tifo per Te, a prescindere
dall'appartenenza alla squadra del cuore...io tifo per Te, caro Stefano!
Valerio
Grazie della forza che dai a chi soffre. Grazie di tutto. Auguri!
Edoardo
Tanti auguri al campione di sport e di umanità...forza stefano non mollare mai...da
agrigento.
Rosario
Caro Stefano,
Leggo sul mitico portale TMW che si avvicina il tuo compleanno...
TANTISSIMI AUGURI !!!
Sei un esempio per tutti. :) ciao !
Davide Cuore Rossonero
Auguri di cuore grande Stefano, grande campione e grande centravanti del MILAN.
Nicola

Un grande uomo ha bisogno di tante occasioni tu ce l’hai data vivendo e combattendo
anche contro il male tanti auguri campione.
Antonio
Ti faccio con tutto il cuore l'augurio di una vita di ottimismo sperando che già da domani la
ricerca medica dia il sorriso a chi crede di averlo perso per sempre.
Paolo
Perdonami per il ritardo stefano ma tanti auguri!
Emanuele
Anche grazie al tuo impegno, un giorno nessuno dovrà più soffrire come te. Auguri,
fratello.
Marco
Carissimi auguri ad un gran campione e un grande uomo.un abbraccio fortissimo
Pietro
Tanti Auguri Campione!!! PESCARA è con te!!
Mirko
Ciao stefano sono un tifoso del milan non mi dimenticherò mai del tuo passato in
rossonero eri il mio preferito.tantissimi auguri di cuore.
Fabrizio
Tanti auguri bomber non mollare mai un saluto dalla genova blucerchiata marco
Marco
Mi sarebbe piaciuto vederti indossare la maglia del Toro perchè il tuo cuore è granata a
prescindere. Auguri campione e fai tua questa splendida poesia di Edgar A. Guest.
Non mollare!
Marco
Quando le cose vanno male, come a volte accade,
quando la strada che percorri sembra tutta in salita,
quando vuoi sorridere ma devi singhiozzare,
quando le preoccupazioni non ti danno tregua,
riposati se vuoi,
ma non mollare!
La vita è strana con i suoi colpi,
come ognuno di noi impara,
e molte sconfitte avvengono,
quando avremmo potuto vincere se solo avessimo perseverato,
Non mollare,
anche se il cammino è lento,
forse basterà un altro passo e ce l’avrai fatta…
Il successo è il fallimento rovesciato,
l’argento delle nuvole del dubbio,

e non puoi sapere dove si trova,
forse è vicino quando sembra lontano,
perciò non abbandonare la lotta quando il colpo ricevuto è forte:
è quando le cose si mettono al peggio che
NON DEVI MOLLARE!
Auguri a questo grande brianzolo, bacioni.
Davide
Caro Borgonovo,
stai giocando una partita molto, molto importante per tutti noi: contro una malattia stronza,
come dici Tu, e contro l'ignoranza che ancora ci avvolge. Auguri di cuore, per il Tuo
compleanno e per questa terribile sfida!!!
Amerigo
La stronza, si e' impossessata del tuo fisico, la stronza si e'talmente affezzionata che non
ti lascia mai come una troia in calore.ma lei non ti potra' mai togliere il tuo coraggio e la tua
forza.''lei'' sa che ha gia perso;aha scelto la persona sbagliata.sei un grande
STEFANO.UN ABBRACCIO. In un calcio marcio,si ergono solo gli uomini veri come te .
DANILO DA ROMA , TIFOSO DELLA SSLAZIO1900.
Tanti auguri Stefano dalla genova blucerchiata.
Auguriiiiiiiii Grande
Michele
Il tuo coraggio e la tua forza è un esempio per tutti noi.
Tanti, tanti Auguri.
Paolo
Un piccolo pensiero x un grande uomo... Auguri di vero cuore campione!!!
Roberto
Sono solo un ragazzo di 22 anni che non ho potuto godere delle tue prestazioni con la
maglia della Fiorentina,anche se io sono un tifoso del Milan. Ho visto video in rete e letto
delle tue prestazioni nel web e tutti dicevano che eri anzi che sei un grande attaccante,ma
anche un grande uomo. Hai giocato con calciatori del calibro di Roberto Baggio con cui
formavi una delle coppie d'attacco più forte della serie A. Anche se il mio ricordo è fatto
solo di pagine web e video su Youtube,ho la certezza che sei uno dei grandi del calcio
italiano! Tantissimi Auguri.
Oscar
Pur non conoscendoti di persona ti ammiro, e ti stimo immensamente, tantissimi auguri
con affetto.
Antonio
AUGURONI DI CUORE STEFANO... GRANDE CAMPIONE
Francio
CIAO STEFANO, TANTI AUGURI PER I TUOI 48 ANNI. PESCARA NON TI DIMENTICA E
TI PORTA SEMPRE NEL CUORE.

Steano
Auguri campione, come sportivo e come uomo!
Daniele
Tieni duro, grande campione.Ho avuto il piacere di vederti giocare per gli altri ora gioca e
vinci per te stesso e per i tuoi cari. Auguroni campione ......
Beniamino
Ciao sono un tifoso viola. Ciao borgo gol sei un grande!
Stefano
Un augurio immenso di Buon Compleanno al grande Stefano
Vincenzo
Tantissimi cari auguri Stefano...sei un esempio per tutti!!!
Giacomo
Auguri a un grandissimo, esempio sul campo e ora che le vicissitudini della vita lo mettono
alla prova. Grazie per dimostrarci che vale la pena vivere e lottare! Un abbraccio da un
tifoso interista!
Davide
Solo oggi scopro che fai il compleanno lo stesso giorno di mia figlia Giorgia, Auguri di vero
cuore, siete(perchè c'è un mio amico con lo stesso problema) sempre nelle mie
preghiere........un abbraccio Salvatore
Grande Campione ti formulo i miei più sinceri auguri
di buon compleanno
Michele
Tantissimi auguri Stefano.. sempre in gamba mi raccomando.. non mollare :)
Francesco
Ciao Stefano,ti ho visto esordire,segnare,lottare e giocare meravigliosamente per il
piacere che questo sport regala....ora vorrei vederti vivere !!!!
Auguri guerriero !!!!
Andrea
Auguri vivissimi grande stefano,noi tutti appassionati di calcio ti siamo vicini,tu che hai
vinto tante partite ora devi vincere quella piu' importante,combatti come combattevi
quando giocavi e la vittoria non ti sfuggira..ancora auguri da uno dei tantissimi tifosi di
calcio
Fabrizio
Non sono molto bravo con le parole, mi limito ad un semplice ma sincero: BUON
COMPLEANNO STEFANO!
Andrea
Tantissimi auguri di buon compleanno Stefano, campione in campo e nella vita! Un grande
abbraccio Umberto

Auguri Stefano, segna il gol più importante della tua vita e corri sotto la tua curva viola.
Marco tifoso biancoceleste
Tanti auguri stefano....come vorrei che la mia fidanzata avesse la tua forza...sei un
bellissimo esempio.
auguri campione
Massimo
Auguri Stefano, sei un esempio per chi tutti i giorni deve svegliarsi e lottare.Un abbraccio
fortissimo,non mollare mai.
Claudio.
Auguri campione di Sport e di vita...
Stefano
Buon Compleanno grande campione, tutti gli amanti del Calcio si stringono intorno a te
che sei stato una Stella del firmamento di questo meraviglioso sport...
Guglielmo
Caro Stefano, ti mando i miei auguri e quelli di gran parte dei tifosi Viola che sanno di
avere un amico che combatte come un leone ! Ricorda: "You can only win".
Andrea
Ciao Stefano! Sei un grande! Non trovo le parole... davanti alla tua forza mi sento piccola
piccola! Ho ancora negli occhi i tuoi splendidi gol con la maglia della Fiorentina! Ma di piu'
ricordo quella sera di ottobre con lo stadio pieno per applaudirti!
Buon compleanno Stefano, lotta sempre così!!!!! Sei un esempio per tutti, per noi che
molte volte ci lamentiamo per delle sciocchezze! Ti abbraccio forte forte insieme alla tua
splendida famiglia! Ti vogliamo bene!
Annalisa, Fabrizio e Daniele
Auguri grande bomber sei un esempio da seguire , sei stato sfortunato ma ciò non ti ha
impedito di continuare ad essere un grande uomo , tanti tanti auguri di un felice
compleanno .
Manuel
Avrei voluto vederti giocare.. mitico BorgoGol. La Fiesole sarà sempre tutta per te, quando
vorrai.
Lorenzo
ciao Stefano mi chiamo Paolo sono di lamezia terme(cz) calabria, per te un augurio di
buon COMPLEANNO ti giunge con tanta stima e AFFETTO anche se non ci conosciamo
personalmente, però so bene chi sei e so del tuo passato da grande calciatore . TI
AUGURO CON TUTTO IL CUORE un buon compleanno.
Paolo
Buon compleanno Stefano te le manda un genoano sfegatato anche se non ai vestito la
nostra casacca ti vogliamo bene uguale ciao a te e alla tua famiglia.
Alessandro
Che dio ti benedica!
Paolo

Da un milanista tanti auguri a un gran giocatore che fa parte della storia del Milan e la
piena ammirazione per un uomo che affronta la vita con un coraggio dal quale bisogna
prendere esempio!
Buon compleanno Stefano!
Salvatore
Mi ricordo un tuo gol in mialan bayern finito 2-1 per i tedeschi il tuo gol ci ha dato la finale
di coppa dei campioni poi vinta a vienna contro il benfica, campione dentro e' fuori dal
campo grande uomo auguri borgonovo di cuore.
Nicola
Auguri con tutto il cuore campione. Sei un mito per tutti noi. Ancora auguri.
Cristiano
Ciao Stefano, dai togliti la casacca che serve una mano in attacco! ;-)
Buon compleanno!
Fabio
Auguri grandissimo Stefano,che sta sera possiamo dare tutti insieme un calcione alla
Stronza.
Giorgio Viola
Auguri Stefano, esempio di tenacia e forza... grazie!!!
Buon compleanno, spero la fiorentina stasera possa farci il regalo piu' bello!
Giacomo
Auguri di vero cuore carissimo Stefano!!!!!!
Firenze e tutto il popolo viola ti vuole un gran bene!!!!!!
Grazie anche per essere stato uno dei piu' bei ricordi della mia giovinezza da tifoso viola.
GRAZIE STEFANO E TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!!!!!!!
TI VOGLIAMO UN GRAN BENE!!!!!!!!!!!
Francesco
Auguri grande bomber oggi ce la sfida piu bella di si fa un regalo si batte la
gobbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Steonoce
Tantissimi auguroni Stefano bei ricordi con la b2
Antonio
Quanti pianti gioia mi hai fatto fare con la maglia della fiorentina. Ora piango nel vedere
quanto lotti ed io tifo solo per te auguri borgo goal.
Massimo

