
I Giganti del Pallone per Pollicin o
Triangolare benefico di calcio a 5 lunedì 10 maggio al PalaPanin i
Metti insieme sport e bene-

ficenza, binomio da sempre
vincente . A questi ingredien-
ti aggiungi le stelle del cal-
cio, la squadra della tua città
e i giocatori che ti hanno fat-
to sognare portando sempre
lei, la squadra che ami, dall a
serie C fino alla A. Il risulta-
to sarà uno solo e risponder à
al nome de "I Giganti del Pal-
lone per Pollicino", la gran-
de serata di calcio e benefi-
cenza in programma luned ì
10 maggio al PalaPanini . Alz i
la mano ogni tifoso che trov i
un motivo valido per no n
partecipare . Proprio così ,
perchè l'appuntamento è im-
perdibile e a spiegarlo all a
perfezione sono stati gli orga-
nizzatori e alcuni protagoni-
sti ieri al PalaPanini .

«Tutto - commenta Tomma-
so Grandi, ideatore della ma-
nifestazione - parte dall a
morte di Martina, figlia mia
e di mia moglie Anna, appe-
na due mesi dopo la nascita .
In quei momenti di grande
dolore siamo stati sostenuti
da persone eccezionali all'in-
terno del reparto di Neonato-
logia del Policlinico e dell'As-
sociazione Pollicino . Ed è
proprio loro che vogliam o
aiutare con questa serata» . Il
ricavato de "I Giganti del Pal-
lone per Pollicino", infatti ,
sarà interamente devoluto in
beneficenza all'Associazione
Pollicino : «Nasciamo nel

Luca Toni sarà tra i "Giganti del Pallone "

1993 - spiega il presidente
William Prandini - per dare
sostegno alle famiglie e a l
personale del reparto di Neo-
natologia del Policlinico . Il ri-
cavato della serata servir à
ad incentivare le finalità del-
1' associazione : sostenere la
ricerca scientifica, migliora-
re le strutture e l'assistenza
ai neonati, promuovere for-
mazione ed aggiornamento
del personale medico» .

Mannini a Legrottaglie, per
l'occasione in squadra con
gli ex pallavolisti Lucchetta ,
Bertoli e Cantagalli .

Chi si è dato un gran da fa-
re per coinvolgere i suoi vec-
chi compagni è stato Andre a
Fabbrini, che lunedì sar à
protagonista con la "Longo-
barda", il mitico Modena d i
Gianni De Biasi : «Ci sarem o
quasi tutti - conferma - an-
che Milanetto e Kamara .

Ma veniamo alla serata . Il
sipario calerà alle 20 con l a
presentazione del progetto d i
ristrutturazione del nuovo
reparto di Neonatologia de l
Policlinico . Sarà poi la volta
del triangolare benefico d i
calcio a 5 tra il Modena di og-
gi, il Modena 2001/02 (quell o
della cavalcata in A) e un a
formazione All Star con tan-
ti i big del calcio : da Di Vaio
a Toni, da Pepe a Corradi, da
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Mancherà Balestri, che tene-
va tanto a riabbracciare tifo-
si e vecchi amici ma che sar à
impegnato con la Salernita-
na nel posticipo di B . Mi so-
no mosso in prima person a
perchè conosco Tommaso e
perchè appuntamenti del ge-
nere meritano grande atten-
zione e partecipazione» . Al-
l'appello del "Fabbro" si ag-
giungono quelli di Ninetto
Sgarbi, presidente del Mode-
na, e dei giocatori Ricchi e
Spezzani : «Ringraziamo gl i
organizzatori per l'opportu-
nità che ci hanno dato . Ci sia-
mo subito resi disponibili a
partecipare e ci piacerebb e
vedere il PalaPanini gremi-
to . Le motivazioni sono im-
portanti e raccogliere fond i
lo è ancora di più. Speriamo

che la festa sia doppia, ag-
giungendo al valore della se-
rata la gioia per la salvezza
del Modena» . Lo show benefi-
co, presentato da Antoine e
dal giornalista Marco Nosot-
ti, vede in programma anche
un'asta (con le maglie dei gio-
catori presenti e altri gadget)
che contribuirà ad arricchi-
re il ricavato . Fondamentale ,
come sempre, l'appoggio del-
l'Assessorato allo Sport del
Comune, partner dell'evento
insieme a Csi e Ufficio Scola -
stico Provinciale: «Al valore
della serata - ha sottolineato
Paola Francia, responsabile
del Servizio Sport - si aggiun-
ge la grande testimonianza
che due giovani genitori dan-
no a tutta la città» .

Marco Costanzini
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