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Emozioni in gialloblù per aiutare Pollicin o
Lunedì al PalaPanini la sfida tra campioni di oggi e di ieri a sostegno della Neonatologia

È STATA PRESENTATA uffi-
cialmente ieri mattina, nella sa-
la stampa del PalaPanini, la ma-
nifestazione benefica «I Gigant i
del Pallone per Pollicino», un
evento unico nel suo genere che
servirà per raccogliere fondi i n
favore di Pollicino, l'organizza-
zione no profit che aiuta il re-
parto di neonatologia del Poli-
clinico di Modena .
L 'appuntamento è per lunedì
10 maggio alle ore 20 al PalaPa-
nini e, come sottolineato da
Marcello Ferrari della Quattroe-
venti, organizzatrice della sera-
ta, saranno tanti i campioni a
scendere in campo . Tre le for-
mazioni che divertiranno il
pubblico : una prima squadra sa-
rà composta dai giocatori del
Modena di oggi (ma la società
non ha ancora comunicato i no-
mi dei canarini che prenderan-
no parte all 'evento) con i gioca-
ni Ricchi e Spezzani, testimo-
nial dell'evento; una seconda
formazione sarà invece compo-
sta dai giocatori gialloblu ch e
conquistarono la promozion e
in serie A nel 2002, capitanati
da Andrea Fabbrini e con in ro-
sa Pasino, Domizzi, Milanetto ,
Mayer, Cevoli, Ballotta, Kama-
ra in arrivo dalla Scozia, e tant i
altri ; infine una squadra di all
star che vedrà in campo l ' ex ca-
narino Mauri, Brocchi, Pepe,
Di Vaio, Mannini e Rossi, co n
la presenza quasi certa ormai di
Toni e Legrottaglie che del Mo-
dena è stato uno degli artefic i
della promozione in B.
Ieri si è accennato anche all a
possibilità che a sorpresa arrivi
Bobo Vieri, inserito nella squa-
dra che propone i campioni di
volley Lucchetta, Bertoli e Can-
tagalli.
Insomma, una serata che avrà
ovviamente lo scopo benefico
(tutto l 'incasso dei biglietti e
dell'asta che si terrà al termin e
del triangolare sarà devoluto ai

progetti di Pollicino), ma che sa -
rà anche momento di grande
sport e spettacolo, per abbrac-
ciare tanti campioni che a Mo-
dena certo non passano spesso .
«L' idea è nata da una triste espe -
rienza personale vissuta da me
e mia moglie - racconta Tom-
maso Grandi, promotore
dell'evento - Abbiamo volut o

In campo tra gli altri Pinardi ,
Troiano, la squadra ch e
conquistò la A e forse Ton i

"ricompensare" i dottori del re-
parto di neonatologia del Poli-
clinico per il sostegno che c i
hanno sempre fornito : quale
modo migliore di una partita d i
calcio per raccogliere fondi in
favore di Pollicino, l'associazio -
ne che collabora in stretta siner -
gia col reparto?».
William Prandini, presidente
di Pollicino, ha raccolto con en-
tusiasmo questo testimone, in
una serata «che servirà per dare
visibilità a quello che faccia-
mo». Lunedì prossimo, infatti,
prima del via al triangolare, i l
direttore sanitario del Policlini-
co Cencetti e il professor Ferra-
ri, primario di neonatologia,
presenteranno la nuova ristrut-

turazione del reparto, resa possi -
bile anche e soprattutto grazie a
Pollicino e ai suoi sforzi . Il pre -
sidente del Modena Ninetto
Sgarbi e i calciatori Ricchi e
Spezzani, presenti alla conferen -
za, all'unisono hanno sottoline -
ato l 'importanza di partecipare
all'evento, che il Modena ha da
subito sostenuto, mettendo a di -
sposizione i propri giocatori .
Così come il Comune di Mode -
na, per bocca della responsabile
dell 'Ufficio Sport Paola Fran-
cia, ha sottolineato «l 'importan -
za sociale di un evento di que-
sto genere, che per la sua porta -
ta ha spinto il Comune a mette -
re a disposizione ed allestire un
palazzetto pieno di impegni nel
periodo».

Alessandro Trebbi

Apolloni sfiderà
gli ex president i
del Moden a

Oltre alla squadra ch e
regalò a Modena la serie A,
sono ancora da definire l e
altre due formazioni ch e
prenderanno parte
all'evento di lunedì
prossimo, anche se la list a
annunciata ieri è molto
indicativa .
Di sicuro sono noti i tr e
allenatore : il Modena d i
oggi, ovviamente sarà
guidato da Gigi Apolloni .
Inediti i suoi avversari :
infatti il Modena della seri e
A sarà guidato dall'ex
presidente Paolon e
Manfredi, mentre le `Star '
avranno in panchina u n
altro ex presidente, Mauro
Bassinghi che pe r
l'occasione potrà
finalmente allenare il su o
amico Luca Toni .
PREVENDITE . Ecco dov e
poter acquistare i bigliett i
per la serata che avrà inizio
alle 20 .
Ricordiamo che i bigliett i
(prezzo unico 10 , ridotto a
5 per gli under 14) s i
possono acquistare i n
prevendita presso il Perlag e
Cafè di piazza della
Pomposa, il Caffè del Vial e
in viale Martiri, la sede di
Radiostella, il Tennis Clu b
Zeta Due in via Sa n
Marone, i negozi Club
Shoes, Le Coquettes e
Gelateria Slurp, il bar El
Pasco in via delle
Rimembranze .
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