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L'INFORMAZIONE
di Modena	

L'EVENTO Da Fabbrinl a Ponzo, da Muri a Kamarà, da Bruno a Catellanl, tutti insieme per Neonatologia del Policlinic o

Giganti del
/I IO maggio i campioni della Longobarda, del Modena attuale e le star del caldo sisfidano per solidarietà
di Andrea Rarghetti 	

olidarieta e divertimento . E '
O quanto si prefigge la prima
edizione di "Giganti del palio -
ne per Pollicino", la manife-
stazione in programma il 1 0
maggio, con inizio alle 20, a l
PalaPanini di Modena . L'orga-
nizzazione è di Marcello Per-
rari, amministratore di "Quat-
troEventi " e '.[iarnmaso Gran-
di, che ieri hanno presenziat o
alla conferenza di presenta-

zione assieme a William Prari -
presidente di Pollicino ,

Paola Francia dell'Assessora-
t :o al Comune, e tre rappre-
sentanti del Modena Calcio, i l
presidente Nino Sgarbi e igio -
catori Paolo Ricchi e Matte o
Spezzavi . L'intero ricavat o
andrà a Pollicino, l'associa-
zione nata nel '93 da genitori
che hanno avuto esperienz a
con il reparto di Neonatolo-
gia del Policlinico e che anco-

ra oggi collaborano a favore
dei bambini ricoverati e de i
loro genitori. La manifestazio-
ne inizierà a€le 20 con la pre-
sentazione del reparto di
Neonatologia attraverso foto
e filmati, da parte del dottor
Cencetti, Direttore sanitario
del Policlinico, e il prof. Fabri-
zio Ferrari, Primario del re-
parto stesso . Poi, si passerà al-
la parte sportiva della manife-
stazione, con la disputa di un

triangolare di calcetto al qua-
le parteciperanno i giocatori
del Modena di oggi, quelli del-
la "longobarda" che portaro-
no il Modena dalla C alla A dal
2001 al 2002 e una rappresen-
tanza diAll. Stars . `fanti i nomi
che hanno dato la loro adesio-
ne, tra i quali Di Vaio, Vieti ,
Milanetto, Mannini, Mauri ,
Legrottag_lie, Corradi, Pepe e
tre ex giocatori della Panini,
Canragalli, Zucchetta e Berto-

Ornar Milanetto : sarà al PalaPanini i 10 maggio

li . Al termine del torneo si ter-
rà un'asta con in palio le ma-
glie dei giocatori e altre offer -
te da famosi calciatori, il cu i

ricavato si unirà a quello de i
biglietti_ Per informazioni re-
lative alla prevendita si pu ò
telefonare al 392-1533978 .
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