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Lurago Marinone

Campione dal cuore d'oro:
la maglia di Cecchetto
a sostegno degli anziani
MAGO EliARINONE

di e Luca Mazzone. Tra tutti i
cimeli ho deciso di donare
proprio questa maglia perché
mi ricorda un bellissimo momento con Zanardi». C'è bisogno di positività e, nonostante tutto, il campione di
paraciclismo continua nei
suoi quotidiani allenamenti
sulle strade della provincia.
«Proseguo
con gli allenamenti - aggiunge Cecchetto - perché permane
l'obiettivo delle olimpiadi di Tokyo. Posso allenarmi in
quanto ho
una deroga
dalla Federazione che mi
dà la possibilità di uscire
dai confini comunali. Sarebbe
impensabile allenarsi solo
sulle strade di Lurago Marinone, dato che percorro settimanalmente almeno 350
chilometri. E' uno sport individuale, che mi consente di
mantenere il distanziamento
sociale, evitando, quindi, di
entrare in contatto con chicchessia».
L'appuntamento per l'asta
on-line è venerdì 20 novembre, alle 20.30, ed è possibile
riservare il proprio posto attraverso il modulo sul sito
www.fondazione-comasca.it/asta.
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(dvs) La
maglia del campione all'asta
per sostenere l'iniziativa della
Fondazione provinciale della
Comunità comasca,a supporto degli anziani in difficoltà.
Il luraghese Paolo Cecchetto, oro olimpico di paraciclismo a Rio nel 2016, ha
infatti aderito all'iniziativa in
programma
per il 20 nov
e
mbre, quando
un'asta benefica on-line
raccoglierà
fondi a sostegno degli anziani della provincia,
colpiti dagli
effetti
dell'emergenza sanitaria.
Le risorse raccolte saranno
destinate al progetto «Golden
Age», istituito dalla fondazione col nobile obiettivo di non
lasciare sole le persone più
fragili. Tra i cimeli donati, Cecchetto ha deciso di devolvere la maglia da campione del mondo, vinta ai mondiali di Emmen nel 2019. «Ho
aderito con entusiasmo a questa nobile iniziativa - racconta
- C'è bisogno di assistenza per
molti e gli anziani non devono
essere lasciati soli in questo
brutto momento. Ho deciso di
donare la maglia del Team
Relay, una crono staffetta a
squadre vinta in Olanda, primeggiando sugli Usa e la Germania, con Alex Zanar-
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