La Fondazione Vialli e Mauro ed il Golf Club Il Torrazzo scendono sul green per battere la SLA.
L’appuntamento è con il 6° Trofeo Stradivari.

Domani 5 giugno si giocherà il 6° Trofeo Stradivari. Sul tee della 1, con Gianluca Vialli e Massimo Mauro, si
presenteranno personaggi del mondo dello spettacolo capitanati da Valerio Staffelli ed Alessandro Bonan,
ma anche rappresentanti del mondo dello sport come Michelangelo Rampulla e Manuel Gerolin.
Si giocherà con la consueta formula a coppie 18 buche stableford 4 palle a partire dalle 8.30, tutti pronti a
segnare un altro birdie contro la SLA.
La gara è soltanto la prima parte del programma pensato dal Golf Club Il Torrazzo e dalla Fondazione Vialli e
Mauro. La serata, infatti, è organizzata nei minimi dettagli e mai come quest’anno si preannuncia
funambolica e ricca di sorprese.
Andrea e Michele di Radio DeeJay animeranno le premiazioni, stuzzicando giocatori ed ospiti con
pungente simpatia. Sul palco salirà poi Gunther Celli che ci stupirà con una visione tutta nuova del calcio. Il
“Re del palleggio” che ha importato in Italia un nuovo modo di giocare a pallone, incanterà gli ospiti
attraverso il freestyle: una disciplina visivamente spettacolare in cui acrobazia e tecnica si fondono nei
combo, tricks e sit down, esercizi che chiamano in causa ogni parte del corpo creando un tutt’uno tra il
soccer ed il pallone.
La cena, un ospite eccezionale capace di regalare sketch divertenti dalle mille voci, ed uno spettacolo di
luci e colori chiuderanno l’intensa giornata.
Il ricavato del Trofeo Stradivari sarà devoluto al finanziamento di una borsa di studio Telethon sul
progetto di ricerca “Nuovi biomarcatori della Sclerosi Laterale Amiotrofica: ruolo nella patogenesi e
possibili bersagli terapeutici”. Il progetto svolto dalla ricercatrice Dr.ssa Valentina Bonetto dell’Istituto
Telethon Dulbecco, mira allo sviluppo di approcci terapeutici innovativi, focalizzando l’attenzione sulle
proteine biomarcatori che sembrano essere coinvolte nel processo che conduce alla morte del
motoneurone.
Il grazie va a chi rende possibile tutto ciò: Cristina Rubinetterie, Manlio Paradisi Golf Shoes ed H19;
Gioielleria Serafino Consoli; Masseria Torre Coccaro, Nikon, Maxivision ed Italsinergie, Giorgio Marra
Automobili, Moretti Termosanitari Spa; Witor’s; Casitalia; Cremona Fiere; Club Med; Giochi di Luce; Il 21
Way; Consorzio Tutela Lugana DOC; Profumerie Pinalli; Cremona Palace Hotel; Golf Academy.it Shop;
Sanatec e Sorelle Ramonda.
Media partner della manifestazione sono la Repubblica.it, La Provincia, Golf & Turismo e ProVideoSC.

