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Asta della Fondazione Comasca, nuovi cimeli
Tra i donatori, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini
Ci sarà anche un costume
dellacampionessa di nuoto
Federica Pellegrini tra i
pezzi che verranno messi
all'asta per la campagna
"Non lasciamo soli i nostri
anziani", organizzata online il20novembre,alle 20.30,
dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.
La pluripremiata atleta
azzurra, undici record del
mondo, primatista mondiale nei 200 stile libero,
medaglia d'oro ai Giochi di
Pechino nel 2008,regala un
costume della sua collezione, taglia 42 con tanto di
autografo, per il progetto
"Fondo Golden Age". La
base d'asta è di 100 euro.
L'obiettivo dell'iniziativa è sostenere gli Over 65
duramente colpiti dalla
pandemia e dal protrarsi
delle norme per il distanziamento sociale.

All'asta, che sarà battuta dall'esperto collezionista sportivo Giovanni Indorato, hanno già aderito
diversi volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, dell'arte e della
musica. Tra questi, anche
il cantautore Davide Van
De Sfroos che ha messo all'incanto lo storico basco
con cui ha calcato i palcoscenici. Ci saranno anche
cimeli di Francesco Guccini
e Marco Ferradini.
Negli ultimi giorni, tornando al mondo dello
sport, sono giunte ulteriori adesioni rilevanti
Maurizio Fondriest, già
campione del mondo e vincitore della Milano-Sanremo,ha deciso didonare una
sua maglia autografata.
Simone Anzani, comasco,
pallavolista della Lube e
della Nazionale, ha invece

Federica Pellegrini ha donato alla Fondazione un suo costume autografato

messo all'asta ben tre cimeli. «Quest'anno parteciperò anch'io all'iniziativa
asostegno dei nostri anziani della Fondazione Comasca», spiega Simone, che
ha messo a disposizione un
pallone autografato, lo
zaino dell'Italia volley e il
suo completo da pallavolista della squadra azzurra.
Anche Federica Brignone,
atleta di punta della Nazionale di sci alpino italiana, nel cui palmarès figurano numerosi successi,ha
offerto per l'asta il casco
che ha utilizzato in tante
gare.
Massiccia anche l'adesione del mondo del basket. La Pallacanestro Cantù è in prima linea. Al suo
fianco grandi personaggi
del passato.
Carlo Recalcati, l'allenatore più vincente della se-

ria A, ha dato una maglia
che ha indossato in Nazionale e la t-shirt commemorativa di Bob Lienhard che
ricorda quella da lui indossata in occasione del secondo scudetto di Cantù.
Maglie autografate sono
giunte anche da Dino Meneghin e da Fabrizio Della Fiori.,
possibile prenotare il
proprio posto all'asta attraverso ilform pubblicato
sul sito Internet della Fondazione
www.fondazione-comasca.it.
Siccome gli oggetti sono
molti, l'invito degli organizzatori è diiniziare a fare
già delle offerte massime,
in modo da avere una base
di partenza il giorno dell'evento,che come detto sarà
il 20 novembre. Chi fosse
interessato può scrivere
all'indirizzo stefania@fondazione-comasca.it

La maglia, con firma, dell'ex campione del mondo di ciclismo Maurizio Fondriest
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