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di Alessandra Borghi

A PERUGIA - “Leonardo Cenci
è un vero campione del mondo”.
L’affermazione dell’ex grifone
Marco Materazzi, accompagnata
dallaconsegnadiunacoppaalpre-
sidente di Avanti Tutta, è il finale a
sorpresa del triangolare disputato
per dare “un calcio al cancro”. Il
parco sportivo “Don Alberto Se-
ri” di Solomeo, mercoledì sera tra-
boccava di applausi e sorrisi. L’edi-
zionenumerozerodelmatchdi be-
neficenza ha fatto centro grazie al-
la mobilitazione delle Glorie del
calcio, vittoriose in campo, della
Rappresentativa nazionale magi-
strati e degli agguerriti Amici di
Leo. Assente giustificato Paolo
“Pablito” Rossi. “Sono con voi
con il cuore e la voglia di correre
nel campo della vita”, è stato il suo
messaggio. Sergio Sottani, procu-
ratore generale della corte di Ap-
pello di Ancona e fondatore, insie-
mealconsiglieredelCsmLuca Pa-
lamara, della rappresentativa che
ha debuttato al Curi nel 2011 con
“Perugia per Sendai”, ha spiegato:
“L’iniziativa era in sintonia con i
motivi per cui giochiamo a calcio,
ossia l’affermazione dei valori del-
la solidarietà e della legalità. Orga-
nizziamo eventi a scopo benefico e
incontrinelle scuoleconvinti che lo
sport sia un modo per affermare il
principio del rispetto delle regole”.
Sentito l’apprezzamento per Leo
Cenci: “Sa trasmettere grande

energia e questo è fondamentale
per quanti affrontano una patolo-
gia come il cancro. Leonardo è un
lottatorecol sorriso”. Al solito pie-
ni di verve i 7 Cervelli, componenti
degli Amici di Leo. “Siamo venuti
perché non avevamo niente da fa-
re… A parte gli scherzi, abbiamo
condiviso i fini. - ha sostenuto Fab-
bi - Ci piace unire l’allegria a uno
scopo importante. Poi c'è l’amici-
zia che ci lega da tanto a Leo. Ma
sarei venuto anche non conoscen-
dolo perché è una persona degna
di stima”. Materazzi, dal canto
suo, così spiega perché il calcio,
spesso nel mirino per gli stipendi
da capogiro dei big, sia anche in
grado di mostrare il suo volto mi-
gliore sostenendo iniziative del ge-
nere.“Se i fenomeniesistonoègra-
zie alla gente. Per questo la gente
va rispettata al massimo facendo
qualcosa di utile”. Tra le glorie, gli
ex del grifo Nofri e Gori, il figlio di
Ciro Ferrara, Paolo, che ha segna-
toduegol,eRavanelli, chehacolla-
borato a mettere in piedi l’evento
ed è andato a segno. Intervistato
da Marco Taccucci, Ravanelli ha
parlatodi“unagarabellissimagra-
zie al pubblico numeroso”. Ha an-
chesottolineato:“Cisonogiocato-
ri che hanno fatto tanti chilometri
per esserci. È stato così perché
ognuno di noi deve cercare di fare
qualcosa di più”. Nel suo caso c'è
di mezzo un attaccamento specia-
le: “Perugia è nel mio cuore, le mie
radici sono qui e spero che il grifo

raggiunga laserieA”.Quando gli è
stato chiesto se si fosse dispiaciuto
per la vittoria dei biancorossi sulla
Juve nel 2000: “Tutt’altro. Gioca-
vo nella Lazio e il Perugia così mi
ha fatto vincere lo scudetto”. Pre-
sente all’appello anche Gianluca
Tella, ex calciatore dilettante mol-
tonoto inUmbria.Entusiasmo al-
lestellepergliAmicidiLeo, secon-
di classificati, che hanno tenuto te-
sta ai magistrati (i gol dell’1-1 fir-
matidaPorrozzieConte).Apprez-

zata da tutti l'ospitalità del padro-
ne di casa, Brunello Cucinelli. “La
cosa che mi affascina di questo ra-
gazzo è che vive come diceva Mar-
co Aurelio, come se fosse l'ultimo
giorno, ma progettando come se si
dovesse vivere per sempre”.
Niente di più vero, visto che Leo-
nardo già pensa al triangolare del
2018. “Io cerco di dare il massimo,
Dio mi ha dato una missione e io
devo compierla fino all’ultimo re-
spiro”.  B

A PERUGIA
Tanti ibigdelmondo delcalcio, oltrea
MaterazzieRavanelli, ancheCiroFer-
rara, Guglielmo Stendardo, Marco
Negri, Francesco Colonnese, Bostjan
Cesar, Luciano Zauri, Franco Colom-
ba, Andrea Mazzantini, Marco Gori,
FabrizioNofri,DanieleTacconi,Mar-
co Amelia, Gianluca Tella, Francesco
Franzese, Roberto Fata, Paolo Ferra-
ra, Riccardo Stefanelli, Alessio Pia-
strelli, Tony Dervi, Luca Quarta.
Rappresentativa magistrati Rocco
Alfano, Paolo Abritti, Fabrizio Basei,
Dino Boragine, Gianandrea Chiesi,
Marco Mancinetti, Luca Marzullo,
Paolo Nasini, Livio Sabatini, Sallica-
no, Filippo Santangelo, Sergio Sotta-
ni, Antonello Verdi, Vincenzo Conte.
Così gli Amici del Leo Lorenzo Cam-
panile, Lupattelli, Matteo Perelli, Lo-
renzo Fasola, Giancarlo Ranciati,
Gianluca Bazzica, Antonello Orlandi,
MatteoMinelli,AdrianoLocchi,Leo-
nardo Rocchetti, Paolo Bartoli, Anto-
nio Marchetti, Filippo Porrozzi, Mar-
co Bobo, Stefano Storti, Carlo Bizzar-
ri, Gianluca Martinelli, Giulio Capo-
rali, Claudio Carlani, Alex Massetti,
SimoneBurnelli,SimoneFalomi,Sep-
poloni, Pausillo.  B

Una serata magica In tanti hanno risposto all’appello di Leonardo Cenci

A PONTE SAN GIOVANNI
Ponte San Giovanni si sta vestendo a festa in occasione di
“Velimna,gliEtruschidel fiume”.LaProPontehadistribui-
to per l’occasione lungo le strade del paese dei preziosi ma-
nufatti etruschi recentemente restaurati in ricordo del suo
autoreGiorgioPucciarini, il bravissimoartistarecentemen-
tescomparso. Inoltrevolontaridell’associazione, coordina-
ti da Giosuè Paoletti, hanno provveduto a sanare i gradoni
del parco di via della Scuola dove domani e domenica si
trasferirà la kermesse di Velimna per appuntamenti impor-
tanti e suggestivi come: accampamenti etruschi, giochi,
combattimenti, fusione del bronzo, scene di vita etrusca,
mercatino di artigianato e mestieri etruschi. L’atteso corteo

storico in costume di domani
sera giungerà proprio in que-
sta area per lo spettacolo con-
clusivo al termine della tradi-
zionale e ricca sfilata. E sarà
sempre in questi spazi che sarà
attiva la “Taverna etrusca”.
Per oggi, il programma di Veli-
mna prevede: dalle ore 10 in
poi estemporanea di pittura,
dalle 10 alle 18, al museo ar-
cheologico dell'Umbria, il con-
vegno nazionale “Umbri ed
Etruschi, genti di confine”.

Dalle ore 20, a Ponte San Giovanni in via Manzoni (zona
pedonale), l'antico popolo etrusco si mescola al moderno
popolo della notte bianca: mangialonga, rappresentazioni
di vita etrusca con il banchetto, la lotta, la tessitura, la volta
celeste, spazi per bambini, laboratori di ceramica set foto-
grafici vetrine aperte e addobbate con elementi etruschi.
Anche l’amministrazione comunale, in occasione di Velim-
na, è intervenuto, finalmente, a sanare il marciapiede di
fronte ai aarabinieri e alla piazza del mercato invaso da
erbacce e rifiuti di ogni genere. Un piccolo ma importante
segnale. B
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Sagra musicale umbra
Disponibili i biglietti

Il particolare

Da Materazzi a Ravanelli
fino a Ferrara e Negri
I “big” strappano applausi

Successo per il triangolare di Avanti Tutta. Passano gli ex calciatori, ma a vincere è il cuore

Il “lottatore” Leo Cenci
manda in gol la solidarietà

Si accendono i motori, domani l’atteso corteo

Con i manufatti etruschi in strada
“Velimna” apre al suo splendore

A PERUGIA
La settantaduesima edizio-
ne della Sagra musicale um-
bra sta per iniziare.
Venticinque appuntamenti
che si articoleranno dal 6 al
17 settembre di musica sa-
cra, musica sinfonica, musi-
ca da camera, recital, am-
bientati in dieci comuni di-
versi dell’Umbria.
Unampioprogrammadun-
que che segue l’ispirazione
chedasemprecontraddistin-
gue la Sagra musicale um-
bra itinerante in alcuni dei
luoghi più suggestivi del ter-
ritorio regionale.
Dunquedavenerdì6settem-
bre si avvierà il programma
della settantaduesima Sa-
gra musicale umbra e nei
prossimi giorni forniremo
notizie dettagliate sui vari
appuntamenti tra cui alcu-
ne importanti esclusive.
Intanto da oggi venerdì 1˚
settembre comincia la pre-
vendita dei biglietti: la bi-
glietteriadellasettantaduesi-
ma Sagra musicale umbra
sarà aperta presso il Punto
Informativo situato in Cor-
soVannucciaPerugiae fun-
zionante tutti i giorni feriali
e festivi dalle 10,30 alle
13,30 e dalle 14,30 alle
19,30. B
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