
Nella partita per irnugurare il rinnovato campo di calcio, le vecchie glorie hanno battuto la selezione del Castello

Al nuovo Toto Gaimi vincono i Bindun e la solidadetà
C^IIU' Beppe Bergomi che alza aÌ cieto
un trofeo: non ò I'immasine dell'ultima
coppa Uefa conquistata dall'Intér, maè la
fotosafia finale di ujlqiovodr serd aÌl i[se-
snalj sport. solidùÈtà e divertimenlo.
Loccasione è I inaugumzione del nìrovo
campo da calcio in eùa sinteti.a del cen-
to sportivo (Toto Caimi,, di Vighìzzolo,
aÌla Dresenza di aììto ta commali (il sin-
dacóTiziaDa Sala e sli assessod Noveui,
CappelÌetti e Madno), di simboÌi detÌo
sport di ;eri lBergomi, Crippa, Fontolan,
Bosaslia, Della Fiori e molti alùi) e dei
possjbilj campioni di domari, ben rappe
aentati da Dloltogluppo.li atleti delìet'
tore qiovaniÌe del Gso Castello. La coreo-
$aÈà è la sfrda tra una selezione di rasaz-
zi più o meno siovani del Gso CasteÌÌo e la
squadra de I Bindun (cx atÌeti professioDi-
sti), ma la prctasonista indiscussa delÌa se-
mta è la soÌidalietà. Aì termire I'allenato-
re e capitmo de (I Bindum, Beryomi ce-
ve una busta contenente Ì'Íìcasso detla se-
mta o i coÌrbibuti delÌa Cassa Ruale e dei
consielieri comunali, iÌ tutto da devoÌve-
re aÌle quattro case famigÌia fondate dalla

squadE per aiutde minori in difficoÌtà e
adulti con malattie psichiatrichè o rit.Ìdi

Sul campo è Dariita vera e, dopo i discor-
si didto dl sinAaco e assessoró e il calcio
d'inizio di Frmcesco Toldo, la fomazione
delle vecchìe stode s uÌclassa con un netto
8 a2laseleziorc del Castello. Come dire:
cambiano i tempi, si tmsfomaro i c6mpi
(daÌÌ'erba tradiiionaÌe al sintetico) mala
cla-sse rimane tale. Così il pubblico di ca-
sa acco$o numercso a$iste aÌÌo show del-
le vecchi glorie e in particolale di Massimo
Cf,ippa lex Pama eNapoù). indjscnsso mr
gliorgiocatorc drlla sL'rata e autore dj una
doppiet ta.  Quìnr l i .  r ìnpo 90 minul id ig io-
co che netlono jtr rrisi le samhe e il fiato
doi menoBiúvmi.l epiloSodella scmta ve
de L'asseAnazjnnc di tre copDe, risp.tti\à-
mente allasquaùa !incitiiè, alpresiden-
te SisDor Caimi e allììx canturinó Anionio
Pruzzo. Così i giovarìi adetì cmtuitri se ne
vmno acasa coD ù t6ca un campo nuo-
vo, un'istantanea delcalcio di ùna volta e
ùno splendido cscmpio di collabomzione
tra spòIt leaìe -" solidlrietà.


