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Trofeo Zotti 2010
Gomici in campo
per beneficenza
I Venerdl24 settembre alle ore
20.30 andra in scena allo stadio
Vittorio Brusa il Trofeo Zotf,i20l0,
quadrangolare benefico che vedrà
come protagonisti numerosi comici
di Colorado Café. Le partite sono
or ganizzate dall'assocíazione
Arcobaleno con la collaborazioire
dell'Accademia Calcio e dell'Avis.



Fonnara ner

per aiutare $ alni
{vrb) Giocare a pallone con il sorriso
stampato in faccia. E' questo l'obiet-
tivo degli organizzatori del Trofeo
Zotn 2A1O, il torneo di calcio che il
prossimo venerdì 24 settembre vedrà
protagonista al campo sportivo di via
Perego una rappresentativa di comici
provèniente dal palco di "Colorado>.Ma non solo. A sfidare la squadra di
afiori ci saranno le delegazioni della
<Sweet Years> e della <El Don>. La
manifestazione è promossa dall'as-
sociazione UArcobaleno onlus in col-
laborazione con I'Accademia Cologno
calcio, I'Avis cittadina e il patrocinio
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I comici in campo

dellaCittà di Cologno e
della Provincia di Mi-
lano.

Lobiettivo è racco-
gliere fondi per soste-
nere le attività del
gruppo. Una parte
dell'incasso verrà de-
voluta a un'al$a onlus
che opera sul territo-
rio, la Debra Italia. Il
biglietto d'ingresso al
Comunale <Vittorio
Brusa)), sede della so-
cietà Accademia cal-
cio, che qui gioca le
partite interne, costa 5

euro ed è acquistabile in prevendita
telefonando al 366-3323998 oppure ai
botteghini prima del triangolare. Gli
oÍgarrizzatoft ausprcano una masslc-
cia risposta da parte dei colognesi,
come ilel resto accade tutte Ie volte
che vengono organszzati eventi spor-
tivi per beneficenza. Il quadrangolare,
che comincerà alle 20.30, sarà pre-
sentato dal comico Pucci (nella ioto)
insieme a Max Cavallaro e lrene Co-
lombo. Ha garantito la sua presenza
I'agente dei vip Lele Mora. E poi ex
calciatori come Maurizio Ganz, Ric-
cardo Ferri, Fausto Pi%zi e molti altri.
Prevendita al 366-3323998.
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AIUTA I BAMBINI FARFALLA,
CON UNA RARA MALATTIA
ALLA PELLE

TORNEO
Nel_tondo, un,azione di gioco
ln alto la premiazione,
con il patron Sergio Meroni,
in basso con Mario Riso (Spf)
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SFILATA
Ospiti della serata Christian

Vieri, con Pietro Canovacci di
<<El Don>, e Luna Beflusconi,

nipote del premier (Spfl
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COLOGNO SUL PRATO DI VIA PEREGO $ È
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DISPUTATA LA SECONDA EDIZIONE DEL (TROFEO PAOLA ZOTTI)

Vip dal cuore d'oro: <<Giochiamo per voL>
Il maltempo rwn hafermato tifosí e volti rnti, in cwnpo per aiutare ù.rc onlrc
diLucAzoRroNr

HA RISCHIATO I'insuccesso la seconda
edizione del <Trofeo PaolaZotÍi>>,la parti-
ta del cuor"e disputata.venerdì sera al cam-
po <Vittorio Brusa> di via Perego. Perche,
a poche ore dal fischio d'inizlo, gli abbon-
danti rovesci di pioggia hanno fatto temere
che I'appuntamento andasse deserto.
L'acqua però, nulla ha potuto contro gli
animi dei tifosi più sinceri, che si sono rac-
colti sugli spalti a sostenere i giocatori in
campo, ma soprattutto le due associazioni
benefiche promotrici dell'evento. Da un la-
to la colognese I'Arcobaleno, che lavora a

sostegno deiragazzi disabili e che utilizze-
rà i fondi della raccolta per un progetto di
sensibrlizzazione alla diversità mirato agli
studenti delle scuole superiori; dall'altro
Debra onlus, da vent'anni impegnata a fian-
co dei cosiddetti <bambini farfallo, affetti
cioè da una rara.malattia alla pelle, I'epider-
rnolisi bollosa. Ed è alla memoria della loro
presidente, Paola Zottir scomparsa I'anno
scorso; che la manifestazione è stata intito-
lata. <Paola si è molto spesa per i bambini
farfalla - spiega I'ambasciatrice dell'asso-
ciazione Luna Berlusconi (nipote del presi-
dente) - Li chiamiamo così perché là loro
pelle è molto fragile e non li protegge come
dovrebbe. Nelle forme più gravi, limita
molto la vita quotidiana: i bambini che ne

sono affetti non possono più giocare, fare
sport, persino mangiareu, Grazie alla ricer-
ca di un chirurgo modenese, Debra onlus
mira a trovare una cura alltepidermolisi
per tutti gli 850 bambini farfalla italiani: <I
primi esperimenti hanno dati ottimi risul-
tati >.

GRANDE AIUTO ha sicuramente dato la
manifestazione di ieri: 15 gli sponsor accre-
ditati, mentre i proventi dalle vendite dei
biglietti si sono rivelati inferiori alle aspet-
tative, pròprio a causa della pioggia. La par-
tita del cuore colognese infatti, è un evento
molto sentito dalla cittadinanza, che ha
sempre partecipato in massa a sostegno del-
le cause filantropiche promosse. Complice

la parata di star del mondo dello sport e del-
lo-spettacolo che Sergio Meroni, artefice
dellà serata, riesce a coinvolgere ogni anno.
Venerdì sera erano presenti i comici di <Co-
lorado Café>. I'attaccante Maurizio Ganz. il
batterista Mírio Riso,le modelle Lisandra
Silva e Barbara, il bomber Christian Vieri.
AIle 20.30, dopo un minuto di silenzio in
memoria di Sandra Mondaini, le quattro
squadre coinvolte (uColoradoo, <Puma Te-
aào, nEl Don> e uSweet Yearst; si sono di-
souiate il oodio. In finale arrivano le ulti-
óe due: u^no curioso scontro tra due mar-
chi di t-shirt, che vince il team capitanato
da Vieri, <Sweet Years>. Alla altre non ri-
mane che il premio di consolazione, ma
che consolazione: il sorriso dei ragazzi
dell'Arcobaleno e di Debra.

MUSICA E RISATE
A sinistra, la banda
al gran completo
haaccompagnato
il quadrangolare
con marce e Innr

A destra, foto di gruppo
negli spogliatoi

per laformazione
dei comici

di <<Colorado Café>>
il programma di cabaret

in onda su ltalia I
(spf)


