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32GIORNALE di CANTÙ

Fabrizio Ceriani, portiere di calcio e aiuto allenatore

Campagna raccolta fondi

Briantea84:
«Diventare grandi
con lo sport»
Ci`! (hla) «Diventare grandi con lo sport»:
si è aperta la campagna di raccolta fondi
firmata Briantea84. Lanciata il 24 novembre si
concluderà l'8 febbraio 2021, giorno in cui la
società canturina compirà 37 anni. Prota-
gonista della campagna è «Friz Mito», Fa-
brizio Ceriani, portiere di calcio e aiuto
allenatore, che si racconta in un video sul sito
della Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca dove parla dell'esperienza sportiva
vissuta quotidianamente da tutti gli atleti di
Briantea84. «Sostenere il fondo - spiega la
società in un comunicato - significa per-
mettere a sempre più bambini e ragazzi con
disabilità di realizzarsi attraverso la pratica
sportiva, crescendo in autonomia e con-
sapevolezza, grazie alla presenza di chi ogni
giorno al loro fianco dedica il proprio tempo e
la propria professionalità per raggiungere
questi obiettivi». La storia di Briantea84 è
caratterizzata dalla ricerca dell'autonomia,
dalla crescita e realizzazione personale del
singolo «mattoni preziosi su cui continuare a
scrivere il futuro. Smettere di praticare sport
significherebbe privare l'atleta di tutto questo,
dettagli che vanno ben oltre la tradizionale
attività sportiva sul campo».
Per donare basta collegarsi a dona.fon-

dazione-comasca.it, piattaforma raggiungibi-
le anche dal sito www.briantea84.it.

In questi giorni prenderà il via anche il
progetto «Champions Cup», tma proposta
online rivolta ad atleti, responsabili e vo-
lontari che attualmente non stanno prati-
cando sport. Allenamenti e sfide con squadre
e arbitri, un vero e proprio campionato onli-
ne.
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