Quotidiano

La Provincia

Data
Pagina
Foglio

13-11-2020
20
1

AstadellaFondazione
Pezzianchedall'Inter
numero 14 ha condotto il basket
Cantù ai vertici italiani ed europei:2scudetti,2Coppe dei Campioni, 4 Coppe Korac, 2 Coppe
Intercontinentalie4Coppedelle Coppe ha manifestato così la
sua adesione:«Credo chequesta
Sono numerosianche
sia ima bella iniziativa che concimeli dell'Inter presenti al- divido al 100% e quindi vi invito
l'asta online del20 novembre al- tutti a partecipare e a vincere la
~ffloffla riproduzione autole ore 20.30 organiz- Effig~
zata dalla Fondazio- r
grafata della maglia
ne Provinciale della
che ho vestito nelComunità Comasca
I
l'ultima partita della
in una gara disolidastagione`91in cui ho
rietà afavore dei noc^~+ xl
vinto la coppaKorac
stri anziani. Tra
contro il Real Maquesti,ci si potrà ag- h►
drid».
giudicare le maglie
È possibile iscrioriginali della proversi al link
messa Sebastiano Andrea Ranocchia
www.fondazionecomasca.it/asta/
Esposito e dell'ex
Tutti coloro che
Antonio Candresi sono iscritti al form di regiva.
Anche Andrea Ranocchia, strazione riceveranno l'elenco
calciatore oltre che dell'Inter completo degli oggetti con reladella Nazionale, ha voluto dare tive base d'asta, si può già fare
un suo contributoecosihacom- l'offerta massima a stefamentato:«Sono molto contento nia@fondazione-comasca.it.
di aver partecipato all'iniziativa
Le risorse raccolte durante
della Fondazione Comasca do- l'asta benefica online saranno
nando un pallone autografato destinate al Fondo Golden Age,
da me e dai miei compagni di costituito presso la Fondazione
squadra».
per non lasciare soli i nostri anContinua la vicinanza del ziani nelle case diriposo in occamondo del basket alla Fonda- sione del Natale e quelli che vozione Provinciale. Pierluigi gliono vivere un'esperienza di
Marzorati che con la maglia co-housing.

L'iniziativa
Un pallone autografato
dalla squadra regalato
da Ranocchia e maglie,
in campo anche Marzorati
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