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  BRESCELLO. Quando si mescolano sport, divertimento e solidarietà. E’ il caso della «Calcio

balilla sport» di Brescello, nata da alcuni anni sulle rive del Po, che ai successi abbina la

beneficenza.  L’ultima del team brescellese, fortemente voluta dal presidente Emilio Tondelli e dal

ds Angelo Magnani, è stata l’adozione a distanza di due bambini del Burkina Faso, Compaorè e

Belem, che beneficeranno di una donazione della società, che si è avvalsa della mediazione della

Fondazione Malagutti, onlus di Curtatone (Mantova). La somma sarà destinata al mantenimento

dei due bambini fino al marzo 2010, e in parte contribuirà ad allestire la mensa scolastica nel

villaggio di Nagnimi.  Inoltre, in varie piazze, sarà organizzata la «sfida alla campionessa»:

chiunque potrà avere l’onore si sfidare a colpi di biliardino Elisa Ortu, una delle migliori giocatrici

del panorama nazionale e capitano della squadra brescellese. Anche in questo caso, eventuali

donazioni saranno destinate alle adozioni a distanza.  Sempre in collaborazione con la

Fondazione Malagutti, la società contribuisce all’allestimento del concorso di disegno per bambini

«Diritti a colori», che si è svolto, e continua a svolgersi, nelle piazze più importanti d’Italia. La

premiazione finale di questo concorso si terrà il 22 novembre al Palabam di Mantova, dove è

prevista anche la partecipazione del Gabibbo.  Nel contempo, proseguono i successi sportivi:

reduce dai campionati italiani di Saint-Vincent (Aosta), dove ha ottenuto importanti piazzamenti

nelle varie categorie, la «Calcio balilla sport» ha si appresta ad organizzare l’evento clou della

stagione, il settimo torneo a squadre «Peppone e Don Camillo» che si svolgerà al

Palacalciobalilla, presso il centro sociale di Lentigione: le tappe del torneo sono fissate per il 24

ottobre, 28 novembre, 6 febbraio e 27 marzo.  Tra il 30 ottobre e il primo novembre il sodalizio

brescellese parteciperà nuovamente ai campionati nazionali con le categorie Junior (per bambini),

Over 50, Amatori e Special, categoria, quest’ultima, riservata ai disabili. Il 26 e il 27 settembre,

invece, la «Calcio balilla sport» sarà di scena al Tocatì di Verona, il festival internazionale dei

giochi in strada che ogni anno raggruppa appassionati da tutto il mondo nel centro storico della

città.  Per informazioni Emilio, telefono 335-6139965. (a.v.)


