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DONAZIONE DI MITLE EURO AD ANFFAS

In pimzadisabilienon
per la sfida di solidarietà
) PAVIA olimpico), f istituto Adolescere

di Voghera e I'MPM Marcellini
(Figc serie d). La manifestazio-
ne è terminata con la premia-
zione deivincitori deltorneo di
calcio a 5 "special" disputato in
piazzade\laYittoria. I premi so-
no stati assegnati dall'assesso-
re Davide Lazzari e dai giocato-
ri del Pavia - in borghese * Ales-
sandro Malomo e Gianmarco
Fiory. <Sono stati quattro gior-

ni che hanno fatto vivere il cen-
tro>, spiega I'assessore allo
sport Davide Lazzari che, es-
sendo juventino sfegatato ci tie-
ne a precisare; <La rnia passio-
ne bianconera non ha nulla a
che fare con questa manifesta-
zione, che ha attirato tanta gen-
te e permette di clare un contri-
buto adfuiffas Pavia, che fa tan-

to per i disabili e le loro famiglie
a Paviau. A propoffe la donazio-
ne ad Anffas è stata la consiglie-
raSiMaChierico.

Lapiazza è stata animata da
stancl in rappresentanza di tut-
te le regioni d'Italia, alcuni pro-

venienti anche dail'estero, con
i prodotti enogastronomici e ar-
tigianati d'eccellenza. ll vice
presidente della fonda:zione
Bianconera Gianni Da Ronco
aggiunge: nl'idea è partita qual-
che anno fa, puntando su aiuti
all'ospedale Sant'Anna di Tori-
no, il cui testimonial e Claudio
Marchisio, c sulla Total Sport,
scuola calcio di Torino per ra-
gazzi e r agazze con disabilità fi -
sica,. Lo stesso abbiamo fatto
quiaPavio. (a.gh.)

Una domenica bianconera e

solidale a Pavia ha chiuso la
quattro giorni inaugurata con
la mostra delle fotografie di Sal-
vatore Giglio, fotografo ufficia-
lc delialuventus al Broletto. Ic-
ri un campo di calcetto tra i por-
tici di piazza della Vittoria ba-
ciato dal sole ha visto squadre
miste di ragazzi e atleti disabili
e non sfidalsi per tutto il pome-
riggro. Ieri hanno infatti corso
sul campo da calcio quattro
squadre, per una sfida a fin di
bene: la fondazione Biancone-
ra, infatti, devolverà milie euro
all'Anffas di Pavia. Hanno gio-
cato Pavia calcio a 5 (Figc serie
CI), Pavia calcio a 5 special
(campionato ,effiR{R - para
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