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I N Z AG O  ( s l  l )
Avrebbero vo-
luto trovare
uno sponsor
p e r  l a  l o r o
squadra ma,
non riuscen-
doci,  hanno
deciso di es-
s e re  l o ro  a
sponsor izzare
una compa-
gnia teatrale
composta da
d i ve rsa m e nte
abili. Una de-
cisione presa
dal Direttivo e
dai giocatori
della Cobram,
società di cal-
cio a 5 nata nel
1994 e la pri-
ma nella storia
di Inzago re-
g o l a r  m e n t e
iscritta a un
c a m p i  o n a t o
Csi (Comitato
sportivo italia-
no). Atleti e
dirigenti già
conoscevano il gruppo teatrale de «Gli
Scarrozzati» della Fondazione Sacra fa-
miglia Onlus con sede in via Boccaccio.
E, in occasione dello spettacolo di
domenica scorsa a Parma, hanno de-
ciso di autotassarsi per contribuire al
noleggio della pedana necessaria per
fare salire sul palco le carrozzine.
«Ognuno ha messo ciò che poteva,
anche dei fedelissimi tifosi, e siamo
riusciti a raccogliere 240 euro - hanno
spiegato dal Direttivo - Quest’anno
abbiamo deciso di cambiare la maglia.
Abbiamo cercato qualche sponsor che
ci sostenesse ma senza successo, così
siamo diventati noi i promotori di que-

sto gruppo teatrale formato da ragazzi
veramente in gamba che abbiamo visto
esibirsi durante alcuni spettacoli».

Una scelta dettata dalla volontà di
dare maggiore visibilità ai diversamente
abili che stanno portando avanti questo
progetto. «Sulle nuove divise, che ar-
riveranno a breve, ci sarà la scritta “Gl i
Scar rozzati” e abbiamo anche ordinato
due striscioni sui quali sarà pubblicata
la foto del gruppo - hanno spiegato
dalla società - In questo modo potremo
promuovere la loro attività ovunque
andremo a giocare. Speriamo di attirare
la curiosità di molti perché i ragazzi
della Fondazione si stanno impegnan-

do molto per portare in scena gli spet-
tacoli che, tra l’altro, sono divertenti e
coinvolgenti e meritano di essere vi-
st i » .

Questa la formazione della squadra
di quest’anno: Salvatore Mauri, Va -
lerio Zanini, Bruno Fumagalli, Luig i
Ces erani, Cesare Vimercati, G ino
Ma rc a nto n i o, Dimitri Tresoldi e G io-
vanni Mandelli. Con loro ci sono il
dirigente Mario Cionfoli, l’a l l e nato re
Matteo Distaso con il vice Mauro Pe-
drini, il presidente Renato Cesani e dei
fedelissimi tifosi tra cui Daniele Assiani
e Riccardo Cervieri.

Laura Spinelli

COBRAM In piedi da sinistra Mario Cionfoli (dirigente), Daniele Assiani e Riccardo Cervieri (tifosi), Salvatore Mauri, Valerio Zanini, Bruno
Fumagalli (giocatori), Matteo Distaso (allenatore), Mauro Pedrini (vice allenatore), Renato Cesani (presidente). In ginocchio da sinistra Luigi
Ceserani, Cesare Vimercati, Gino Marcantonio, Dimitri Tresoldi e Giovanni Mandelli (giocatori)

BEL GESTO La società ha deciso di far conoscere ovunque disputerà le partite il gruppo de «Gli Scarrozzati» della Fondazione Sacra famiglia Onlus

La Cobram «adotta» la compagnia teatrale dei disabili
Direttivo e giocatori: «Non abbiamo trovato sponsor, così abbiamo deciso di diventare noi il loro mettendo il nome sulle nuove maglie»

SUL PALCO A PARMA

La pedana per le carrozzine
presa grazie a diversi contributi

SUL PALCO Gli Scarrozzati a Parma (foto di Lorenzo Cattani)

INZAGO (sll) Domenica scorsa
al teatro Crystal di Collecchio
il gruppo teatrale della Fon-
dazione Sacra Famiglia onlus
si è esibito con lo spettacolo
«Scarrozzati on the road». Vi-
deo e pezzi dal vivo, divertenti
sketch e due comici amato-
riali di Brescia hanno intrat-
tenuto e soddisfatto il nume-
roso pubblico.

Lo spettacolo era incentra-
to sul lavoro fatto in quest’an -
no dal gruppo a cui è stato
aggiunto un pezzo, «B come
Bagolò», dedicato ai tifosi del
Parma e alla rivalità con la
Reggiana. Sul palco saliti
Alessandro Lucarelli, capi-
tano della squadra, e la mo-
glie C r i s t ia na che, insieme a

uno dei due presentatori,
hanno intonato una parodia
della canzone «Sarà perché ti
amo».

Al capitano è stato conse-
gnato un quadro con tutte le
sue figurine con le maglie del-
le squadre in cui ha militato
dal 1995 al 2015.

Lo spettacolo è stato pos-
sibile grazie ai contributi di
alcuni sponsor e della Co-
bram, che hanno aiutato a co-
prire costi e spese vive tra cui
la pedana per far salire le car-
rozzine. Soddisfatti della buo-
na riuscita l’educatore Paolo
De Gregorio, la direttrice del
centro di Inzago Valentina
Siddi e il fisioterapista Nicola
D’Isola, presenti a Parma.

Una giornata per le missioni
A l l’oratorio del Villaggio sono stati raccolti fondi per un centro in Sri Lanka

CONTENTI Il Gruppo giovani Gmpvi. Sopra, il lancio dei palloncini

INZAGO (sll) Festa al Villaggio
Residenziale per «La dome-
nica missionaria».

Il Gruppo giovani Gmpvi
ha organizzato l’intera gior-
nata alla parrocchia di Santa
Maria Ausiliatrice con lo sco-
po di raccogliere fondi da
devolvere al «Centro giova-
nile in Sri Lanka».

Dopo la Messa delle 10.30
sono stati venduti numerosi
sacchetti di mele della Val di
No n .

La comunità si è poi riu-
nita in oratorio per «l’ap e-
ritivo della buona domeni-
ca » .

Il pomeriggio è stato in-
vece dedicato ai bambini
con l’iniziativa «Disegnare i
colori del mondo».

Le mamme hanno con-
tribuito ad addolcire l’alle gro
pomeriggio preparando una
gradita merenda etnica.

La giornata si è per tutti
conclusa con la preghiera
missionaria di don Ale ssan-

dro Maggioni e con l’or mai
consueto lancio dei pallon-
cini colorati, con i messaggi

di pace scritti dai bambini
che frequentano gli incontri
di catechismo.


