Sport 29

LUNEDÌ
7 GENNAIO 2019

Villa (ritira il premio per Vece) con Raina e Nuzzo

Il gruppo dei premiati dal club Luzzara al termine della manifestazione

(SERVIZIO IB FRAME)

Club Luzzara La solidarietà
fa bene nel nome dello sport

Gli Amici di Gianni e Massimiliano premiati da Raina e Galimberti

Nel 40° anno di vita, il presidente Raina ha premiato i personaggi dello sport 2018
Un bel dono a favore della onlus ‘Amici di Gianni e Massimiliano’ di Gerre de’ Caprioli
La sala Balzarini del Centro Stradivari
n Gli applausi agli sportivi di
oggi, un saluto a quelli che ci
hanno lasciato e un aiuto a chi
ogni giorno si preoccupa di
quelli che hanno più bisogno. Il
40° Natale di Solidarietà del
Club Luzzara ha animato la
mattina dell’Epifania, data che
ha ereditato un appuntamento
nato nel 1978 per celebrare il
giorno di Natale aiutando i
bambini dell’infanzia abbandonata. Ne ha fatta di strada il
Club Luzzara, presieduto da
Vito Raina, che ieri ha spento
40 candeline e fatto ancora una
volta del bene. Alla presenza
del sindaco Galimberti, presso
la sala Balzarini del Centro
Stradivari, sono stati consegnat i alla Onlu s ‘ Amici di
Gianni e Massimiliano’ di Gerre de’ Caprioli due canestri per
il baskin. Come raccontato dal
presidente Ferrari, l’associazione aiuta quotidianamente
disabili e bambini offrendo, tra
le tante cose, anche un servizio
per recapitare la spesa o portarli a scuola. Il dono alla onlus
ha chiuso una mattinata dedicata ai personaggi dello sport a
cui il club ha donato una targa:
Stefano Lucchini (tecnico della
Cremonese Primavera), Nicolas Brighenti (Atletica Arvedi),
David Bianchi (tiro con l’arco),
Gianni Balzarini (giornalista
Medisaset), Mino Boiocchi (fotografo cremonese), Carla Bonazzoli (custode dello Zini, era
presente la nipote Maria), Alceste Bartoletti (presidente del
tennis in carrozzina), Maurzio
Mondoni (docente di basket),
Danio Merli (tecnico della canoa), Miriam Vece (ciclista impegnata con la nazionale, ha
ritirato Zenobbio Villa) e Giacomo Gentili (campione mondiale di canottaggio, assente
per impegni con la nazionale).
Toccante il momento, accompagnato anche da diverse storiche fotografie del club, sono
stati ricordati tanti amici grigiorossi scompasi, come Emiliano Mondonico, Titta Rota,
Giagnoni, Canesi, Marco Ghirardi, Stefano Tosi, Dario pellini, Manrico Bottoni, Sandro
Galli e tanti altri.

Brighenti premiato da Zini

Bianchi premiato da Ascagni

Balzarini premiato da Ghigi

Bartoletti premiato da Ferrari

Lucchini con Martinelli

Maria (nipote di Carla Bonazzoli) con Giuliani

Boiocchi premiato da Bielli

Mondoni e Martinelli

Merli premiato da Cotrufo

