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MARTEDÌ Grazie al biglietto d’ingresso e alla donazioni sono stati raccolti 1.800 euro da donare all’ente di via Boccaccio

L’INGRESSO IN CAMPO I giocatori sono stati accompagnati dai piccoli amici del settore giovanile della Virtus. A fianco, Claudio Batta e Massimo Pisu
mentre baciano Giada Mulazzani, ospite della Fondazione Sacra Famiglia

In campo per sostenere la Fondazione Sacra Famiglia
Sul terreno da gioco dell’oratorio di via Brambilla si sono sfidate la formazione composta dalle vecchie glorie della società
gialloblù, che ha poi vinto ai rigori, il Comedy team, formato da noti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo
INZAGO (sll) Martedì sera al campo
d e l l’oratorio di via Brambilla a
vincere è stata la solidarietà. In un
clima festoso e di complicità due
formazioni sono infatti scese in
campo per raccogliere fondi a
favore della Fondazione Sacra Fa-
miglia di via Boccaccio, sotto gli
occhi del Direttivo e di alcuni
ospiti della struttura. Anche l’e du-
catore Paolo De Gregorio e il
fisioterapista Nicola D’Is ola ha n-
no indossato gli scarponcini per
far parte delle vecchie glorie della
Virtus, squadra che ha vinto ai
rigori grazie a tre bellissime parate
di Marco Ceserani. Si è difesa
comunque bene la Comedy team,
composta da personaggi del mon-
do dello sport e dello spettacolo,
alcuni dei quali sono già stati
ospiti in Fondazione. E’ stato com-
movente, quindi, assistere alla
corsa di Claudio Batta, Massim o
P i su e altri per baciare G iada
Mulazz ani, a lato  del campo in-
sieme ad altri ospiti sulla car-
rozz i na.

Le tribune hanno cominciato a
riempirsi da poco prima del calcio
d’inizio delle 20.30 ma gli spet-
tatori sono arrivati anche mentre
il gioco era in corso, fino alle 21.
L’entusiasmo e gli incitamenti
hanno accompagnato ogni mo-
mento della serata e, mentre i
calciatori davano il meglio di loro,
i referenti hanno tirato le som-
m e.

La seconda edizione del «Trofeo
benefico Fondazione Sacra Fami-
glia» è stata organizzata dall’e nte
stesso, ViviAmo Inzago, Virtus e
Lions in collaborazione con Pro
Loco. Alla fine, tra biglietti d’i n-
gresso e donazioni, sono stati rac-
colti 1.800 euro. A ritirare il maxi
assegno è stata la direttrice del
centro Valentina Siddi, che ha
ringraziato tutti per il sostegno,
mentre gli organizzatori hanno
applaudito quanti hanno contri-
buito per raccogliere la somma.

Ogni capitano delle due for-
mazioni ha ritirato una coppa.
L’importante, infatti, non era vin-
cere la partita bensì dare una
mano alla Fondazione.

Soddisfatta anche la società
gialloblù: i piccoli amici del set-
tore giovanile hanno accompa-
gnato in campo le due formazioni
e molti altri atleti erano presenti

sugli spalti per fare il tifo alle
vecchie glorie.

La serata si è conclusa tra strette
di mano, sorrisi e la promessa di
vedersi alla prossima edizione del
Trofeo benefico per continuare a
sostenere la sede inzaghese della
Fondazione Sacra Famiglia e le
attività che promuove.

Laura Spinelli

PUBBLICO Alcuni degli spettatori a bordo campo e, a destra, gli ospiti della Fondazione presenti con la direttrice Valentina Siddi. Sotto, giovani atleti della Virtus che hanno fatto i raccattapalle

VIRTUS, LIONS, E VIVIAMO HANNO UNITO LE FORZE

INZAGO (sll) Que -
ste le formazioni
in campo marte-
dì sera. Per le
vecchie glorie
della Virtus Mar-
c o  C e s e r a n i ,
Franco Fumagal-
li, Mauro D'Adda,
Tiziano Fuma-
galli, Sergio Fumagalli, Giovanni Braga,
Egidio Riva, Gigi Cremonesi, Luigi Fu-
magalli, Paolo Gaddi, Gianluca De Si-
moni, Marco Fazio, Anselmo Gorla,
Luigi Ceserani, Cesare Vimercati, Mas-
simo Tresoldi, Mauro Stucchi, Stefano
Fazio, Andrea Fagnani, Fabio Crespi,
Fabio Cerea, Luca Sassi e Salvatore
Mauri, insieme a Paolo De Gregorio e
Nicola D’Isola della Fondazione Sacra
Famiglia. La compagine è stata guidata
da mister Pietro Fumagalli.

Il Comedy team era invece formato

d a  F r a n c e s c o
Rizzuto, Alessan-
dro Bianchi, Ric-
cardo Bassi, Giu-
s e p p e  A n e l l i ,
Maurizio Longo-
bardo (ex gioca-
tore di serie A),
Davide Galbiati,
Nando Timoteo,

Gianluigi Gritti, Stefano Vogogna, Car-
lo Zacchetti, Dario Hubner (l’unico a
essere stato capocannoniere nelle serie
A, B e C), Alberto Zenga, Francesco
Palmisano, Massimo Pisu, Andrea Bo-
ve, Alessandro De Santis, Alessandro
Brunello, Henry Zaffa, Claudio Batta e
Stefano Bassi.

Lo staff che ha seguito la squadra era
composto dal mister Walter Papini, dal
collaboratore tecnico Marco Balconi,
dal massaggiatore Carlo Guarnasconi e
dal team manager Giusy Bianchi.

S C H I E R AT I
Le due formazioni scese in campo: da sinistra, le vecchie glorie della Virtus e il Comedy team, formato da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo

NOMI IMPORTANTI
Tutti i nomi di coloro che hanno indossato i calzoncini,
tra cui alcuni ex campioni che hanno militato in serie A


